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Appello oncologi, rischio senza 
Fondo farmaci. Grillo assicura il 
rinnovo 
In Italia +29% di pazienti guariti dal cancro in 8 anni 

  

 

dell'inviata Manuela Correra - CHICAGO - Finora ha permesso a migliaia di malati oncologici 
italiani di ottenere le terapie più innovative in tempi celeri. E' stato una garanzia di acceso a cure 
e farmaci dai costi altrimenti elevatissimi. Ora, però, il Fondo triennale di 500 mln di euro per i 
farmaci oncologici innovativi è in scadenza a fine 2019, e se non sarà rinnovato saranno presto a 
rischio le nuove cure per tantissimi pazienti. E' un appello diretto alle Istituzioni quello che gli 
oncologi dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) lanciano dal congresso mondiale 
dell'American society of clinical oncology (Asco), il maggiore appuntamento del settore 
oncologico e che vede la partecipazione di circa 40mila specialisti, che si apre oggi a Chicago. Al 
quale pero' risponde subito il ministro dall'Italia. "Il Fondo per i farmaci oncologici innovativi 



sarà rifinanziato: i pazienti sappiano che il ministro della Salute è il loro primo alleato" afferma 
all'ANSA Giulia Grillo. "Questo Ministero - sottolinea Grillo - intende mettere a disposizione 
tutte le possibilità terapeutiche realmente innovative nel più breve tempo possibile a tutti i 
pazienti che ne necessitano". L'articolo 393, precisa, "prevede che una quota del Fondo sanitario 
nazionale venga messa a disposizione dei medicinali innovativi e innovativi oncologici": nessuno 
- conclude il ministro - ha messo in discussione questo finanziamento anche per il 2019 e per il 
successivo triennio". Il Fondo "scade a fine anno; chiediamo alle Istituzioni  il rinnovo di questa 
fonte di risorse dedicate oppure provvedimenti che comunque permettano di poter trattare in 
maniera adeguata i nostri pazienti", aveva detto la presidente Aiom Stefania Gori. Nel 2017 sono 
stati spesi circa 409 milioni di euro del Fondo, e nel 2018 il limite dei 500 milioni non è stato 
sforato. Ma la spesa per i farmaci innovativi è in crescita ed il Fondo resta uno strumento 
essenziale. I pazienti "guariti" dal cancro in Italia sono aumentati del 29% in otto anni: erano 
704.648 nel 2010, sono diventati 909.514 nel 2018. La spesa per i farmaci anticancro è però in 
costante crescita ed è passata da 3,3 miliardi di euro nel 2012 a più di 5 miliardi nel 2017. Per 
continuare a garantire a tutti le terapie migliori, è dunque fondamentale che venga confermato il 
Fondo, istituito nel 2016. Nel 2018, inoltre, in Italia sono stati diagnosticati 373.300 nuovi casi di 
tumore ed il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. Proprio 
l'aumento annuale del numero di neoplasie maligne diagnosticate e che "in molti casi richiedono 
terapie a lungo termine - spiega Giordano Beretta, Presidente eletto Aiom - costituisce una grande 
sfida per i sistemi sanitari, che si trovano di fronte a necessarie revisioni delle risorse economi che 
e umane disponibili". Fondamentale, aggiunge, è però anche implementare le reti oncologiche 
regionali attive soltanto in Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, Veneto, Toscana, Umbria, 
Liguria, Puglia, Campania e Provincia autonoma di Trento: "Solo un modello organizzativo di 
questo tipo consente a tutti i pazienti sul territorio di accedere in modo uniforme alle cure 
migliori". Altro nodo, avverte Gori, è poi "abbreviare i tempi di accesso alle nuove terapie. La 
buona notizia è che sono quasi 3,4 milioni i cittadini che vivono dopo una diagnosi di cancro, in 
costante crescita (+3% anno), afferma Roberto Bordonaro, segretario Aiom: "Anche la medicina 
di precisione, che richiede di effettuare in maniera sempre più estesa test di profilazione genica, 
impone al Sistema Sanitario l'imprescindibile esigenza di definire le regole di accesso a questi 
esami". 
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Appello degli oncologi per Fondo 
farmaci innovativi, il ministro Grillo 
lo rinnoverà 

 

Finora ha permesso a migliaia di malati oncologici italiani di ottenere le terapie 
più innovative in tempi celeri. È stato una garanzia di acceso a cure e farmaci dai 
costi altrimenti elevatissimi. Ora, però, il Fondo triennale di 500 mln di euro per i 
farmaci oncologici innovativi è in scadenza a fine 2019, e se non sarà rinnovato 
saranno presto a rischio le nuove cure per tantissimi pazienti. È un appello 
diretto alle Istituzioni quello che gli oncologi dell’Associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom) lanciano dal congresso mondiale dell’American society 
of clinical oncology (Asco), il maggiore appuntamento del settore oncologico e 
che vede la partecipazione di circa 40mila specialisti, che si apre oggi a Chicago. 
Al quale però risponde subito il ministro dall’Italia. «Il Fondo per i farmaci 
oncologici innovativi sarà rifinanziato: i pazienti sappiano che il ministro della 
Salute è il loro primo alleato» afferma all’ANSA Giulia Grillo. «Questo Ministero - 
sottolinea Grillo - intende mettere a disposizione tutte le possibilità terapeutiche 
realmente innovative nel più breve tempo possibile a tutti i pazienti che ne 
necessitano». L’articolo 393, precisa, «prevede che una quota del Fondo 
sanitario nazionale venga messa a disposizione dei medicinali innovativi e 
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innovativi oncologici»: nessuno - conclude il ministro - ha messo in discussione 
questo finanziamento anche per il 2019 e per il successivo triennio”. 

Il Fondo «scade a fine anno; chiediamo alle Istituzioni il rinnovo di questa fonte di 
risorse dedicate oppure provvedimenti che comunque permettano di poter 
trattare in maniera adeguata i nostri pazienti», aveva detto la presidente Aiom 
Stefania Gori. Nel 2017 sono stati spesi circa 409 milioni di euro del Fondo, e nel 
2018 il limite dei 500 milioni non è stato sforato. Ma la spesa per i farmaci 
innovativi è in crescita ed il Fondo resta uno strumento essenziale. I pazienti 
«guariti» dal cancro in Italia sono aumentati del 29% in otto anni: erano 704.648 
nel 2010, sono diventati 909.514 nel 2018. La spesa per i farmaci anticancro è 
però in costante crescita ed è passata da 3,3 miliardi di euro nel 2012 a più di 5 
miliardi nel 2017. Per continuare a garantire a tutti le terapie migliori, è dunque 
fondamentale che venga confermato il Fondo, istituito nel 2016. 

Nel 2018, inoltre, in Italia sono stati diagnosticati 373.300 nuovi casi di tumore ed 
il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. Proprio 
l’aumento annuale del numero di neoplasie maligne diagnosticate e che «in molti 
casi richiedono terapie a lungo termine - spiega Giordano Beretta, Presidente 
eletto Aiom - costituisce una grande sfida per i sistemi sanitari, che si trovano di 
fronte a necessarie revisioni delle risorse economiche e umane disponibili». 
Fondamentale, aggiunge, è però anche implementare le reti oncologiche 
regionali attive soltanto in Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, Veneto, 
Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Campania e Provincia autonoma di Trento: 
«Solo un modello organizzativo di questo tipo consente a tutti i pazienti sul 
territorio di accedere in modo uniforme alle cure migliori». 

Altro nodo, avverte Gori, è poi «abbreviare i tempi di accesso alle nuove terapie. 
La buona notizia è che sono quasi 3,4 milioni i cittadini che vivono dopo una 
diagnosi di cancro, in costante crescita (+3% anno), afferma Roberto Bordonaro, 
segretario Aiom: «Anche la medicina di precisione, che richiede di effettuare in 
maniera sempre più estesa test di profilazione genica, impone al Sistema 
Sanitario l’imprescindibile esigenza di definire le regole di accesso a questi 
esami».
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Cancro. Aiom chiede al Governo di confermare 
stanziamenti per il Fondo farmaci innovativi 
“Il Fondo è in scadenza a fine anno, chiediamo alle Istituzioni il rinnovo di questa fonte di 
risorse dedicate oppure provvedimenti che comunque permettano di poter trattare in 
maniera adeguata i nostri pazienti”, ha detto Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM. 

 

31 MAG - “I pazienti “guariti” dal cancro in Italia sono aumentati del 29% in otto anni: 
erano 704.648 nel 2010, sono diventati 909.514 nel 2018. Passi in avanti importanti, a cui 
hanno offerto un contributo decisivo la diagnosi precoce grazie agli screening, i 
miglioramenti a livello organizzativo (Reti Oncologiche Regionali), i progressi diagnostici 
(in ambito di caratterizzazione biomolecolare), chirurgici, radioterapici e le terapie con 
farmaci innovativi. Ma la spesa per i farmaci anticancro nel nostro Paese è in costante 
crescita ed è passata da 3,3 miliardi di euro nel 2012 a più di 5 miliardi (5.063 milioni) nel 
2017. Per continuare a garantire a tutti le terapie migliori, è fondamentale che venga 
confermato il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, istituito nel 2016 per un triennio e 
pari a 500 milioni di euro all’anno”. 
  
È l’appello dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) dal 55° Congresso 
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), che si è aperto oggi a Chicago. 
  
“Il Fondo è in scadenza a fine anno, chiediamo alle Istituzioni il rinnovo di questa fonte di 
risorse dedicate oppure provvedimenti che comunque permettano di poter trattare in 
maniera adeguata i nostri pazienti” – ha detto Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM 
e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. 
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Venerdì 31 MAGGIO 2019 

Grillo: "Il Fondo non è in discussione né per il
2019 né per il prossimo trienno"

  
"Il Fondo per i farmaci oncologici innovativi sarà rifinanziato: i pazienti sappiano che il ministro della Salute è il
loro primo alleat", così all’Ansa il ministro Giulia Grillo, rispondendo all'appelo degli oncologi italiani.

  
 "Questo Ministero - ha detto Grillo - intende mettere a disposizione tutte le possibilità terapeutiche realmente
innovative nel più breve tempo possibile a tutti i pazienti che ne necessitano". La finanziaria del 2016 che ha
istituito il fondo per gli innovativi  precisa il ministro, "prevede che una quota del Fondo sanitario nazionale venga
messa a disposizione dei medicinali innovativi e innovativi oncologici" e nessuno - conclude il ministro - ha
messo in discussione questo finanziamento anche per il 2019 e per il successivo triennio”.
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Tumori: Aiom, 3,4 mln italiani vivono dopo 
diagnosi 
L'oncologo, 'estendere test a caccia mutazioni, necessari per medicina di precisione' 

 

Chicago, 31 mag. (AdnKronos Salute) - "Sono quasi 3,4 milioni (3.368.569) i cittadini che vivono 
dopo una diagnosi di cancro, in costante crescita (+3% anno)". Lo ha affermato Roberto 
Bordonaro, segretario nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e 
direttore Oncologia medica dell’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, durante la conferenza 
stampa dell'Aiom al 55.esimo congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco), che 
si apre oggi a Chicago. Secondo Bordonaro, "la medicina di precisione, che richiede di 
effettuare in maniera sempre più estesa test di profilazione genica, impone al sistema sanitario 
nazionale l’imprescindibile esigenza di definire con chiarezza le regole di accesso a questi 
esami"."In particolare, il test per conoscere lo stato mutazionale dei geni Brca dovrebbe essere 
effettuato su tutte le pazienti con tumore dell’ovaio al momento della diagnosi - sottolinea 
Saverio Cinieri, tesoriere nazionale Aiom, direttore del dipartimento di Oncologia medica e 
responsabile della Breast Unit dell’ospedale Perrino di Brindisi - E' questa la via da seguire per 
definire le migliori strategie terapeutiche e iniziare il percorso familiare che potrebbe permettere 
l’identificazione di persone sane con mutazione Brca, nelle quali impostare programmi di 
sorveglianza o di chirurgia (annessiectomia bilaterale) per la riduzione del rischio di sviluppare 
la neoplasia". 
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Asco, gli oncologi italiani alle 
istituzioni: “Assicurare a tutti i 
farmaci innovativi” 
Da Chicago, dove proprio in queste ore si sta aprendo uno degli 
appuntamenti scientifici più attesi in tutto il mondo, il messaggio degli 
oncologi italiani al nostro governo è chiaro: confermare il fondo per i farmaci 
innovativi. Nel 2018, il limite dei 500 milioni non è stato sforato 

 

C'È UNA LINEA che continua a salire, anzi due: quella della sopravvivenza delle 
persone che hanno avuto una diagnosi di tumore, e quella di chi può dire di 
essersi lasciato la malattia alle spalle. Solo negli ultimi 8 anni, in Italia questi ultimi 
sono aumentati del 29%: erano 704.648 nel 2010, sono diventati 909.514 nel 
2018. Quasi un milione. Tanti per quello che non troppo tempo fa era definito il 
“male incurabile”. Per diversi tipi di cancro, la parola "incurabile" non è più attuale, 
ma c'è da considerare una terza linea che continua a salire, quella dei costi per i 
farmaci innovativi che – insieme agli screening e alla diagnosi precoce, ai 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/31/news/asco_gli_oncologi_italiani_allle_istituzioni_assicurare_a_tutti_i_farmaci_innovativi_-227627410/


miglioramenti a livello organizzativo (per esempio la realizzazione delle Reti 
Oncologiche Regionali), i progressi diagnostici, chirurgici, radioterapici – hanno 
reso possibile questo cambio di paradigma. Ecco allora che da quel tempio 
dell'oncologia medica mondiale che è il meeting annuale dell'Asco (American 
Society of Clinical Oncology), e che si apre in queste ore a Chicago, arriva 
l'appello degli oncologi italiani al governo, affinché il fondo per i farmaci innovativi 
venga rinnovato. 
 
La spesa per i farmaci anticancro nel nostro Paese è in costante crescita ed è 
passata da 3,3 miliardi di euro nel 2012 a più di 5 miliardi (5.063 milioni) nel 2017. 
Per continuare a garantire a tutti le terapie migliori, è fondamentale che venga 
confermato il Fondo per i farmaci oncologici innovativi, istituito nel 2016 per un 
triennio e pari a 500 milioni di euro all’anno, dice a gran voce da oltreoceano 
l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). “Il Fondo è in scadenza a fine 
anno, chiediamo alle Istituzioni il rinnovo di questa fonte di risorse dedicate 
oppure provvedimenti che comunque permettano di poter trattare in maniera 
adeguata i nostri pazienti”, afferma Stefania Gori, Presidente Nazionale AIOM e 
Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-
Negrar: “L’alto livello dell’assistenza oncologica in Italia è dimostrato dai numeri: 
in dieci anni (2006 – 2016), la mortalità è diminuita del 24% fra gli uomini e del 
12% fra le donne. Un risultato a cui ha contributo anche l’innovazione, in 
particolare l’oncologia di precisione. Perché il paziente possa ricevere una terapia 
di precisione sono necessarie una diagnosi accurata e una definizione del profilo 
molecolare della malattia con test specifici: diventa cioè necessario verificare che 
il tumore di quel paziente venga sottoposto a valutazione biomolecolare e che il 
paziente riceva, nel caso di test molecolare positivo, la terapia indicata. Si amplia 
così il concetto di appropriatezza diagnostico-prescrittiva che permette, attraverso 
una selezione adeguata del paziente, di evitare che i farmaci ad alto costo 
vengano prescritti in maniera non adeguata, evitando trattamenti inutili ai pazienti 
e, nel contempo, ottenendo risparmi notevoli per il sistema sanitario nazionale”. 
 
Nel 2017 sono stati spesi circa 409 milioni di euro del Fondo per i farmaci 
anticancro innovativi e, nel 2018, il limite dei 500 milioni non è stato sforato. 
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) determina le condizioni di accesso al 
Fondo definendo i criteri di innovatività. Il modello proposto prevede un approccio 
multidimensionale, che tiene conto di tre elementi fondamentali: il bisogno 
terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle prove (robustezza 
degli studi clinici). 
  

Non solo finanziamenti per i farmaci, ma anche reti oncologiche 
Nel 2018, in Italia, sono stati diagnosticati 373.300 nuovi casi di tumore. Il 63% 
delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi. “L’aumento 
annuale del numero di neoplasie maligne diagnosticate e che in molti casi 
richiedono terapie a lungo termine – spiega Giordano Beretta, Presidente eletto 
AIOM e Responsabile dell’Oncologia Medica all’Humanitas Gavazzeni di 
Bergamo - costituisce una grande sfida per i sistemi sanitari, che si trovano di 



fronte a necessarie revisioni delle risorse economiche e umane disponibili. I 
servizi sanitari per la gestione della malattia non sono sostenibili nella loro forma 
attuale. Oltre al rinnovo del Fondo per i farmaci oncologici innovativi, devono 
essere implementate le reti oncologiche regionali attive soltanto in Lombardia, 
Piemonte e Valle D’Aosta, Veneto, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Campania e 
nella Provincia autonoma di Trento. Solo un modello organizzativo di questo tipo 
consente a tutti i pazienti sul territorio di accedere in modo uniforme alle cure 
migliori”. 
  

I tempi per l'accesso ai farmaci sono ancora troppo lunghi 
“Devono essere inoltre abbreviati i tempi di accesso alle nuove terapie - sottolinea 
il presidente Gori -. Il tempo che trascorre fra il deposito del dossier di 
autorizzazione e valutazione presso l’EMA (agenzia regolatoria europea) e 
l’effettiva disponibilità di un nuovo farmaco nella Regione italiana che per prima 
rende disponibile il trattamento è di circa due anni e questo lungo processo può 
penalizzare fortemente i malati. Oggi, in Italia, diverse disposizioni regolano 
l’accesso e la prescrizione di farmaci approvati da EMA prima del rimborso a 
carico del servizio sanitario nazionale: è il cosiddetto early access, cioè l’accesso 
‘anticipato’ alle terapie. Queste modalità regolatorie permettono ai pazienti di 
essere trattati con farmaci antitumorali efficaci ma non ancora rimborsati dal 
servizio sanitario nazionale: per questo motivo AIOM ha deciso di inserire nel 
proprio sito web (www.aiom.it) anche la lista dei farmaci oggi resi disponibili 
all’interno di programmi di EAP o compassionevoli. Un ulteriore aiuto agli oncologi 
italiani per curare al meglio, sempre, i pazienti oncologici”. 

 
Accesso ai test genetici: quali regole? 
“Sono quasi 3 milioni e quattrocentomila (3.368.569) i cittadini che vivono dopo 
una diagnosi di cancro, in costante crescita (+3% anno) – afferma Roberto 
Bordonaro, segretario nazionale AIOM e Direttore Oncologia Medica dell’Azienda 
Ospedaliera Garibaldi di Catania -. La medicina di precisione, che richiede di 
effettuare in maniera sempre più estesa test di profilazione genica, impone al 
Sistema Sanitario Nazionale l’imprescindibile esigenza di definire con chiarezza le 
regole di accesso a questi esami”. “In particolare, il test per conoscere lo stato 
mutazionale dei geni BRCA dovrebbe essere effettuato su tutte le pazienti con 
tumore dell’ovaio al momento della diagnosi - sottolinea Saverio Cinieri, tesoriere 
nazionale AIOM, Direttore del Dipartimento di Oncologia medica e Responsabile 
della Breast Unit dell’Ospedale Perrino di Brindisi -. È questa la via da seguire per 
definire le migliori strategie terapeutiche e iniziare il percorso familiare che 
potrebbe permettere l’identificazione di persone sane con mutazione BRCA, nelle 
quali impostare programmi di sorveglianza o di chirurgia (annessiectomia 
bilaterale, ndr.) per la riduzione del rischio di sviluppare la neoplasia”. 
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La richiesta degli oncologi americani: 
niente fumo ai minori di 21 anni 
Dal congresso in corso a Chicago arriva la richiesta al Senato Usa di un disegno di legge per 
alzare da 18 a 21 l’età minima per l’acquisto di prodotti a base di tabacco e nicotina 

 
La lotta al fumo passa anche attraverso i divieti. Come quelli che, proprio a maggio di due anni fa, 
hanno ampliato l’elenco di aree in cui non è lecito accendersi una sigaretta (come in automobile in 
presenza di bambini e donne in gravidanza, o nei cortili di scuole e ospedali, per esempio) o quelli 
che proibiscono la vendita ai minorenni (e per i trasgressori sono state inasprite multe e sanzioni). 
Proprio per tutelare i più giovani, l’American Association of Clinical Oncology (Asco), il cui 
congresso annuale è in corso a Chicago, alza il tiro delle richieste a difesa della salute e «sostiene 
fortemente il passaggio del divieto da 18 a 21 anni come età minima per poter acquistare prodotti 
da tabacco, sigarette elettroniche e prodotti alternativi con nicotina». 

Il divieto da solo non basta 
In una lettera ufficiale bipartisan, inviata ai senatori Mitch McConnel (leader della maggioranza) e 
Tim Kaine, la presidente di Asco Monica M. Bertagnolli, in nome dei 45mila oncologi che 
rappresenta in quanto membri dell’associazione, sottolinea l’urgenza di sottoscrivere una legge 
considerata necessaria per «arginare l’epidemico consumo di tabacco negli Stati Uniti». «È 
un’iniziativa condivisibile che dovrebbe essere adottata anche nel nostro Paese - commenta 
Francesco Cognetti, presidente della Fondazione Insieme contro il Cancro e direttore 
dell'Oncologia Medica all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma -. Stando ai dati riportati 
dalla presidente di Asco, nonostante il calo registrato della vendita di sigarette, milioni di giovani 
americani potrebbero morire a causa di patologie correlate al fumo. Una vera e propria strage che 
le istituzioni statunitensi sono decise a fermare. Nel nostro Paese, dopo l’introduzione della legge 
Sirchia il numero di fumatori è calato, ma negli ultimi anni sta ricominciando a crescere. La storia ci 
insegna che il proibizionismo da solo non funziona. Servono quindi campagne educazionali 
indirizzate soprattutto a bambini e adolescenti». 

Metà dei minorenni italiani ha provato 
Purtroppo ai giovanissimi poco importa se c’è un bombardamento mediatico sui danni da fumo: 
accendersi una sigaretta è per molti un gesto di audacia, coraggio e sfida, che dà l’illusione (negli 
Usa come nel resto del mondo) di tagliare i ponti con l’infanzia per poter entrare nel mondo dei 
grandi. L’abitudine al fumo nei ragazzi è un annoso problema anche nostrano: secondo i dati 
raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2018, metà dei minorenni italiani ha provato a fumare al 
meno una volta. Molti iniziano già alla scuola media o nei primi anni di superiori, convinti di poter 
smettere quando vogliono. Nonostante il divieto di vendita dei prodotti da fumo (tabacco, 
elettronico o riscaldato) a chi ha meno di 18 anni, i teenager aggirano la legge e si procurano le 
sigarette tradizionali o tabacco sfuso per confezionarle da sé (il cui consumo è in crescita, anche 



perché costa meno) o le sigarette elettroniche, sempre più diffuse e considerate «alla moda». 

Pericolo e-cig: i ragazzi iniziano così 
«Negli ultimi anni abbiamo registrato un calo nel consumo di sigarette tradizionali, ma abbiamo 
registrato un aumento di altri prodotti da fumo - dice la presidente di Asco Bertagnolli -. Secondo le 
stime ufficiali, 5,6 milioni di quelli che sono oggi giovani americani moriranno di una malattia 
provocata dal tabacco». Proprio le e-cig, poi, sono state valutate dagli esperti statunitensi come un 
pericoloso strumento iniziale: è infatti molto probabile che i ragazzini che «svapano» con le e-cig 
finiscano per passare alle più dannose sigarette tradizionali. Perché svapare è un’iniziale forma di 
familiarizzazione con un atto molto simile al fumare e questo potrebbe rendere più fragile l’argine 
sulla nocività delle sigarette, faticosamente costruito da scuole e famiglie. E poi l’uso continuativo 
della e-cig provoca dipendenza gestuale e, quando utilizzata con liquidi contenenti nicotina (non 
così difficili da reperire anche per i minorenni), anche fisica.  

Gli esempi di Chicago e Massachusetts 
«L’esperienza di alcuni Stati insegna che innalzare la soglia della vendita di tabacco legale ai 21 
anni funziona - dice Bertagnolli -: in Massachusetts, nella città di Needham, che per prima nel 
2015 ha introdotto il divieto agli under 21, i tassi di giovani fumatori sono diminuiti del 45 per cento. 
E quando l’anno dopo anche Chicago ha seguito l’esempio, si è registrato stato un calo del 36 per 
cento fra i 18-20enni. Per questo chiediamo al Senato di far passare questa legge appena 
possibile in tutti gli Stati Uniti». «Un’altra strategia utile - conclude Cognetti - può essere 
coinvolgere il mondo dello sport: il binomio attività fisica e salute è sempre vincente e i ragazzi 
sono particolarmente sensibili su questo fronte. Ovviamente, poi, internet e social media non 
possono essere trascurati: Instagram, Facebook e YouTube devono essere i canali principali nei 
quali intercettare i giovani che li frequentano. Online possiamo mettere in guardia i teenager, con 
un linguaggio adeguato a loro, su tutti i rischi derivati dal tabacco e sulle strategie più efficaci per 
smettere, incentivandoli a non iniziare o a dire basta, con motivazioni che possono sentire vicine a 
loro». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



L'iniziativa in una grande stamperia di tessuti in provincia di Como 
I dirigenti; questo per noi è welfare aziendale. Ottanta a lezione su 130 

"Ti premio se smetti di fumare" 
La ditta paga i corsi agii operai 

LA STORIA 

NICOLA PINNA 
GUANZATE (COMO) 

T I capo del personale non 
temeva uno sciopero, ma 
non si aspettava neanche 
divedere con i suoi occhi 

la prima violazione alla nuo
va regola. Nello stabilimento 
della Ratti, una grande stam
peria di tessuti in provincia di 
Como, da ieri vige un rigidis
simo divieto di fumo. Non è lo 
stesso che si è costretti a ri
spettare in tutti i posti di lavo
ro, in tutti gli uffici o in tutti i 
locali pubblici. È una regola 
aziendale: vietato fumare 
nell'intero perimetro dello 
stabilimento. 

Anche all'aperto e anche 
all'ingresso. Per una sola si
garetta, in questa grande fab
brica con 550 operai, dun
que, si rischia una bella multa 
e anche la sospensione. Anco
ra non sono stati installati i 
sensori antifumo ma davvero 
poco ci manca. 

«Eppure, giusto poco fa -
racconta Angelo Dani, re
sponsabile delle risorse uma
ne - ho incontrato un operaio 
che si accendeva l'inseparabi
le bionda, sfruttando i classici 
momenti della pausa. Era un 
dipendente di una ditta ester
na, ma qui la direttiva vale 
per tutti. In tutti i luoghi di la

voro è consentita la pausa per 
il caffè o per il bagno : su que
sto tema non ci sono regole 
precise ma noi lo consideria
mo come un diritto dei nostri 
lavoratori. Solo che impedia
mo che si sfruttino quei mo
menti per fumare». 

L'ambizione 
L'idea dei dirigenti della Ratti 
non è solo quella di vietare il 
fumo nelle ore di lavoro, ma 
è molto più ambiziosa: aiuta
re i dipendenti ad abbando
nare le sigarette e a pagare 

Multe e possibile 
sospensione per chi 

infrange il divieto nello 
stabilimento 

per loro il percorso di disin
tossicazione dal tabacco. 
«Capiamo che all'inizio si re
gistrerà qualche ostilità ma 
vogliamo che questa iniziati
va vada solo a vantaggio dei 
nostri dipendenti - sottolinea 
Angelo Dani - Vogliamo co
struire un posto di lavoro più 
sano e vogliamo dare un con
tributo importante alla pre
venzione di malattie croniche 
e molto diffuse come quelle 
derivanti dal fumo. Questa 
iniziativa rappresenta per noi 
un vero investimento in quel

lo che consideriamo il welfa
re aziendale. Sono certo che 
col passare del tempo anche 
le persone che oggi storcono 
il muso finiranno per ringra
ziarci». 

I turni "no smoking" sono 
iniziati ieri mattina e valgo
no per tutti: per chi fa la 
pausa pranzo in azienda, 
sia per chi ritorna a casa. «I 
sindacati ci hanno detto che 
si rischia che la nostra ini
ziativa venga scambiata con 
un tentativo di ledere la li
bertà personale dei lavora
tori ma ovviamente non è 
questo l'intento - dice il ca
po del personale - Infatti 
abbiamo organizzato alcuni 
corsi con la Lega italiana 
contro i tumori per illustra
re bene i rischi e le modalità 
per uscire da questo tunnel. 
In futuro sosterremo econo
micamente tutti i dipenden
ti che decidono di avviare 
un percorso per abbando
nare definitivamente la si
garetta: in sostanza paghe
remo noi i trattamenti per 
chi aderisce a questo impor
tantissimo percorso». 

Qualcuno comunque ha 
già accettato la sfida: dei 130 
fumatori che ogni giorno la
vorano qui in 80 hanno parte
cipato ai primi corsi e 20 han
no confidato al medico di es
sere pronti a smettere. — 
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Medici in crisi e a rischio burnout, oltre il 
70% considera l'estero 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Il 71% dei circa 500 tra medici dipendenti, convenzionati, liberi professionisti e odontoiatri al di sotto dei 55 

anni, che si sono sottoposti a un questionario, ha affermato di star valutando l'ipotesi di un trasferimento 

all'estero o di aver già deciso. Questo il dato che emerge dallo studio sulla condizione della classe medica, 

realizzato tra gli iscritti all'Ordine dal 19 aprile al 6 maggio e affidato dalla Fnomceo al Centro Studi 

dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese Cgia di Mestre. A trasparire è la "sofferenza profonda della 

categoria", che sarà oggetto del convegno "Verso gli Stati generali... Medicina Meccanica 2.0: il medico e il suo 

non tempo", organizzato dalla Fnomceo di Venezia mediante la sua Fondazione Ars Medica, e previsto per 

sabato 1 giugno presso la Sala San Domenico della Scuola Grande di San Marco dell'Ospedale Civile di Venezia.

«Un dato eclatante, ma che è in linea con l'analogo disagio che stiamo rilevando a livello nazionale - commenta 

il vicepresidente della Fnomceo e presidente dell'Ordine di Venezia, Giovanni Leoni-. Occorre un cambio di 

passo, una mutazione profonda dell'essere medico, dell'esercizio della professione, del contesto, che renda 

nuovamente attrattivo per i medici e gli operatori il nostro Servizio Sanitario nazionale».  

«È per questo che l'Ordine dei medici di Venezia non ha esitato a raccogliere l'appello lanciato dalla Fnomceo e 

a dare il proprio contributo attivo alla riflessione degli Stati generali, che prende il via dalle 100 Tesi proposte 

dal sociologo Ivan Cavicchi, il quale, tra l'altro, parteciperà attivamente anche alla mattinata veneziana - 

spiega Ornella Mancin, presidente della Fondazione Ars Medica -. Il convegno del primo giugno sarà un 

momento di sintesi di un lungo percorso di approfondimento, affrontato in questi mesi dall'Ordine veneziano, 

insieme al Dipartimento di Filosofia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, passato attraverso le 4 serate dei 

mercoledì filosofici e conclusosi con l'evento "Ghost Wednesday: Il nuovo medico anticipato dal cinema", del 

17 aprile scorso». 

Relatori del convegno Luigi Vero Tarca e Fabrizio Turoldo dell'Università Ca'Foscari. Prenderanno parte 

anche Ivan Cavicchi, rappresentanti della Fnomceo, dell'Omceo di Venezia e del Gruppo di Lavoro nazionale 

sugli Stati generali. 
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