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http://www.ansa.it/ 
 
Tumore seno, 44% calabresi costrette a viaggio speranza Pne, alta la 
migrazione regionale anche per tumori frequenti  

- ROMA, 04 GIU - Si riduce il numero di interventi per tumore al seno nei piccoli ospedali, ma resta alto il 
numero dei viaggi della speranza da una regione all'altra. Tanto che per questo tumore, pur 
relativamente frequente, ben il 44% delle donne calabresi è 'costretto' a migrare altrove per sottoporsi a 
intervento. E' quanto mostrano i dati del Programma Nazionale Esiti (Pne) 2018, realizzato dall'Agenzia 
Nazionale per i Servizi Sanitari (Agenas) e presentato oggi a Roma. Tra i dati positivi, l'aumento del 
numero delle ricostruzioni della mammella contemporanee all'operazione chirurgica, passate dal 35% 
del 2010 al 50% del 2017, possibilità che migliora l'impatto psicologico post operatorio e la qualità della 
vita della donna. Per quanto riguarda alcuni tipi di tumore meno frequenti, come al pancreas, allo 
stomaco e al polmone, persiste la frammentazione di interventi in molte strutture che non hanno volumi 
adeguati agli standard di sicurezza. 
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https://www.adnkronos.com/salute/ 

Sanità: Agenas, migliora qualità ospedali, resta gap 
Nord-Sud ma si riduce 
Roma, 4 giu. (AdnKronos Salute) - Un sistema sanitario nazionale sorprendente che migliora le sue performance 
nonostante tutto: si riduce la mortalità per infarto, sono meno i parti cesarei, si interviene prima nelle fratture di femore. 
E in molte aree del Paese gli interventi per tumore del seno si concentrano nelle strutture d’eccellenza. Gli ospedali 
italiani infatti hanno migliorato, in media, la loro qualità su 175 indicatori nel 2017. E se in sanità il gap tra Nord e Sud 
permane, le differenze regionali sono comunque in calo. E' questo in sintesi il quadro tracciato dai dati del programma 
nazionale Esiti 2018, presentato oggi a Roma dall’Agenas, che sviluppa il Pne su mandato del ministero della Salute. 
"Quest'edizione del Programma nazionale Esiti fotografa un sistema sanitario che marcia per raggiungere i migliori 
standard, con la maggior parte delle Regioni del Sud che nell’ultimo periodo hanno alzato il passo", afferma Francesco 
Bevere, direttore generale di Agenas. Resta, tuttavia, "ancora l’ostacolo della disomogeneità tra le Regioni così come 
resta l’eterogeneità intra-regionale anche in regioni storicamente 'virtuose'. I dati del 2017 indicano che laddove si è 
proceduto alla riorganizzazione a rete dei presidi ospedalieri e dell’offerta sanitaria si è registrato un significativo 
miglioramento degli esiti, come ad esempio nella cura del carcinoma della mammella, quando sono state correttamente 
costituite le Breast Unit", prosegue Bevere. "Accelerare i tempi per incrementare le reti tempo-dipendenti, elaborate dal 
Tavolo istituzionale coordinato da Agenas, significa ridurre in tutto il Paese la mortalità per patologie che non danno 
tempo né possibilità di scelta a pazienti che necessitano di cure immediate in strutture adeguatamente organizzate. Allo 
stesso modo, l’applicazione su tutto il territorio nazionale della rete oncologica, recentemente approvata dalla 
Conferenza Stato-Regioni, è il presupposto per garantire ai pazienti con tumore di accedere alle migliori cure nel proprio 
territorio. Quest’istantanea del Pne è un ulteriore stimolo a intraprendere una riorganizzazione orientata non solo alla 
qualità, ma anche all’equità nell’accesso alle cure", continua."La riconosciuta solidità degli indicatori del Programma 
nazionale esiti e i segnali positivi per la maggior parte degli esiti ci incoraggiano ad attingere a fonti, dati e strumenti di 
misurazione che vadano oltre le mura dell’ospedale", dice Maria Chiara Corti, coordinatrice delle Attività del 
Programma nazionale esiti di Agenas, annunciando le novità su cui si sta già lavorando per la prossima edizione. "Lo 
sviluppo di una serie di indicatori ospedalieri integrati con il flusso della farmaceutica, della salute mentale e delle cure 
domiciliari - continua - ci consentirà di seguire il paziente lungo tutto il suo percorso di cura. Agenas è matura per 
iniziare a pianificare il passaggio dalla valutazione della qualità delle cure alla qualità della vita post-ricovero. E ancora, i 
campi inseriti nelle nuove Schede di dimissioni ospedaliere ci permetteranno di rendere sempre più precisi e dettagliati 
gli strumenti di misurazione, esplorando nuovi ambiti. Sarà possibile un ampliamento degli orizzonti del Pne per essere 
al passo con l’accelerazione dei tempi e delle tecnologie, per dare risposte tempestive alle attese dei pazienti e per 
affrontare il futuro, misurandolo in anticipo".  
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74662 

ASCO 2019. Cipomo: “Cancro si cura meglio se la 
sanità è pubblica”. E sui nuovi farmaci: “Importanti 
ma non sono tutto” 

Il Collegio dei primari oncologi fa alcune riflessioni sul 55° Congresso Annuale 
dell’American Society of Clinical Oncology che si è appena chiuso a Chicago. “Il 
nostro Servizio Sanitario universalistico rappresenta la migliore garanzia di un 
accesso per tutti alle migliori terapie” 

 

04 GIU - “Due studi presentati all’ASCO (appena concluso) indicano che da quando nel 2010 è stato approvato 
l’Affordable Care Act (ACA), una legge che estende la copertura sanitaria pubblica a un maggior numero di 
cittadini meno abbienti, è migliorato l’accesso alle cure antitumorali degli americani”. È quanto sottolinea il 
Collegio dei primari oncologi medici che rileva come “in particolare, un primo studio ha dimostrato che 
dall’applicazione dell’ACA un maggior numero di donne con carcinoma ovarico ricevono la diagnosi in uno 
stadio più precoce di malattia e accedono alle cure entro trenta giorni dalla diagnosi. La diagnosi in stadio 
precoce e il tempestivo accesso alle cure rappresentano due dei fattori più importanti per ottenere una 
guarigione definitiva. Il secondo studio, presentato in sessione plenaria, dimostra che nel periodo di 
applicazione dell’ACA (2011-2018) è migliorata la tempestività di accesso alle cure antitumorali per tutti i 
pazienti con carcinomi metastatici e che si è annullato il ritardo con il quale gli afroamericani ricevevano un 
trattamento prima dell’approvazione dell’ACA”. 

  
“Questi dati relativi agli Stati Uniti hanno un significato importante per la realtà italiana. Ci ricordano - afferma il 
consiglio direttivo CIPOMO - che il nostro Servizio Sanitario universalistico rappresenta la migliore garanzia di 
un accesso per tutti alle migliori terapie e che la rete delle Unità di Oncologia italiane, che sono pienamente 
rappresentate nel CIPOMO, rappresentano la struttura portante del Servizio Sanitario per le cure oncologiche. 
Questa rete va mantenuta e rafforzata se l’Italia vuole continuare a ottenere i risultati eccellenti nella cura 
contro il cancro”. 
  
Ma Cipomo riflette anche sulle nuove terapie presentate a Chicago. “I risultati di diversi studi presentati a 
Chicago aprono possibilità di trattamento prima non esistenti, o di trattamenti più efficaci o meno tossici per 
diverse specifiche forme tumorali. L’immunoterapia continua a fare la parte del leone e, dopo le riflessioni a 
freddo della comunità scientifica e il vaglio delle autorità regolatorie, potrà essere utilizzata insieme, o anche al 
posto, della chemioterapia nel trattamento iniziale dei carcinomi di testa e collo recidivati o metastatici con 
meno effetti collaterali e/o maggior efficacia.  Risultati sempre più importanti sono inoltre stati riportati con la 
caratterizzazione molecolare e lo sviluppo di terapie mirate anche per tumori fino ad ieri non coinvolti  dalla 
cosiddetta oncologia di precisione. La presenza di mutazioni di BRCA in una piccola ma significativa 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=74662


percentuale di pazienti affetti da carcinoma del pancreas metastatico ha per esempio aperto per la prima volta 
la possibilità di un trattamento mirato in questo tumore con un rallentamento della evoluzione  di malattia dopo 
una prima linea di chemioterapia standard”. 
  
“Ma i farmaci e le nuove tecnologie non sono tutto – sottolinea Cipomo -. Uno studio presentato in sessione 
plenaria dimostra come politiche e modelli di organizzazione sanitaria che garantiscano equità di accesso alle 
cure si traducono in miglioramenti significativi nei tempi di avvio dei trattamenti oncologici con potenziali 
rilevanti implicazioni sulla sopravvivenza. Lo studio è stato condotto negli Stati Uniti e quindi in un paese con 
un sistema sanitario profondamente diverso dal nostro ma ci sono implicazioni universali”. 
  
“Lavorare per ridurre le differenze di accesso e nella qualità globale delle cure – evidenzia - tra le diverse aree 
del nostro paese, ma anche tra città e periferie, saper riconoscere l’impatto delle differenze sociali sulle 
possibilità di accesso e sull’aderenza ai trattamenti, rendere visibile il disagio sociale ed emozionale quando 
ostacola le cure, tener conto del rapporto tra costo e valore e della sostenibilità dei nuovi farmaci ha 
importanza almeno paritetica rispetto alla ricerca farmacologica.   Introdurre nel sistema nuovi farmaci senza 
tener conto di tutto questo e senza implementare e ottimizzare i modelli organizzativi e la rete di accesso alle 
cure è un po’ come avere a disposizione nuove e sempre più performanti automobili, e in numero sempre 
maggiore, senza sviluppare ed adeguare la rete stradale”. 
  
“La sfida – conclude -  dopo questo congresso è non solo distillare e prioritizzare le novità ma soprattutto 
garantire l’accesso ad ogni singolo paziente e la sostenibilità per tutti i pazienti. CIPOMO è pronto a portarla 
avanti insieme a tutti gli operatori, istituzioni e pazienti ed ai media a cui è rivolta. “Care for every patient, learn 
from every patient” era il titolo del congresso. Care together for every patient, learn together from every patient 
è il titolo del lavoro dei prossimi mesi”. 
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/carenza-medici-contratto-libero-professionale-per-laureati-non-specialisti-la-proposta-che-fa-discutere/ 

Carenza medici, contratto libero professionale per 
laureati non specialisti. La proposta che fa discutere 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Non solo il reclutamento di pensionati e medici stranieri nelle corsie: ora fa discutere la misura della 

Toscana che ha previsto l'assunzione di medici non specialisti per massimo due anni, più il 

"dirottamento" di internisti in pronto soccorso. La prima misura va oltre il decreto legge Calabria che, 

grazie ad emendamenti in questa fase di conversione, prevede non solo concorsi per gli specializzandi 

al quinto anno, con assunzione al momento in cui avranno in mano il diploma, ma anche la possibilità 

di assumere specializzandi direttamente, part-time e con contratto che termina al conseguimento del 

diploma, in vista di un concorso. La Toscana ha tra l'altro aumentato il numero di specializzandi con 

borse regionali e ha diversamente ripartito gli specialisti. In alcune situazioni però non può attendere: 

concorsi registrano meno partecipanti che posti a bando; e sono in affanno soprattutto i pronti 

soccorso, dove per inciso in alcune Asl si è iniziato a specificare ai pazienti i costi sopportati dal 

Servizio sanitario, cosa che già avviene in Lombardia. Per rispondere al "grande vuoto", nei Ps toscani 

è partito il contingentamento degli internisti e con essi di reumatologi, immunologi, allergologi 

(equipollenti): tutti i "nuovi contratti" relativi a concorsi in queste discipline contempleranno 

l'assegnazione ai Ps per non meno di 2 anni e non più di 3 (ma si può decidere di restare). Poi c'è la 

vera "bomba": un contratto libero professionale di formazione lavoro per laureati in medicina dai 35 

anni in su, privi di diploma di specialità. L'Asl Toscana Centro ha selezionato per prima 150 medici; 

nei giorni scorsi un centinaio di neolaureati ha affrontato una preselezione e il 13 giugno ci saranno gli 

esami orali. Da luglio gli idonei iniziano la loro prima estate in trincea: seguiranno un «training on the 

job», formazione sul lavoro di 300 ore, tutorati da un medico di Ps e qui resteranno per 2 anni, 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/carenza-medici-contratto-libero-professionale-per-laureati-non-specialisti-la-proposta-che-fa-discutere/


supervisionati. Infine, nei casi in cui si è ancora lontani dalla piena erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza, si ingaggeranno medici pensionati com'è avvenuto in Veneto e Molise e come presto il Dl 

Calabria consentirà. Si lavora anche a un maxi-concorso per infermieri. Suscita però dubbi che una 

regione -tra l'altro a statuto ordinario- possa introdurre un meccanismo formativo e assunzionale 

nuovo.  

Antonio Panti era segretario e poi presidente Fimmg negli anni Novanta quando la Toscana varò una 

misura antesignana: «Il sistema dell'emergenza urgenza era in difficoltà, mancavano gli specialisti, 

l'arrivo del corso di specializzazione era imminente -spiega Panti -ma si sarebbero dovuti attendere poi 

altri 5 anni, sicché con l'università di Harvard si costruì un corso, ad Empoli, biennale, principalmente 

per il 118. Nacque un corpo di assistenza territoriale valido, e per analogia ora la Regione credo trovi 

coerente adottare un criterio simile sul Ps. Da anni peraltro i sindacati di ospedale e territorio 

propongono di sganciare il reclutamento dei professionisti Ssn dall'università e di formare i nuovi 

medici delle urgenze in grandi ospedali. In alternativa, si potrebbero impiegare sotto tutoraggio gli 

specializzandi dal primo anno. Però servirebbe una cornice nazionale- ammette Panti- giustificare una 

norma regionale più ardita con l'emergenza di garantire i Lea può prestare il fianco a obiezioni». 

Panti non approva lo stacco creato negli anni tra pronti soccorso ed emergenza territoriale, i primi 

diretti da dirigenti ospedalieri, la seconda affidata a medici convenzionati con alle spalle triennio di 

medicina generale e corso di emergenza-urgenza. «Il corso toscano era gestito dall'ospedale. Negli Usa 

Ps ed emergenza territoriale sono una cosa sola, anche in Francia. Io credo che una medicina generale 

8-20 oppure 8-24 con continuità assistenziale organizzata e un 118 che esce sul territorio più spesso la 

notte sarebbero stati più adeguati agli attuali trend demografici delle rispettive categorie; e Ps e 118 

avrebbero coordinato gli interventi, una cosa positiva». Sulla possibile imposizione all'internista 

vincitore di concorso di operare nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza, Panti è possibilista: «A 

livello di competenza, traumatologia esclusa, le competenze sembrano compatibili. Ma dobbiamo 

interrogarci su come concepiamo il pronto soccorso del futuro: la prima linea di un ospedale con i 

"soldati" più tecnologicamente avanzati, all'americana, o un servizio che continuerà a sopperire a 

inadeguatezze nella rete assistenziale territoriale, all'italiana?» 
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http://www.healthdesk.it/ricerca/antibiotico-resistenza-ecco-perch-batteri-quasi-morti-tornano-vita-diventando-
imbattibili 

Antibiotico-resistenza: ecco perché i batteri quasi 

morti tornano in vita diventando imbattibili 

 
A volte tornano e sono più forti di prima. Muoiono e resuscitano con 
superpoteri. E ora sappiamo perché. C’è un’atmosfera da “Alba dei morti 
viventi” nell’ultimo studio su Science che descrive nel dettaglio il meccanismo 
con cui si sviluppa l’antibiotico-resistenza grazie al quale batteri praticamente 
“uccisi” da un trattamento antibiotico tornano in vita diventando imbattibili. 
Tutto accade grazie a una proteina chiamata pompa di efflusso multifarmaco 
AcrAB-TolC che intercetta l’antibiotico destinato al batterio di turno e lo 
respinge impedendogli di entrare nella membrana del microrganismo. Così le 
molecole del farmaco restano lontane permettendo ai batteri quasi morti di 
mantenersi in vita il tempo necessario per produrre le proteine resistenti agli 
antibiotici.  
I batteri spesso si scambiano tra loro il Dna, e nello scambio finiscono anche 
alcuni alcuni geni della resistenza agli antibiotici. Obbedendo alle leggi della 
selezione naturale, il farmaco riuscirà a uccidere tutti i batteri, tranne quelli con i 
geni della resistenza che, restando in vita, avranno modo di replicarsi e 
trasmettere la resistenza ai posteri. 
Gli scienziati sanno da tempo che i geni della resistenza agli antibiotici sono 
spesso trasportati su piccoli filamenti circolari di Dna chiamati plasmidi che 
possono passare da una cellula resistente a una sensibile. Finora si credeva che 
questo passaggio avvenisse quando non c’erano antibiotici nelle vicinanze 
capaci di uccidere le cellule sensibili. Ma le cose non stanno così. 
Grazie a tecniche di ingegneria genetica, i ricercatori hanno modificato il 
batterio Escherichia coli rendendone fluorescenti le proteine per poter osservare 
in diretta sotto la lente del microscopio il passaggio dei plasmidi.   

http://www.healthdesk.it/ricerca/antibiotico-resistenza-ecco-perch-batteri-quasi-morti-tornano-vita-diventando-imbattibili
http://www.healthdesk.it/ricerca/antibiotico-resistenza-ecco-perch-batteri-quasi-morti-tornano-vita-diventando-imbattibili
https://science.sciencemag.org/content/364/6442/778


Lo scambio avviene rapidamente: entro tre ore circa, il 70 per cento dei batteri di 
E.coli sensibili agli antibiotici diventa resistente alla tetraciclina.  
Aggiungendo altre dosi di antibiotico, circa un terzo dei microbi che erano 
rimasti sensibili sono diventati resistenti. Come mai? 
I ricercatori conoscevano bene il processo che conduce alla resistenza, ma gli 
mancava un tassello per concludere il puzzle. 
Una volta che i batteri ricevono i plasmidi, attivano i geni della resistenza 
inducendoli a produrre le proteine che combattono gli antibiotici. Nel caso 
specifico si tratta della proteina TetA che spinge la tetraciclina fuori dai batteri. 
Ma la tetraciclina blocca la produzione delle proteine. Quindi in presenza 
dell’antibiotico, i batteri che non hanno ancora messo in azione la TetA 
dovrebbero essere morti o quasi e non riuscire a sfruttare il loro nuovo bagaglio 
di geni della resistenza.  
Questo accadrebbe se non intervenisse la pompa di efflusso multifarmaco che 
respingendo gli antibiotici fuori dalla membrana dei batteri mantiene in vita i 
batteri til tempo necessario per produrre la proteina TetA, respingere l’attacco 
degli antibiotici e recuperare la piena attività.  
Lo studio suggerisce che i farmaci in grado di disattivare la pompa mutlifarmaco 
sarebbero capaci di eliminare la resistenza. Purtroppo però non esistono ancora 
molecole sicure che agiscono in questo modo.  
«Non ci sono buone notizie in questo studio ma è meglio conoscere il nemico e 
il tipo di armi che usa», scrivono i ricercatori nelle conclusioni. 
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