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https://www.adnkronos.com/salute/ 

Tumori: studio Sentieri, oltre mille casi in più fra 
bimbi in siti contaminati 
In 5 anni +1.220 neoplasie fra uomini e +1.425 fra donne  

Roma, 6 giu. (AdnKronos Salute) - In 28 siti contaminati, coperti da 22 Registri tumori e 8 Registri tumori infantili, sono 

stati osservati (in periodi diversi a seconda dei registri nell'arco temporale 2006-2013) 1.050 casi in eccesso di tumori 

maligni in bambini, adolescenti e giovani adulti. E' quanto emerge dal quinto Rapporto Sentieri, pubblicato online da 

'Epidemiologia e prevenzione', rivista dell'Associazione italiana di epidemiologia.In 45 siti, in 8 anni (2006-2013), sono 

state rilevate 5.267 morti in eccesso rispetto all'atteso per tutte le cause (+4%) e 3.375 decessi in più per tutti i tumori 

maligni (+3%) fra gli uomini, 6.725 morti in eccesso per tutte le cause (+5%) e 1.910 in più per tutti i tumori maligni 

(+2%) fra le donne. Nei 22 Siti serviti da Registri tumori sono stati stimati in 5 anni (periodi diversi a seconda dei registri 

nell’arco temporale 2006-2013) 1.220 casi di tumori maligni in eccesso fra gli uomini e 1.425 in più fra le donne.Sono 

stati presi in considerazione - si spiega nel rapporto - 45 Siti di interesse per le bonifiche, di cui 38 classificati come Siti 

di interesse nazionale (Sin), 7 riclassificati come di Interesse regionale (Sir). In 45 Siti esaminati sono state studiate la 

mortalità e l'ospedalizzazione; in 22 Siti coperti da Registri tumori di popolazione è stata valutata l’incidenza oncologica 

nella popolazione generale; in 28 siti coperti da Registri tumori di popolazione e Registri tumori infantili è stata studiata 

l'incidenza oncologica nelle sottopopolazioni pediatrica-adolescenziale e giovanile.  
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Conferenza delle Regioni. “Nel Patto per la 
Salute tagli impossibili, li contrasteremo” 
 
Così il Presidente della regione Molise, Toma, che ha presieduto oggi la 
Conferenza delle Regioni: “Già le Regioni hanno difficoltà con i riparti 
del Fondo a loro assegnato, figuriamoci con ulteriori tagli: si parla di 2 
miliardi di euro. Ma questa cosa non è fattibile”  
 
“La Conferenza delle Regioni non concorda assolutamente con una previsione, prospettata, di futuri tagli al 
Fondo sanitario: non riteniamo possibili ulteriori tagli e cercheremo istituzionalmente di contrastarli”. 
  
È quanto ha dichiarato il presidente della regione Molise, Donato Toma, che ha presieduto oggi la Conferenza 
delle Regioni, sollecitato sulla nuova bozza del Patto per la salute che ha sollevato proteste da parte dalle 
Regioni. Sul banco degli imputati, la clausola evidenzia come le risorse definite nell’ultima manovra (2 miliardi 
in più per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021) sono confermate “salvo eventuali modifiche che si rendessero 
necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro 
macroeconomico”. 
  
“Già le Regioni hanno difficoltà con i riparti del Fondo a loro assegnato – ha affermato il Governatore del Molise 
– figuriamoci con ulteriori tagli: si parla di 2 miliardi di euro. Ma questa cosa non è fattibile”. 
  
Toma è intervenuto anche sul Riparto del Fondo all’ordine del giorno della Stato Regioni di oggi e sul quale 
si prospetta una Mancata intesa. Tuttavia, ha aggiunto Toma: “C’è sempre la possibilità fino all’ultimo minuto di 
trovare un’Intesa”. 
Insomma, per capire se si troverà una formula che soddisfi le Provincie autonome, ma anche le Regioni, 
bisognerà attendere la conclusione della Conferenza. 

 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=74703
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/06/06/patto-salute-via-il-super-ticket-

resta-lincognita-fondo_c0db6713-1553-4aab-9a8d-284d45c1cd4b.html 

 

Patto Salute, via il super ticket, resta 
l'incognita fondo 
Bozza alle Regioni,contro carenza medici uso dei specializzandi 

  

 
In arrivo il nuovo patto per la salute - RIPRODUZIONE RISERVATA 

+CLICCA PER INGRANDIRE 

  Via il super ticket di 10 euro che pesa sulle tasche di molti italiani e sì a una revisione della 
compartecipazione alla spesa sanitaria basata sul reddito familiare. Ma le future risorse per la 
sanità potrebbero esser messe in discussione da "eventuali modifiche che si rendessero necessarie 
in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro 
macroeconomico". E' quanto prevede la bozza del nuovo Patto per la Salute. Per la carenza di 
medici su punta all'utilizzo degli specializzandi. I 19 articoli del testo inviato dal Ministero alle 
Regioni ridefiniscono le linee che indirizzeranno la sanità nei prossimi anni. Ma quello su cui non 
possono offrire certezze è l'effettiva disponibilità delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale 
(Fsn), previsto, secondo l'ultima Manovra, di 116,4 miliardi per il 2020 e a 118 miliardi nel 2021. 
L'aumento di 2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 per il 2021 potrebbe esser modificato "in relazione 
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico". 
Pertanto in tal caso, si legge, "la presente intesa dovrà essere altresì oggetto di revisione". 
Per le Regioni commissariate, la bozza propone di archiviare la soluzione del piano di rientro a 

javascript:void(0);


favore dell'affiancamento da parte di una Regione individuata tra quelle virtuose, " al fine di 
garantire la diffusione di know-how e buone pratiche sulle tematiche sulle quali siano emerse 
criticità". Quanto al personale si propone di migliorare la determinazione del reale fabbisogno, che 
negli anni passati ha contribuito a creare l'attuale carenza di medici. Inoltre, si punta sugli 
specializzandi che potranno avere "un contratto di formazione-lavoro per svolgere attività 
assistenziali". Per affrontare i viaggi della speranza per curarsi in altre regioni, si prevede 
l'istituzione dell'Osservatorio statistico sulla mobilità extraregionale con il compito di mappare le 
situazioni critiche. A fronte della necessità di interventi strutturali per 32 miliardi di euro, il 
ministero elaborerà un "piano pluriennale di edilizia sanitaria". E, ancora, un Regolamento dovrà 
definire gli standard per rendere omogenea l'assistenza territoriale e migliorare le cure fuori 
dall'ospedale. Si prevede, infine, di "rafforzare il sistema di vigilanza sulle attività svolte dai fondi 
integrativi per garantire maggiore trasparenza". 
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http://www.askanews.it/ 

Salute, Ricciardi: utilizzare patrimonio dati 

per prevenzione 
"Progetti come fascicolo digitale personale aiuteranno cittadini" 

 

Roma, 6 giu. (askanews) – “L’Italia ha un patrimonio di informazioni sanitarie enorme. Il 

problema è che esse vengono usate non tanto per la prevenzione nella salute dei cittadini, 

quanto per contenere dei costi”. È quanto afferma a ‘Panorama’ l’ex presidente dell’Istituto 

Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, coordinatore scientifico di Family Health, progetto che 

prevede l’attivazione del fascicolo sanitario digitale personale.  

A differenza di tanti altri Paesi, rimarca il direttore dell’Osservatorio nazionale sulla salute 

nelle regioni, “in Italia non esiste un portale unico del cittadino a livello nazionale. In Israele 

due milioni di persone hanno accesso a un archivio ben strutturato sul modello di Family 

Health”. “Se non sarà lo Stato – conclude Ricciardi – saranno progetti come questi ad aiutare i 

cittadini”.  

CONDIVIDI SU: 
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https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-06-05/dai-tumori-protesi-ecco-ospedali-dove-si-fanno-piu-interventi-e-meglio-110559.shtml?uuid=ACZQ91M 

 

Dai tumori alle protesi, ecco 
gli ospedali dove si fanno più 
interventi (e meglio) 

 

Lo Ieo di Milano per il tumore della mammella (oltre 3mila interventi nel 2017) e 
del polmone (457 interventi). Il Policlinico Gemelli per il carcinoma a ovaio (295 
interventi, pari al 10% della casistica nazionale) e stomaco (123 interventi su 6.239). 
Il “Galeazzi” di Milano per la protesi al ginocchio (oltre 2.100 quelle eseguite, 
sempre nel 2017). Senza nulla togliere alle tante altre eccellenze sparse da Nord a Sud 
della penisola e che fanno grande il nostro servizio sanitario pubblico, sono questi gli 
ospedali dove, quando il gioco si fa serio, un paziente va potenzialmente a colpo 
sicuro. Certo che quantomeno non incapperà in strutture - e ce ne sono sempre 
troppe - dove il volume di attività, direttamente proporzionale alla qualità 
dell’organizzazione dell’assistenza, viaggia a scartamento ridotto fino a ridursi al 
lumicino di una/due operazioni all’anno. 

I risultati del Programma Esiti 
Stilare classifiche e assegnare medaglie in sanità è sempre rischioso e rischia di essere 
fuorviante, ma a spulciare i risultati del Programma nazionale Esiti (Pne), prodotto 



dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) su mandato del ministero della 
Salute, vien voglia di approfondire. Perché se è vero che l’ultima edizione (dati 2017, 
175 indicatori tra analisi di processo, di attività e di ospedalizzazione) mostra un 
generale miglioramento delle cure in aree importantissime come la gestione delle 
fratture del collo del femore e la riduzione del ricorso al parto cesareo, le prestazioni 
offerte dal Ssn sono tutt’ora estremamente variegate. Non soltanto tra Nord e Sud – 
dove anzi la tradizionale “forbice” si riduce - ma anche all’interno di una stessa 
Regione. Con potenziali ripercussioni sulla salute dei cittadini anche in aree cruciali, 
come l’oncologia e la chirurgia protesica. 

l volume fa la qualità 
La regola d’oro è che “chi più fa, meglio fa”: non a caso il Regolamento sugli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi nell’assistenza ospedaliera (il Dm 70 
del 2015) ha fissato paletti ben precisi, confermando la proporzione diretta tra 
volume degli interventi e risultati. E qui le praterie di miglioramento sono innegabili. 
La chiave di volta, avvisano il direttore generale di Agenas Francesco Bevere e la 
coordinatrice del progetto Esiti, Maria Chiara Corti, sta soprattutto 
nell’organizzazione. «I dati 2017 indicano che dove si è proceduto a riorganizzare a 
rete i presidi ospedalieri e l’offerta sanitaria, c’è stato un significativo miglioramento 
degli esiti, come nella cura del carcinoma della mammella quando sono state 
correttamente costituite le Breast Unit», afferma Bevere. Che aggiunge: «Accelerare 
l’implementazione delle reti tempo-dipendenti significa ridurre la mortalità per 
malattie che non danno tempo né possibilità di scelta a pazienti». Più facile a dirsi 
che a farsi, almeno in buona parte del Paese. 
 

 

I dati su tumori e protesi 
Per la “best practice” tumore alla mammella – 61.797 interventi nel 2017 - la 
proporzione di reparti con volumi di attività in linea con lo standard nazionale fissato 
dal Dm 70 (almeno 135 interventi l’anno per struttura complessa) sale al 32% dal 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-14/da-m5s-norma-urgente-bloccare-nomine-politiche-sanita-164303.shtml?uuid=ACKEOgC


26% del 2016, coprendo il 72% degli interventi nazionali. Una performance in ascesa 
ma ben lontana dall’ottimale, visto che nel 2017 ancora 2 strutture sui tre non 
rispettano lo standard. 
Nel 2017 - rileva ancora il nuovo Pne - delle 358 strutture ospedaliere che eseguono i 
6.239 interventi chirurgici per tumore dello stomaco, solo 81 (il 23%) presentano un 
volume di attività ≥di 20 interventi annui, come raccomandato nel Dm 70. E la 
proporzione è «in lieve peggioramento rispetto all’anno precedente». Ancora, il 
nuovo indicatore sul tumore ovarico mostra che dei 415 ospedali che eseguono 3.892 
interventi, 99 (il 24%) presentano un volume di attività non inferiore a 10 interventi 
l’anno, coprendo il 75% del totale nazionale. Poi: dei 139 ospedali in cui si fanno gli 
11.468 interventi per tumore del polmone, solo 52 (il 37%) presentano un volume di 
attività non inferiore a 70 interventi annui, senza variazioni rispetto al 2016. Le 
strutture con bassi volumi di attività effettuano complessivamente il 24% (quindi ben 
un quarto) dell’attività chirurgica oncologica per il polmone. Dati drammatici, che 
contribuiscono a determinare le chance di cura e sopravvivenza dei pazienti. 
Analogo discorso per le protesi: delle 740 strutture che nel 2017 hanno eseguito 
80.254 protesi di ginocchio, solo 238 strutture (il 32%) presentano un volume di 
attività ≥ di 100 interventi annui, coprendo il 76% delle artroplastiche totali, senza 
variazioni rispetto all’anno precedente. Le 110.700 protesi di anca sono state eseguite 
in 764 ospedali, e solo 403 strutture (il 53%) presentano un volume di attività ≥ di 
100 interventi annui, pur coprendo però l’84% delle artroplastiche totali. I 7.000 
interventi di protesi di spalla, infine, vengono erogati in 592 ospedali; tra questi, solo 
187 strutture (il 32%) presentano un volume di attività di 15 interventi annui, 
coprendo però l’86% dell’offerta. I volumi di tutti gli interventi di artroprotesi - 
rilevano da Agenas - sono in aumento e il trend è concentrato nella popolazione 
ultra65enne. 
Il “caso” cesarei 
Il calo dal 29% del 2010 al 22,2% del 2017 è un contenimento ulteriore rispetto alla 
pazza percentuale del 37% registrata in Italia nel 2004, ma anche se nel 2017 si stima 
che siano 17.155 le donne a cui si è evitato un parto chirurgico, siamo ancora lontani 
dagli standard internazionali. Rispetto al 2016 - rileva il Piano nazionale esiti - non 
c’è stato alcun miglioramento nella proporzione di strutture con meno di 1000 parti 
in linea con lo standard (15%) del Dm 70; quanto alle maternità con volumi superiori 
a 1000 parti, quelle con proporzioni inferiori al 25% (standard Dm 70) erano il 58 per 
cento. L’eterogeneità tra Regioni - per esempio nella virtuosa Lombardia Lodi e 
Mantova sono in controtendenza - è compensata solo in parte dal miglioramento di 
alcune Regioni del centro-sud. La Campania, storica maglia nera del parto in sala 



operatoria, è in netta risalita: il ricorso al cesareo è passato dal 45 al 39% e il merito 
va in gran parte alle strutture pubbliche. Unica Regione in controtendenza, la 
Calabria: nel 2013 la Regione era riuscita ad attestarsi al di sotto della media 
nazionale ma quel “buon” 22,2% di cesarei è schizzato di nuovo, nel 2017, a quota 30 
per cento. 

 

 



Tiratura: 62714 - Diffusione: 25081 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-GIU-2019
da pag.  29
foglio 1 / 2

Superficie: 58 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 1256



Tiratura: 62714 - Diffusione: 25081 - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-GIU-2019
da pag.  29
foglio 2 / 2

Superficie: 58 %
Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

 1256



Tiratura: 294716 - Diffusione: 280072 - Lettori: 2048000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 07-GIU-2019
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



 
 

 

 
06-06-2019 

 
Lettori 
772.146 

https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/infezioni_sessuali_allarme_clamidia_sifilide_gonorrea_oggi_ultime_notizie-4541516.html 

Infezioni sessuali, allarme Oms: clamidia, 
gonorrea, tricomoniasi e sifilide, un milione 
di nuovi casi al giorno 

 

Ogni giorno si verifica oltre un milione di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) curabili 

tra persone di età compresa tra 15 e 49 anni, secondo i dati diffusi oggi dall'Organizzazione mondiale 

della sanità. Ciò equivale a oltre 376 milioni di nuovi casi l'anno, soprattutto relativi a quattro infezioni: 

clamidia, gonorrea, tricomoniasi e sifilide. «Stiamo assistendo a una mancanza di progressi nel 

fermare la diffusione delle infezioni trasmesse sessualmente in tutto il mondo», afferma Peter Salama, 

direttore esecutivo di Universal Health Coverage e Life-Course all'Oms. 

«Questo è un campanello d'allarme che richiede uno sforzo concertato per garantire a tutti, 

ovunque, l'accesso ai servizi di cui hanno bisogno per prevenire e curare queste malattie 

debilitanti». Pubblicata online sul bollettino dell'Oms, la ricerca mostra che tra uomini e donne 

tra 15 e 49 anni d'età, nel 2016 ci sono stati 127 milioni di nuovi casi di clamidia, 87 milioni di 

gonorrea, 6,3 milioni di sifilide e 156 milioni di tricomoniasi. Queste infezioni sessualmente 

trasmesse hanno un profondo impatto sulla salute di adulti e bambini in tutto il mondo. Se non 

trattate, possono portare a effetti gravi e cronici sulla salute che includono malattie neurologiche 

e cardiovascolari, sterilità, gravidanze extrauterine, nascite di bambini morti e aumento del 

rischio di Hiv. Sono anche associati a livelli significativi di stigma e violenza domestica. Solo la 

sifilide ha provocato circa 200.000 aborti e morti neonatali nel 2016, attestandosi come una 

delle principali cause di perdita del bambino a livello globale.  

Dopo gli ultimi dati pubblicati per il 2012 - rileva l'Oms - non vi è stata alcuna diminuzione 

sostanziale né delle percentuali di nuove infezioni né di quelle esistenti. In media, circa 1 

persona su 25 in tutto il mondo è affetta da almeno una di queste infezioni sessualmente 

trasmissibili, e alcuni pazienti hanno persino infezioni multiple. Le Ist - si ricorda - si diffondono 

prevalentemente attraverso il contatto sessuale non protetto. Alcune - compresi la clamidia, la 

https://www.ilmessaggero.it/salute/prevenzione/infezioni_sessuali_allarme_clamidia_sifilide_gonorrea_oggi_ultime_notizie-4541516.html
http://www.ilmessaggero.it/
http://www.ilmessaggero.it/t/infezioni-sessuali/
http://www.ilmessaggero.it/t/clamidia/
http://www.ilmessaggero.it/t/gonorrea/
http://www.ilmessaggero.it/t/tricomiasi/
http://www.ilmessaggero.it/t/sifilide/


gonorrea e la sifilide - possono anche essere trasmessi durante la gravidanza e il parto o, nel 

caso della sifilide, attraverso il contatto con sangue o prodotti ematici infetti e l'uso di droghe per 

via iniettiva. Sono prevenibili attraverso pratiche sessuali sicure, compreso l'uso corretto e 

coerente del condom e l'educazione alla salute sessuale. Test e trattamenti tempestivi e 

accessibili sono fondamentali per ridurre l'onere delle Ist a livello globale - segnala l'Oms - 

insieme agli sforzi per incoraggiare le persone sessualmente attive a sottoporsi a screening. 

L'Oms raccomanda inoltre che le donne in gravidanza siano sistematicamente sottoposte a 

screening per la sifilide e l'Hiv. Tutte le infezioni batteriche possono essere trattate e curate con 

farmaci ampiamente disponibili. Tuttavia, recenti carenze nella fornitura globale di penicillina 

benzatina hanno reso più difficile il trattamento della sifilide. Anche il rapido aumento della 

resistenza dei microbi ai trattamenti per la gonorrea è una crescente minaccia per la salute. 
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Ogni giorno 1 mln casi di malattie a trasmissione sessuale Oms, 

preoccupa mancanza di progressi, eppure sono prevenibili 
- ROMA, 6 GIU - Ogni giorno nel mondo più di un milione di persone tra i 15 e 49 anni rimangono contagiate da infezioni 
sessualmente trasmissibili curabili, per un totale di 376 milioni di nuovi casi l'anno di clamidia, gonorrea, trichomoniasi e sifilide. 
Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo ultimo bollettino. "Siamo di fronte ad una preoccupante 
mancanza di progressi nell'arginare la diffusione di queste malattie nel mondo - commenta Peter Salama, direttore esecutivo 
per la copertura sanitaria universale dell'Oms - Questo è un campanello d'allarme, serve uno sforzo congiunto per assicurare a 
tutti e ovunque l'accesso ai servizi di prevenzione e terapia". Secondo i dati dell'Oms, nel 2016 nel mondo ci sono stati 127 
milioni di nuovi casi di clamidia, 87 milioni di gonorrea, 6,5 milioni di sifilide e 157 milioni di trichomoniasi. Se non trattate 
possono causare effetti cronici gravi, come malattie neurologiche e cardiovascolari, infertilità, gravidanze extrauterine, e 
maggior rischio di Hiv. La sifilide da sola si stima che sia stata la causa nel 2016 di 200mila parti di bambini nati morti e morti 
neonatali. Rispetto al precedente bollettino del 2012, non c'è stato un calo sostanziale nelle infezioni esistenti e nei nuovi casi. 
In media, circa una persona su 25 nel mondo ha almeno una di queste malattie, in alcuni casi più di una contemporaneamente. 
Alcune di queste, come clamidia, gonorrea e sifilide, possono essere trasmesse anche durante la gravidanza e il parto, e nel 
caso della sifilide, anche tramite il contatto con sangue infetto e l'iniezione di droga. Eppure si tratta di malattie prevenibili 
proteggendosi durante i rapporti sessuali. L'Oms raccomanda inoltre di monitorare in modo sistematico, per Hiv e sifilide, le 
donne incinte. Tutte queste infezioni possono essere trattate e curate con i farmaci disponibili, anche se le recenti carenze di 
penicillina benzatina hanno reso più difficile la terapia della sifilide, mentre l'aumento dell'antibioticoresitenza per la gonorrea è 
una minaccia crescente. 
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