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Garattini: passi avanti in cura, ma lontani da guarire tumori 180 mila persone ogni anno perdono 
battaglia contro neoplasia  
 
- MATERA, 11 GIU - Sono stati fatti passi avanti nella cura, ma siamo ancora lontani dal guarire i tumori. A dimostrare come sia 
ancora difficile curare il cancro sono i numeri: quasi 180 mila persone ogni anno perdono la loro battaglia contro una neoplasia. 
A evidenziarlo è il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri, che oggi al 38esimo congresso 
Acoi, Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani, ha tenuto una lettura magistrale sul tema. Una delle parole chiave per il 
farmacologo di fama internazionale è eterogeneità: quella dei tumori, ma anche quella dei farmaci. "Quello che abbiamo 
imparato in tutti questi anni - spiega infatti Garattini - è che il tumore è eterogeneo. Prima pensavamo che dovesse essere 
qualificato sulla base dell'organo d'origine, poi abbiamo visto che non è così. Soprattutto il genoma ci ha molto aiutato a capire 
che ci sono diversità importanti fra tumori che consideravamo dello stesso tipo ma anche all'interno dello stesso tumore. Il 
genoma delle singole cellule ci ha fatto vedere anche questo. E sopratutto poi che le caratteristiche del tumore cambiano nel 
tempo, le metastasi sono differenti dal tumore primario, le cellule circolanti sono differenti dalle metastasi e quindi abbiamo il 
problema dell'eterogeneità a cui si è aggiunta anche la conoscenza dell'importanza che ha il micro-ambiente in cui si trova il 
tumore per lo sviluppo della neoplasia stessa. Quindi da qui tutto il problema del ruolo dell'immunologia, che oggi ha subito un 
grande passo avanti con i muovi farmaci immunoterapici". "A questo elementi importanti - dice Garattini - si aggiunge anche 
un'eterogeneità nell'azione del farmaco, perché quello che abbiamo imparato con le tecniche di spettrometria di massa unite 
all'imaging è che il farmaco non arriva in tutta la compagine tumorale, in molte parti del tumore non c'è. È questo è molto 
importante perché vuol dire che consideriamo resistenti cellule che non lo sono, in realtà non hanno mai visto il farmaco. 
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Rapporto Gimbe 2019: “Sanità pubblica cade 
a pezzi e si avvia in silenzio verso la 
privatizzazione. In 10 anni tagliati 37 mld. Senza 
un disegno politico sarà il disastro”. Grillo: “Basta 
balletti sui fondi. Serve certezza” 

Fotografia impietosa nel 4° report della Fondazione sullo stato del Ssn. “Troppi 
Lea garantiti solo sulla carta, sprechi, inefficienze e chiari segnali di 
privatizzazione rendono infausta la prognosi del servizio sanitario nazionale. 
Senza un adeguato rilancio il disastro sanitario, sociale ed economico è dietro 
l’angolo, ma negli ultimi 10 anni nessun esecutivo ha avuto il coraggio di mettere 
la sanità pubblica al centro dell’agenda politica, né i cittadini sono mai scesi in 
piazza per difendere un fondamentale diritto costituzionale”. Da Gimbe le 
proposte per evitare la “catastrofe”. Grillo ribadisce: "Se ci saranno tagli mi 
dimetterò". IL RAPPORTO 

 

11 GIU - “Definanziamento pubblico, sostenibilità ed esigibilità dei nuovi LEA, sprechi e inefficienze ed 
espansione del “secondo pilastro””. Sono queste le 4 malattie che secondo la Fondazione Gimbe 
rappresentano la causa che rende “infausta la prognosi del servizio sanitario nazionale”. La fotografia emerge 
dal 4° Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presentato oggi al Senato. 
  
“Davanti al lento e progressivo sgretolamento della più grande opera pubblica mai costruita in Italia – esordisce 
il Presidente Nino Cartabellotta – negli ultimi dieci anni nessun Esecutivo ha mai avuto il coraggio di mettere 
la sanità pubblica al centro dell’agenda politica, ignorando che la perdita di un servizio sanitario pubblico, equo 
e universalistico, oltre a compromettere la salute delle persone e a ledere un diritto fondamentale tutelato dalla 
Costituzione, porterà ad un disastro sociale ed economico senza precedenti”. 
  
Dal Rapporto GIMBE emerge la “mancanza di un disegno politico di lungo termine per “preservare e 
potenziare” la sanità pubblica – già invocato dal Presidente Mattarella nel discorso di fine anno –  oltre che la 
scarsa attitudine degli attori della sanità a rinunciare ai privilegi acquisiti per tutelare il bene comune e 
soprattutto, constata amaramente il Presidente, che ‘cittadini e pazienti, ignorando il valore inestimabile del 
SSN di cui sono “azionisti di maggioranza” non sono mai scesi in piazza per rivendicare la tutela della sanità 
pubblica e costringere la politica a tirarla fuori dal dimenticatoio’”. 

  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=74840
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=13152
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4586688.pdf


“L’Italia – affonda il Presidente – siede nel G7 tra le potenze economiche del mondo, ma la politica ha fatto 
precipitare il finanziamento pubblico per la sanità ai livelli dei paesi dell’Europa orientale, considerando la 
sanità come un mero capitolo di spesa pubblica da saccheggiare e non una leva di sviluppo economico da 
sostenere, visto che assorbe solo il 6,6% del PIL e l’intera filiera della salute ne produce circa l’11%. In tal 
senso, mentre il mondo professionale e i pazienti aspirano alle grandi (e costose) conquiste della scienza e 
l’industria investe in questa direzione, l’entità del definanziamento pubblico allontana sempre di più 
l’accessibilità per tutti alle straordinarie innovazioni farmacologiche e tecnologiche oggi disponibili”. 
  
“Peraltro – continua il Presidente – la scarsa attitudine ad investire in sanità va a braccetto con la facilità a 
disinvestire, visto che dal 2010 tutti i Governi hanno ridotto la spesa sanitaria per fronteggiare le emergenze 
finanziarie, fiduciosi che il SSN fornirà sempre risultati eccellenti e consapevoli che qualcun altro raccoglierà i 
cocci. Ma al tempo stesso, con l’obiettivo (fallito) di aumentare il consenso elettorale, hanno puntato sui sussidi 
individuali (bonus 80 euro, reddito di cittadinanza, quota 100), indebolendo di fatto le tutele pubbliche in sanità 
ed aumentando la spesa delle famiglie”. 
  
“Per progettare il SSN del futuro – puntualizza il Presidente – bisogna innanzitutto uscire dal perimetro della 
spesa sanitaria, perché la spesa sociale di interesse sanitario e la spesa fiscale per detrazioni e deduzioni 
sono custodite nello stesso “salvadanaio”: quello utilizzato per la salute degli italiani”. 
  
Secondo le analisi effettuate la spesa per la salute in Italia 2017 ammonta complessivamente a € 204.034 
milioni: 
  
Spesa sanitaria: € 154.920 di cui € 113.131 milioni di spesa sanitaria pubblica e € 41.789 milioni di spesa 
sanitaria privata. Di questa € 35.989 milioni a carico delle famiglie e € 5.800 milioni intermediati da fondi 
sanitari/polizze collettive (€ 3.912 milioni), polizze individuali (€ 711 milioni) e da altri enti (€ 1.177 milioni). 
  
Spesa sociale di interesse sanitario: € 41.888,5 milioni di cui € 32.779,5 milioni di spesa pubblica, in larga 
misura relative alle provvidenze in denaro erogate dall’INPS, e € 9.109 milioni stimati di spesa delle famiglie. 
  
Spesa fiscale: € 7.225,5 milioni per deduzioni e detrazioni di imposta dal reddito delle persone fisiche per 
spese sanitarie (€ 3.864,3 milioni) e € 3.361,2 milioni per contributi versati a fondi sanitari integrativi, cifra 
ampiamente sottostimata per l’indisponibilità dei dati relativi al welfare aziendale e alle agevolazioni fiscali a 
favore delle imprese). 
  
“Al di là delle cifre – spiega Cartabellotta – oggi la vera sfida è identificare il ritorno in termini di salute delle 
risorse investite in sanità (value for money): secondo le nostre analisi il 19% della spesa pubblica, almeno il 
40% di quella delle famiglie ed il 50% di quella intermediata non migliorano salute e qualità di vita delle 
persone. Ecco perché bisogna avviare riforme sanitarie e fiscali, oltre che azioni di governance a tutti i livelli, 
per ridurre al minimo i fenomeni di sovra-utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie inefficaci o inappropriate e 
sotto-utilizzo di servizi e prestazioni efficaci e appropriate, aumentando il value for money delle tre forme di 
spesa sanitaria e pervenendo ad una loro distribuzione ottimale”. 
  
Il Rapporto conferma le 4 determinanti della crisi di sostenibilità del SSN: definanziamento pubblico, 
sostenibilità ed esigibilità dei nuovi LEA, sprechi e inefficienze ed espansione del “secondo pilastro”. 
  
Definanziamento pubblico. “Nel periodo 2010-2019 – precisa Cartabellotta – sono stati sottratti al SSN circa 
€ 37 miliardi e l’incremento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale è stato di € 8,8 miliardi, con una 
media annua dello 0,9% insufficiente anche solo a pareggiare l’inflazione (+ 1,07%). Nessuna luce in fondo al 
tunnel visto che il DEF 2019 riduce progressivamente il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% nel 2019-2020 al 
6,5% nel 2021 e al 6,4% nel 2022 e le buone intenzioni della Legge di Bilancio 2019 (+€ 8,5 miliardi nel triennio 
2019-2021) sono subordinate ad ardite previsioni di crescita e alla stipula, tutta in salita, del Patto per la 
Salute”. 
  
Sostenibilità ed esigibilità dei nuovi LEA. Il Rapporto analizza le criticità per definire e aggiornare gli elenchi 
delle prestazioni e quelle che condizionano l’omogenea erogazione ed esigibilità dei nuovi LEA : “È ormai 
inderogabile – sottolinea il Presidente – un consistente “sfoltimento” delle prestazioni basato su evidenze 
scientifiche e princìpi di costo-efficacia per mettere fine ad un paradosso inaccettabile: in Italia il finanziamento 
pubblico tra i più bassi d’Europa convive con il “paniere LEA” più ampio, garantito però solo sulla carta. Quale 
prova tangibile, la mancata pubblicazione del “decreto tariffe” in ostaggio del MEF per mancata copertura 
finanziaria non permette l’esigibilità dei nuovi LEA su tutto il territorio nazionale, trasformando un grande 
traguardo politico in una cocente delusione collettiva”. 
  



Sprechi e inefficienze. Il Rapporto aggiorna le stime sull’impatto degli sprechi sulla spesa sanitaria pubblica 
2017: € 21,59 miliardi erosi da sovra-utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie inefficaci o inappropriate (€ 6,48 
mld), frodi e abusi (€ 4,75 mld), acquisti a costi eccessivi (€ 2,16 mld), sotto-utilizzo di servizi e prestazioni 
efficaci e appropriate (€ 3,24 mld), inefficienze amministrative (€ 2,37 mld) e inadeguato coordinamento 
dell’assistenza (€ 2,59 mld). 
  
Espansione del secondo pilastro. Ruolo e potenzialità dei fondi sanitari integrativi sono compromessi da una 
normativa frammentata e incompleta, che da un lato ha permesso loro di diventare prevalentemente sostitutivi, 
con la garanzia di cospicue agevolazioni fiscali, dall’altro consente all’intermediazione assicurativa di gestire i 
fondi invadendo il mercato della salute con “pacchetti” di prestazioni superflue che alimentano il consumismo 
sanitario e possono danneggiare la salute. “Continuare a dirottare risorse pubbliche sui fondi sanitari tramite le 
agevolazioni fiscali e non riuscire a rinnovare contratti e convenzioni e, più in generale ad attuare le 
inderogabili politiche sul personale – spiega il Presidente –  è un chiaro segnale di privatizzazione del SSN che 
configura un grave atto di omissione politica”. 
  
Accanto a queste quattro “patologie”, due “fattori ambientali” peggiorano ulteriormente lo stato di salute del 
SSN: la non sempre leale collaborazione tra Governo e Regioni, oggi “ulteriormente perturbata dalle istanze di 
regionalismo differenziato, e le irrealistiche aspettative di cittadini e pazienti che da un lato condizionano la 
domanda di servizi e prestazioni, anche se inutili, dall’altro non accennano a cambiare stili di vita inadeguati 
che aumentano il rischio di numerose malattie”. 
  
La prognosi del Ssn. Con questa diagnosi, la prognosi per il SSN al 2025 non può che essere infausta: 
secondo le stime del Rapporto GIMBE per “riallineare il SSN a standard degli altri paesi europei e offrire ai 
cittadini italiani un servizio sanitario di qualità, equo e universalistico sarà necessaria nel 2025 una spesa 
sanitaria di € 230 miliardi. Visto che la soluzione offerta dal “secondo pilastro” non è che un clamoroso abbaglio 
collettivo, il rilancio del SSN richiede la convergenza di tutte le forze politiche e un programma di azioni 
coraggiose e coerenti: dal consistente aumento del finanziamento pubblico alla ridefinizione del perimetro dei 
LEA, dalla rivalutazione delle agevolazioni fiscali per i fondi sanitari al ripensamento delle modalità con le quali 
viene erogata la spesa sociale di interesse sanitario al fine di pervenire ad un fabbisogno socio-sanitario 
nazionale”. « 
  
“Ma soprattutto – spiega il Presidente – bisogna “mettere in sicurezza” le risorse ed evitare le periodiche 
revisioni al ribasso, ovvero definire sia una soglia minima del rapporto spesa sanitaria/PIL, sia un incremento 
percentuale annuo del fabbisogno sanitario nazionale pari almeno al doppio dell'inflazione”. 
  
“Riprendendo parole di gattopardiana memoria – conclude Cartabellotta – se vogliamo rilanciare il SSN 
dobbiamo cambiare tutto – entità del finanziamento, criteri di riparto, verifica adempimenti LEA, pianificazione e 
organizzazione dei servizi sanitari, modalità di rimborso delle prestazioni – affinché non cambi nulla, ovvero per 
non perdere i princìpi di equità, solidarietà e universalismo che da 40 anni costituiscono il DNA del nostro 
Servizio Sanitario Nazionale”. 
  
Il “piano di salvataggio” del SSN della Fondazione GIMBE: 
- Mettere la salute al centro di tutte le decisioni politiche non solo sanitarie, ma anche ambientali, 
industriali, sociali, economiche e fiscali 
  
- Rilanciare il finanziamento pubblico per la sanità e evitare continue revisioni al ribasso 
  
- Aumentare le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle Regioni nel rispetto delle loro autonomie 
  
- Costruire un servizio socio-sanitario nazionale, perché i bisogni sociali condizionano la salute e il 
benessere delle persone 
  
- Ridisegnare il perimetro dei livelli essenziali di assistenza secondo evidenze scientifiche e princìpi di costo-
efficacia 
  
- Ridefinire i criteri di compartecipazione alla spesa sanitaria ed eliminare il superticket 
  
- Lanciare un piano nazionale per ridurre sprechi e inefficienze e reinvestire le risorse recuperate in servizi 
essenziali e innovazioni 
  
- Avviare un riordino legislativo della sanità integrativa per evitare derive consumistiche e di privatizzazione 
  



- Regolamentare l’integrazione pubblico-privato e la libera professione secondo i reali bisogni di salute 
  
- Rilanciare politiche e investimenti per il personale e programmare adeguatamente il fabbisogno di medici, 
specialisti e altri professionisti sanitari 
  
- Finanziare ricerca clinica e organizzativa con almeno l’1% del fabbisogno sanitario nazionale 
  
- Promuovere l’informazione istituzionale per contrastare le fake news, ridurre il consumismo sanitario e 
favorire decisioni informate 
  
- Per l’attuazione del Piano di Salvataggio il Rapporto avanza proposte di riforme di rottura per l’attuale 
sistema di finanziamento, pianificazione, organizzazione ed erogazione dei servizi sanitari, auspicando 
possano informare sia la stesura del Patto per la Salute 2019-2021, sia le prossime decisioni dell’Esecutivo.  
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Servizio Sanitario Nazionale a pezzi, 
tagliati 28 miliardi in 10 anni 
Rapporto Gimbe in Senato, in crisi anche per sprechi, fondi integrativi e Lea 
fantasma 

 
 Un definanziamento che ha sottratto alla sanità pubblica circa 28 miliardi dal 2010 al 2019, cure 
essenziali non garantite a tutti, sprechi e la progressiva crescita di fondi integrativi per 
ammortizzare la spesa privata per la salute. Questo mix di 4 fattori sta "facendo cadere a pezzi 
il Servizio Sanitario Nazionale". E' la denuncia che arriva dal quarto Rapporto della Fondazione 
Gimbe sulla Sostenibilità dell'Ssn, presentato oggi in Senato. "Nel periodo 2010-2019 sono stati 
sottratti al Ssn 37 miliardi - precisa il presidente Gimbe, Nino Cartabellotta - e, parallelamente, 
l'incremento del fabbisogno sanitario nazionale è cresciuto di quasi 9 miliardi", con una 
differenza di 28 miliardi e "con una media annua di crescita dello 0,9%, insufficiente anche solo 
a pareggiare l'inflazione (+1,07%)". "Nessuna luce in fondo al tunnel", visto che il DEF 2019 
riduce il rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6% nel 2019-2020 al 6,5% nel 2021 e 6,4% nel 
2022, mentre l'aumento di 8,5 mld in tre anni previsto dalla Legge di Bilancio 2019 è 
subordinato alle "ardite previsioni di crescita". 
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Spese sanitarie. Istat: nel 2018 ogni famiglia ha
speso oltre 120 euro al mese 

  
È quanto emerge dall’ultimo report che stima la spesa media mensile per consumi
delle famiglie residenti in Italia che si è attestata a 2.571 euro. Pur in attenuazione,
restano ampi i divari territoriali. Il differenziale maggiore è tra Nord-ovest e Isole
(circa 800 euro). Le famiglie che vivono in una abitazione in affitto destinano oltre
un quinto della loro spesa complessiva al pagamento del canone. IL REPORT 

  
Nel 2018, la stima della spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.571 euro in
valori correnti. La metà delle famiglie spende più di 2.153 euro al mese. Pur in attenuazione, restano ampi i divari
territoriali. Il differenziale maggiore è tra Nord-ovest e Isole (circa 800 euro). Le famiglie che vivono in una
abitazione in affitto destinano oltre un quinto della loro spesa complessiva al pagamento del canone. A rilevarlo è
l’Istat.

  
 Differenze Nord-Sud. I livelli di spesa più elevati, e superiori alla media nazionale, si registrano nel Nordovest
(2.866 euro), nel Nord-est (2.783) e nel Centro (2.723 euro); più bassi, e inferiori alla media nazionale, nel Sud
(2.087 euro) e nelle Isole (2.068 euro). La composizione della spesa resta sostanzialmente immutata rispetto al
2017: è ancora l’abitazione ad assorbire la quota più rilevante (35,1% della spesa totale), seguita dalla spesa per
prodotti Alimentari e bevande analcoliche (18,0%) e da quella per Trasporti (11,4%).

  
 Le famiglie hanno speso per prodotti Alimentari e bevande analcoliche in media 462 euro mensili, senza
differenze significative rispetto ai 457 euro del 2017. Più nel dettaglio, aumenti di spesa si registrano per le carni
(98 euro mensili, +4,0% rispetto all’anno precedente), i pesci e i prodotti ittici (41 euro mensili, +3,4% sul 2017) e
per caffè, tè e cacao (15 euro, +5,0%). Le carni costituiscono anche la voce di spesa alimentare più importante in
termini di composizione del carrello, rappresentando il 3,8% della spesa totale; il pesce pesa meno della metà
delle carni (1,6% della spesa complessiva) e caffè, tè e cacao appena lo 0,6%.

  
 Solo la spesa per zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi (che rappresenta appena lo 0,7% della
spesa totale) diminuisce significativamente (19 euro mensili, -2,6% sul 2017).

  
 La spesa per beni e servizi non alimentari è di 2.110 euro mensili, anche questa stabile rispetto al 2017
(2.107 euro). Per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria la
spesa resta invariata rispetto all’anno precedente (con l’eccezione del Nord-est, dove si contrae del 3,5%) e pari
a 903 euro (il 35,1% del totale), di cui 589 euro di affitti figurativi. Tra le spese non alimentari, la quota più
rilevante dopo l’abitazione è destinata ai Trasporti (11,4%, 292 euro); seguono, nell’ordine: Altri beni e servizi
(cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e servizi finanziari; 7,2%); Servizi
ricettivi e di ristorazione e Beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura (entrambe le voci pari a circa il 5,0% del
totale, approssimativamente 130 euro mensili ciascuna); Servizi sanitari e salute (4,7%, 121 euro mensili);
Abbigliamento e calzature (4,6%, 119 euro mensili); Mobili, articoli e servizi per la casa (4,2%, 108 euro). Solo la
spesa per Comunicazioni (pari al 2,4% della spesa totale, 62 euro mensili) si contrae in misura significativa
rispetto al 2017 (-2,5%), contrariamente a quanto accaduto lo scorso anno (+2,5%).

  
 Lombardia al top per la spesa. Le regioni con la spesa media mensile più elevata sono Lombardia (3.020
euro), Valle d’Aosta (3.018 euro) e Trentino-Alto Adige (2.945 euro); in particolare, nel Trentino-Alto Adige si
registrano, rispetto al resto del Paese, le quote più elevate di spesa per Servizi ricettivi e di ristorazione (6,2%
contro il 5,1% di media nazionale) e per Beni e servizi ricreativi, spettacoli e cultura (6,1% contro il 5,0%). La
Calabria si conferma la regione con la spesa più contenuta, pari a 1.902 euro (1.118 euro meno della
Lombardia), seguita dalla Sicilia (2.036 euro mensili). In Calabria la quota di spesa destinata a prodotti alimentari
e bevande analcoliche raggiunge il 23,4%, l’incidenza più alta dopo quella registrata in Campania (23,8%).
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Spese sanitarie. La spesa per visite mediche e accertamenti periodici, in larga misura incomprimibile, è quella
sulla quale le famiglie agiscono meno per provare a limitare l’esborso. Tra quante un anno prima dell’intervista
sostenevano già questa spesa, soltanto il 16,1% dichiara infatti di aver speso meno, peraltro con forti
differenziazioni territoriali: il 10,1% nel Nord, il 17,9% nel Centro e il 24,1% nel Mezzogiorno. Per contro, il 6,1%
delle famiglie dichiara di aver aumentato la spesa sanitaria. Inoltre, tra le famiglie che un anno prima non
sostenevano spese per sanità, si stima una piccola quota (meno di una su cinque) che dichiara di aver iniziato
nel corso del 2018 a spendere per visite mediche e accertamenti periodici di prevenzione.
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