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Un test delle urine dice se il tumore alla 

prostata è da operare o si può tenere sotto 

controllo 

 
Il tumore alla prostata è aggressivo e necessita di un trattamento, oppure è poco preoccupante e basta tenerlo sotto 
controllo? La risposta potrebbe darla il nuovo test delle urine messo a punto dai ricercatori della University of East 
Anglia e del Norfolk and Norwich University Hospital nel Regno Unito capace di valutare i rischi del tumore e di 
prevedere quali pazienti hanno bisogno di sottoporsi a terapie e quali no. Il nuovo strumento diagnostico, 
attualmente in fase di sperimentazione, si chiama Pur (Prostate Urine Risk) e potrebbe evitare a molti pazienti a 
basso rischio il ricorso a invasive biopsie e periodici controlli.  

«Il cancro alla prostata è più comunemente una malattia con cui gli uomini muoiono piuttosto che una malattia per 
la quale muoiono. Purtroppo, al momento non abbiamo la capacità di prevedere quali uomini con una diagnosi di 
cancro alla prostata avranno bisogno di  un trattamento radicale e quali no», ha detto Shea Connell, principale 
autore dello studio pubblicato sul British Journal of Urology (BJU) International.  

Attualmente i pazienti a rischio vengono individuati raccogliendo i dati di più esami: test del Psa, palpazione 
manuale, risonanza magnetica, biopsia. Ma questi sistemi diagnostici non sono sempre in grado di fare previsioni 
affidabili. Per esempio, il 75 per cento degli uomini con un Psa elevato ha una biopsia negativa e il 15 per cento dei 
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pazienti con valori del Psa nella norma sviluppa invece un tumore che nel 15 per cento dei casi si rivela aggressivo.  

Per una consistente parte degli uomini con tumore alla prostata, i medici adottano la strategia delle “sorveglianza 
attiva” che consiste in periodici controlli per monitorare l’andamento del tumore. Il vantaggio per i pazienti è 
quello di evitare precipitosi interventi che potrebbero avere conseguenze gravi, lo svantaggio è di non potersi mai 
liberare di un peso che inevitabilmente finisce per condizionare la qualità di vita. Così non di rado va a finire che 
molti scelgono di operarsi piuttosto che convivere con una preoccupazione costante.   

I ricercatori hanno realizzato il nuovo test delle urine ricorrendo a un sistema di intelligenza artificiale basato 
sull’apprendimento automatico con algoritmi incaricati di individuare l’espressione genica di 167 geni nei 
campioni di urine di 537 uomini. Dall’analisi è emersa una combinazione di 35 geni da poter utilizzare come 
biomarker completo nel test. L’informazione è indicativa sia della natura del tessuto (cancro o non cancro) che 
dell’aggressività dell’eventuale tumore. Il test delle urine quindi è capace di indicare in modo non invasivo se un 
paziente è affetto da tumore e se deve sottoporsi a un trattamento oppure no.  

Non finisce qui: il test Pur valuta la progressione della malattia con un anticipo di cinque anni rispetto ai metodi 
diagnostici standard.  

«Se questo test dovesse essere usato nella pratica clinica, un gran numero di uomini con una patologia a basso 
rischio potrebbe evitare un'inutile biopsia e continui follow-up. Attualmente i test diagnostici per il cancro alla 
prostata sono troppo aspecifici per riuscire a differenziare i pazienti senza cancro alla prostata, da quelli con 
malattia a basso rischio con poche probabilità di peggioramento e da quelli con un malattia che invece richiede un 
intervento. Questo test può potenzialmente migliorare il processo decisionale clinico aiutando a distinguere questi 
tre gruppi», ha detto Robert Mills, tra gli autori dello studio. 
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/carenze-grillo-a-disposizione-risorse-per-assumere-medici-con-retribuzioni-migliori-ecco-il-piano/ 

Carenze, Grillo: a disposizione risorse per assumere 
medici con retribuzioni migliori. Ecco il piano 

 
ARTICOLI CORRELATI 

«Le risorse ci saranno: la Corte dei Conti ha infatti stimato, proprio in questi giorni, che la 
reinternalizzazione del personale per effetto dello sblocco del turn over "libererà" ben 1,75 miliardi di 
euro, che potranno finalmente essere impiegati per assumere personale a tempo indeterminato a 
condizioni finalmente più competitive rispetto al privato». Così il ministro della Salute Giulia Grillo, 
rispondendo al Question time alla Camera a un'interrogazione sul tema della carenza dei medici. «Se è 
vero - ha sottolineato Grillo - che, oltre le già gravi carenze attuali, nei prossimi anni usciranno dal 
Servizio Sanitario Nazionale decine di migliaia di medici, non vi è dubbio che il fenomeno fosse 
largamente prevedibile. Sarebbe bastato, infatti, leggere le tabelle del personale del Servizio Sanitario 
Nazionale per comprendere, per tempo, che i medici entrati negli anni di boom assunzionale - mi 
riferisco agli ingressi avvenuti negli anni 80, che rappresentano, in questo momento, circa il 45 % del 
totale - si apprestano ad andare in pensione nei prossimi anni. Proprio nella piena consapevolezza di 
ciò, questo Governo ha agito rapidamente, innanzitutto, individuando risorse aggiuntive da destinare 
alla formazione specialistica - con un incremento del numero delle borse pari al 24%. «Inoltre, 
abbiamo rimodulato il tetto di spesa del personale per le Regioni (anche quelle in piano di rientro)». E 
ancora, «sono state varate nuove norme per affrontare il fenomeno dei concorsi deserti, soprattutto in 
alcune specialità. E così, già nella legge di bilancio 2019, abbiamo previsto la possibilità di 
partecipazione ai concorsi anche per i medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del 
relativo corso. Nel decreto "Calabria" è stato, poi, compiuto un ulteriore passo, consentendo agli 
specializzandi del quarto anno di corso non solo di poter partecipare ai concorsi, ma anche di essere 
assunti da subito, con contratti a tempo determinato, mentre completano la formazione specialistica". 
Prime misure, ha aggiunto, che "nascono dalla necessità di far fronte, nell'immediato, ad una situazione 
obiettivamente critica. E, dunque, sono consapevole che ora vi sia bisogno di azioni più strutturali per 
rendere finalmente attrattivo il sistema sanitario pubblico ai giovani medici. Il percorso è già avviato: 
stiamo, infatti, lavorando con il MIUR ad una complessiva riforma della formazione post lauream in 
modo da allineare il nostro sistema a quello dei Paesi dove si è investito, con successo, nella 
formazione-lavoro. Inoltre, stiamo immaginando soluzioni premiali per chi intraprenda la strada delle 
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specializzazioni in aree in cui c'è più carenza. Ma soprattutto, sappiamo benissimo si dovrà investire 
sulla retribuzione dei giovani medici». 
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https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13477275/maratona-patto-per-la-salute-progettare-politiche-sanitarie.html 

Maratona Patto per la salute:  
progettare politiche sanitarie 
Dall’8 al 10 luglio, il ministero della Salute si aprirà all’ascolto dei protagonisti della sanità italiana per 
raccogliere idee e modelli innovativi da inserire nel nuovo Patto. Giulia Grillo: “Costruiamo insieme il 
futuro" 

 
 

Per definire il Patto per la Salute 2019-21, il il ministero della Salute per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio, si 
aprirà all’ascolto dei protagonisti della sanità italiana. Sarà una vera e propria maratona per rilanciare i temi 
del nuovo Patto dal punto di vista dei rappresentanti dei tre pilastri del nostro Servizio sanitario nazionale: 
chi lavora, chi produce e le associazioni di cittadini e pazienti. Il Patto sarà stipulato da Governo e Regioni 
per progettare le politiche sanitarie del prossimo triennio. “In questi mesi - dichiara il ministro della Salute 
Giulia Grillo - stiamo lavorando con le Regioni per scrivere il Nuovo Patto per la Salute e per l’occasione 
voglio inaugurare un nuovo modo di fare innovazione partecipata, prestando ascolto ai protagonisti del 
nostro Servizio sanitario nazionale e raccogliendo le loro idee e proposte. Sono certa che arriveranno 
indicazioni preziose. Il Servizio sanitario nazionale siamo noi, costruiamo insieme il futuro”. 
Per partecipare all’iniziativa bisogna fare richiesta di iscrizione entro la mezzanotte del 2 luglio, 
esclusivamente seguendo le indicazioni sul sito del ministero della Salute, www.salute.gov.it/pattosalute 
inserendo negli appositi form i propri dati e una proposta sintetica dell’intervento. Sul sito saranno 
comunicati tutti i dettagli dell’iniziativa. Non saranno accettate richieste di partecipazione attraverso altri 
canali, mail o telefonate.nLa Maratona per il Patto della Salute si svolgerà a Roma negli Auditorium delle 
due sedi del ministero a seconda del numero dei partecipanti: 8 luglio: Federazioni degli ordini professionali, 
società scientifiche, associazioni professionali, sindacati presso l’Auditorium ministero della Salute, 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13477275/maratona-patto-per-la-salute-progettare-politiche-sanitarie.html


Lungotevere Ripa/Ribotta. Il 9 luglio: Associazioni delle imprese: farmaci, dispositivi, ricerca e sviluppo  
presso l’Auditorium ministero della Salute, Lungotevere Ripa. Il 10 luglio: Associazioni di pazienti, 
attivismo civico presso l’Auditorium ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta. 
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75302 

Ondate di calore. La guida Oms per difendersi e 
prevenire i danni anche gravi che il caldo eccessivo 
può provocare. Dal cibo ai farmaci 

L'esposizione della popolazione al calore, spiega l’Oms, è in aumento a causa dei 
cambiamenti climatici e questa tendenza continuerà. Globalmente, si osservano 
eventi estremi di temperatura in aumento nella loro frequenza, durata e 
magnitudine. Nel 2003, 70.000 persone in Europa sono morte a causa dell'ondata 
di calore di giugno-agosto, nel 2010, 56.000 morti in eccesso si sono verificate 
durante un'ondata di calore di 44 giorni nella Federazione Russa. L'esposizione a 
calore eccessivo ha impatti fisiologici su vasta scala per tutti gli esseri umani, 
spesso amplificando le condizioni esistenti e causando morte prematura e 
disabilità. LE LINEE GUIDA OMS. 

 
27 GIU - Proteggere la salute dall'aumento delle temperature e dal calore estremo è fondamentale secondo 
l’Oms che in questo periodo ha diffuso indicazioni specifiche e rilanciato le sue linee guida per il pubblico e gli 
operatori sanitari. 
 
L'esposizione della popolazione al calore, spiega l’Oms, è in aumento a causa dei cambiamenti 
climatici e questa tendenza continuerà. Globalmente, si osservano eventi estremi di temperatura in 
aumento nella loro frequenza, durata e magnitudine.  
 
Tra il 2000 e il 2016, il numero di persone esposte alle ondate di calore è aumentato in media di di circa 125 
milioni l'anno. Solo nel 2015, 175 milioni di persone in più sono state esposte a ondate di calore rispetto agli 
anni precedenti. 
 
Gli eventi singoli possono durare settimane, verificarsi consecutivamente e causare una significativa mortalità 
in eccesso.  
 
Nel 2003, 70.000 persone in Europa sono morte a causa dell'ondata di calore di giugno-agosto, nel 
2010, 56.000 morti in eccesso si sono verificate durante un'ondata di calore di 44 giorni nella Federazione 
Russa. 
 
L'esposizione a calore eccessivo ha impatti fisiologici su vasta scala per tutti gli esseri umani, spesso 
amplificando le condizioni esistenti e causando morte prematura e disabilità. 
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75302
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Gli impatti negativi sulla salute del calore sono prevedibili e ampiamente prevenibili con azioni 
specifiche di sanità pubblica. L'Oms in questo senso ha emanato una guida alla salute pubblica per il 
pubblico in generale e per i professionisti medici per far fronte al caldo estremo. 
  
Le temperature globali e la frequenza e l'intensità delle ondate di calore aumenteranno nel 21° secolo a 
causa dei cambiamenti climatici. Periodi prolungati di alte temperature diurne e notturne creano uno stress 
fisiologico cumulativo sul corpo umano che esacerba le principali cause di morte a livello globale, tra cui 
malattie respiratorie e cardiovascolari, diabete mellito e malattie renali.  
 
Le ondate di caldo possono avere un forte impatto sulle grandi popolazioni per brevi periodi di tempo, 
spesso innescano emergenze sanitarie pubbliche e provocano un eccesso di mortalità e impatti 
socioeconomici a cascata (ad es. perdita di capacità lavorativa e produttività del lavoro).  
 
Possono anche causare la perdita della capacità di erogazione del servizio sanitario, in cui le carenze di 
energia elettrica che spesso accompagnano ondate di calore interrompono le strutture sanitarie, i trasporti e le 
infrastrutture idriche. 
 
La consapevolezza dei rischi per la salute delle ondate di calore e dell'esposizione prolungata a 
temperature più elevate rimane insufficiente. Gli operatori sanitari devono adeguare la pianificazione e gli 
interventi per tener conto dell'aumento delle temperature e delle ondate di calore.  
 
Gli interventi pratici, fattibili e spesso a basso costo a livello individuale, comunitario, organizzativo, 
governativo e sociale, possono salvare vite umane. 
L'aumento delle temperature ambientali globali interessa tutte le popolazioni. Tuttavia, alcune popolazioni sono 
più esposte, più o fisiologicamente o socio-economicamente vulnerabili allo stress fisiologico, a malattie 
amplificate e a un aumentato rischio di morte per esposizione al calore eccessivo.  
Queste includono anziani, neonati e bambini, donne incinte, lavoratori esterni e manuali, atleti e poveri. Il 
genere può svolgere un ruolo importante nel determinare l'esposizione al calore. 

  
L'aumento di calore nel corpo umano può essere causato da una combinazione di calore esterno 
proveniente dall'ambiente e calore corporeo interno generato dai processi metabolici. Rapidi aumenti di 
calore dovuti all'esposizione a condizioni più calde della media, compromettono la capacità del corpo di 
regolare la temperatura e possono provocare una serie di malattie, tra cui crampi termici, esaurimento da 
calore, colpo di calore e ipertermia.  
 
Le morti e le ospedalizzazioni dal caldo possono verificarsi  in modo rapido (lo stesso giorno), o avere 
un effetto ritardato (alcuni giorni dopo) e provocare un'accelerazione della morte o della malattia nel 
soggetto già fragile, particolarmente osservato nei primi giorni di ondate di calore.  
Anche piccole differenze rispetto alle temperature medie stagionali sono associate a un aumento delle malattie 
e alla morte. Temperature estreme possono anche peggiorare le condizioni croniche, tra cui quelle 
cardiovascolari e respiratorie, 
 
Il calore ha anche importanti effetti indiretti sulla salute. Le condizioni di calore possono alterare il 
comportamento umano, la trasmissione di malattie, l'erogazione di servizi sanitari, la qualità dell'aria e 
infrastrutture sociali critiche come energia, trasporti e acqua.  
 
La portata e la natura degli impatti sulla salute del calore dipendono dal tempo, dall'intensità e dalla 
durata di un evento di temperatura, dal livello di acclimatazione e dall'adattabilità della popolazione locale, 
delle infrastrutture e delle istituzioni al clima prevalente.  
 



La soglia precisa alla quale la temperatura rappresenta una condizione pericolosa varia in base alla 
regione, ad altri fattori come umidità e vento, ai livelli locali di acclimatazione e preparazione per le condizioni 
di calore. 

  
 
  
Ecco alcune misure da intraprendere tratte da linee guida sulla salute pubblica in caso di ondate di calore tratte 
dalla pubblicazione Oms dedicata al pubblico e agli operatori sanitari,  pubblicate dall'Ufficio Regionale per 
l'Europa dell'Oms. 
  
L’Oms indica una serie di misure che andrebbero comunque previste. 
 
Mantieni la tua casa fresca 
- Punta a mantenere fresco il tuo spazio vitale. Controllare la temperatura della stanza tra le 08:00 e le 10:00, 
alle 13:00 e la notte dopo le 22:00. Idealmente, la temperatura della stanza dovrebbe essere mantenuta sotto i 
32 ° C durante il giorno e 24 ° C durante la notte. Questo è particolarmente importante per i bambini o le 
persone che hanno più di 60 anni o hanno condizioni di salute croniche. 
  
- Usa l'aria della notte per rinfrescare la tua casa. Aprire tutte le finestre e le persiane durante la notte e al 
mattino presto, quando la temperatura esterna è inferiore (se è sicuro farlo). 
  
- Ridurre il carico di calore all'interno dell'appartamento o della casa. Chiudi finestre e persiane (se disponibili) 
in particolare quelle rivolte verso il sole durante il giorno. Disattiva l'illuminazione artificiale e il maggior numero 
possibile di dispositivi elettrici. 
  
- Utilizza ciò che può fare ombra, tendaggi, tende da sole o persiane su finestre che ricevono il sole del mattino 
o del pomeriggio. 
  
- Appendi gli asciugamani bagnati per rinfrescare l'aria della stanza. Si noti che l'umidità dell'aria aumenta allo 
stesso tempo. 
  



- Se la tua residenza è climatizzata, chiudi le porte e le finestre e risparmia energia elettrica non necessaria per 
mantenerti fresco, per garantire che la corrente rimanga disponibile e ridurre le possibilità di un'interruzione alla 
comunità. 
  
- I ventilatori elettrici possono fornire sollievo, ma quando la temperatura è superiore a 35 ° C, non possono 
prevenire malattie legate al calore. È importante bere liquidi. 
 
Tenersi lontani dal calore 
- Spostati nella stanza più fresca della casa, specialmente di notte. 
  
- Se non è possibile mantenere la casa fresca, trascorri 2-3 ore al giorno in un luogo fresco (come un edificio 
pubblico con aria condizionata). 
  
- Evita di andare fuori durante il momento più caldo della giornata. 
  
- Evita un'attività fisica intensa se puoi. Se devi fare attività faticose, fallo durante la parte più fresca della 
giornata, che di solito è la mattina tra le 4:00 e le 7:00. 
  
- Stai all'ombra 
  
- Non lasciare bambini o animali nei veicoli parcheggiati. 
  
- Mantenere il corpo fresco e idratato 
  
- Fai docce o bagni rinfrescanti. Le alternative includono impacchi freddi, asciugamani bagnati, spugnature, 
pediluvi, ecc. 
  
- Indossa abiti leggeri e larghi fabbricati con materiali naturali. Se esci, indossa un cappello a tesa larga o 
berretto e occhiali da sole. 
  
- Utilizza lenzuola leggere, senza cuscini, per evitare l'accumulo di calore. 
  
- Bevi regolarmente, ma evita l'alcol e troppa caffeina e zucchero. 
  
- Mangia piccoli pasti e più spesso. Evita cibi ad alto contenuto di proteine. 
 
Aiutare gli altri 
- Pianifica di controllare familiari, amici e vicini che trascorrono molto del loro tempo da soli. Le persone 
vulnerabili potrebbero aver bisogno di assistenza nelle giornate calde. 
  
- Parlate delle ondate di calore estreme con la vostra famiglia. Tutti dovrebbero sapere cosa fare nei luoghi in 
cui trascorrono tempo. 
  
- Se qualcuno che conosci è a rischio, aiutalo a ricevere consigli e supporto. Le persone anziane o malate che 
vivono da sole dovrebbero essere visitate almeno ogni giorno. 
  
- Se una persona sta assumendo farmaci, chiedi al medico curante come possono influenzare la 
termoregolazione e l'equilibrio dei liquidi. 
  
- Fai un corso di primo soccorso per imparare come trattare le emergenze termiche e altre emergenze. Tutti 
dovrebbero sapere come rispondere. 
 
Se hai problemi di salute 
- Conserva i medicinali al di sotto dei 25 ° C o nel frigorifero (leggere le istruzioni di conservazione sulla 
confezione). 
  
- Consultare un medico se si soffre di una condizione medica cronica o se si assumono più farmaci. 
 



Se voi o gli altri non vi sentite bene 
- Cerca di ottenere aiuto in caso di vertigini, debolezza, ansia o sete e mal di testa intensi; spostati in un luogo 
fresco il più presto possibile e misura la temperatura corporea. 
  
- Bevi acqua o succo di frutta per reidratare. 
  
- Riposa immediatamente in un luogo fresco se si hanno spasmi muscolari dolorosi (in particolare alle gambe, 
alle braccia o all'addome, in molti casi dopo un esercizio prolungato con un clima molto caldo) e bevi soluzioni 
di reidratazione orale contenenti elettroliti. L'attenzione medica è necessaria se i crampi termici durano più di 
un'ora. 
  
- Consultare il proprio medico se si avvertono sintomi insoliti o se i sintomi persistono. 
  
- Posizionare una persona incosciente su un lato. 
 
Se uno dei membri della sua famiglia o le persone che assistiti presentano pelle calda e delirio, 
convulsioni e / o stato di incoscienza, chiama immediatamente un medico / ambulanza. In attesa di aiuto, 
sposta la persona in un luogo fresco, mettila in posizione orizzontale e solleva gambe e fianchi, rimuovi gli 
indumenti e inizia il raffreddamento esterno, ad esempio posizionando impacchi freddi sul collo, sulle ascelle e 
sull'inguine, Fagli aria continuamente e spruzzando la pelle con acqua a 25-30° C misura la temperatura 
corporea. Non somministrare acido acetilsalicilico o paracetamolo. 
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Salute: Censis, emicrania 'paralizza' 7 pazienti su 10, 
7 anni per diagnosi 
Patologia tre volte più frequente tra le donne, sottovalutata per il 90% di chi ne soffre  

Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - Colpisce l'11,6% degli italiani, ma è tre volte più frequente tra le donne (il 15,8% 
contro il 5% dei maschi). E gli attacchi possono essere 'paralizzanti': il 69,9% di chi soffre di emicrania non riesce a fare 
nulla in quei momenti, e il 58% vive nella costante paura dei sintomi. Ma solo il 36,7% la considera una vera e propria 
patologia. E se il 41,1% dei pazienti si rivolge al medico dopo più di un anno dall’esordio, il tempo medio per arrivare 
alla diagnosi è di 7 anni. E' quanto emerge dalla ricerca 'Vivere con l'emicrania', realizzata dal Censis con la 
sponsorizzazione di Eli Lilly, Novartis e Teva. L'emicrania, secondo l'indagine, tende a essere sottovalutata e spesso 
rimane non diagnosticata e non trattata. Il 36,7% degli stessi pazienti ammette di aver derubricato il proprio mal di testa 
come un disturbo normale di tanto in tanto, il 28,7% lo ha considerato un problema passeggero e l'8% un lieve fastidio. Il 
49,6% afferma che il ritardo nel rivolgersi al medico è dovuto all'iniziale capacità di tenere sotto controllo il disturbo 
attraverso l’assunzione di farmaci da banco. Grazie alla collaborazione delle società scientifiche che si occupano di 
emicrania e cefalea a grappolo e delle associazioni dei pazienti, "è stato possibile interpellare un campione di 695 
pazienti dai 18 ai 65 anni con diagnosi di emicrania. È stato realizzato anche un focus sui pazienti colpiti da cefalea a 
grappolo, una forma infrequente di cefalea primaria particolarmente dolorosa", fa sapere il Censis.Ebbene, l'emicrania 
cronica (più di 14 giornate di malessere al mese) viene riscontrata soprattutto tra i più anziani (il 42,2% dei pazienti 55-
65enni) e tra le donne (il 36,3% contro il 29,9% degli uomini). L'età media all'insorgenza dei primi sintomi è di 22 anni. 
L'esordio precoce appare più frequente tra le donne: il 42,1% (rispetto al 26% degli uomini) segnala la comparsa dei 
sintomi prima dei 18 anni. Nel complesso la malattia appare più condizionante per le donne, che definiscono 'scadente' il 
proprio stato di salute nel 34,1% dei casi (contro il 15% degli uomini).Il ricorso al medico non sempre è immediato. Se il 
41,1% dei pazienti ha aspettato più di un anno, oltre il 20% ha atteso 5 anni o più. E solo il 13,6% ha consultato il 
medico appena i sintomi si sono palesati. Il ritardo è causato dalla tendenza a minimizzare il problema, legata alla 
difficoltà di associare al mal di testa un potenziale pericolo concreto per la salute. I pazienti si dichiarano in larga 
maggioranza (oltre l’80%) molto o abbastanza informati sull’emicrania. I professionisti sanitari sono la fonte più citata 
(83,7%), in particolare il neurologo (48,6%). Ma non è modesta la percentuale di quanti indicano internet come fonte 
informativa (43,2%). I pazienti non esprimono però un giudizio nettamente positivo sulle informazioni in loro possesso: 
il 45,2% segnala di aver ottenuto tutte le informazioni di cui aveva bisogno, ma il 49,1% è insoddisfatto. E l’accesso ai 
farmaci è gratuito solo per una minoranza. Nel caso della terapia sintomatica, i pazienti ricorrono in misura maggiore 
(82,3%) alla somministrazione di analgesici/antiemicranici soggetti a prescrizione (in quasi la metà dei casi di tratta di 
triptani), mentre il 31,8% utilizza medicinali da banco. L’adesione a una strategia di prevenzione dell’attacco emicranico 
riguarda il 61% dei pazienti ed è più comune tra quelli cronici (71,8%). I farmaci soggetti a prescrizione sono stati 
ottenuti in gran parte attraverso il Servizio sanitario nazionale, ma solo per il 19,5% in modo totalmente gratuito, mentre 
per il 42,7% attraverso il pagamento del ticket. Il 37,8% invece ha affrontato i costi totalmente 'out of pocket'. 
Complessivamente, poco più del 30% dei pazienti usufruisce delle cure dei Centri dedicati al trattamento delle cefalee. In 
particolare, vi si rivolge il 50,4% di chi soffre di emicrania cronica e il 35% delle donne. Più del 55% individua nello 
specialista il proprio interlocutore primario e il 25,5% fa riferimento al proprio medico di medicina generale. Se per 
quasi il 90% la malattia è sottovalutata socialmente, tra le priorità segnalate dai pazienti c'è il miglioramento della 
formazione dei medici su questa specifica patologia (61,2%).  
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quotidianosanità.it 

Mercoledì 26 GIUGNO 2019 

La fotografia del Ssn nel 2016: 605mila
operatori, mille ospedali, 9mila ambulatori,
10mila strutture residenziali e semi residenziali,
1.100 centri di riabilitazione e altre 5.600
strutture, dalla salute mentale ai consultori 
Lo spaccato delle strutture, delle attività e del personale del Servizio sanitario
nazionale, sia nel pubblico che nel privato (case di cura e strutture private
autorizzate, accreditate e non accreditate con il Ssn) lo dà l’Annuario statistico del
Servizio sanitario nazionale 2016, appena pubblicato dal ministero della Salute a
cui si affianca una pubblicazione dedicata al personale di tutte le tipologie di
strutture. ANNUARIO 2016 - PERSONALE 2016. 

Il ministero della Salute ha pubblicato l’Annuario del Ssn 2016 con i dati strutturali e di attività del sistema
sanitario nazionale il compendio statistico del personale della Asl e degli ospedali.
 
Un quadro generale sulle strutture del Ssn
Le strutture censite risultano pari a: 1.029 per l’assistenza ospedaliera, 8.928 per l’assistenza specialistica
ambulatoriale, 7.324 per l’assistenza territoriale residenziale, 3.064 per l’assistenza territoriale semiresidenziale,
5.649 per l’altra assistenza territoriale e 1.109 per l’assistenza riabilitativa (ex. art. 26 L. 833/78).
 
Per quanto riguarda la natura delle strutture, sono in maggioranza pubbliche le strutture che erogano assistenza
ospedaliera (52,2%) e le strutture che erogano altra assistenza territoriale (87,3%) che comprendono Centri
dialisi ad assistenza limitata, Stabilimenti idrotermali, Centri di salute mentale, Consultori familiari e Centri
distrettuali.
 
Sono in maggioranza private accreditate le strutture che erogano assistenza territoriale residenziale (81,9%) e
semiresidenziale (68,2%) e le strutture che erogano assistenza riabilitativa ex art.26 L. 833/78 (77,8%).
 
L’analisi dei dati nel periodo 2013-2016 evidenzia ancora un andamento decrescente del numero delle strutture
di ricovero, per effetto degli interventi di razionalizzazione delle reti ospedaliere che determinano la riconversione
e l’accorpamento di molte strutture: il numero delle strutture pubbliche diminuisce del 1,4% mentre per le
strutture private accreditate si registra un decremento del 1,1%.
 
Per l’assistenza specialistica ambulatoriale si assiste ad una diminuzione consistente degli ambulatori e
laboratori pubblici (1,6%) e ad una diminuzione più lieve per le strutture private accreditate (0,7%).
 
Andamenti divergenti si evidenziano tra gli erogatori pubblici e quelli privati accreditati per l’assistenza territoriale
residenziale (-3,4% per il pubblico, +3,8% per il privato accreditato).
 
Per l’assistenza territoriale semiresidenziale l’incremento delle strutture è principalmente riconducibile agli
erogatori privati accreditati per i quali, nel periodo temporale in esame, si registra un incremento del 3,0%.
 
Anche nell’ambito dell’assistenza riabilitativa ex art.26 L. 833/78 si osserva un incremento delle strutture private
accreditate (+1,8%).
 
Infine per l’assistenza erogata da altre strutture territoriali, si rileva una complessiva lieve diminuzione (-0,2% per
le strutture pubbliche e -0,4% per le strutture private accreditate).

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=375137.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8810069.pdf
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L’assistenza distrettuale
Dell’assistenza distrettuale fanno parte i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
In media a livello nazionale ogni medico di base ha un carico potenziale di 1.197 adulti residenti.
 
A livello regionale esistono notevoli differenze: per le Regioni del Nord, a parte alcune eccezioni, gli
scostamenti dal valore medio nazionale sono positivi.

In particolare, nella Provincia Autonoma di Bolzano con 1.584 residenti adulti per medico di base, anche se qui il
massimale previsto non è quello nazionale di 1.500 assistiti, ma raggiunge i 2mila.

In tutte le Regioni del Sud, tranne la Sardegna, il carico potenziale dei medici di medicina generale è inferiore al
valore medio nazionale; la Basilicata in particolare registra il valore minimo di 1.028 residenti adulti per medico.
 
Il carico medio potenziale per pediatra è a livello nazionale di 995 bambini,con un’ampia variabilità territoriale (da
un valore di 865 bambini per pediatra in Sicilia a 1.252 bambini per pediatra nella Provincia Autonoma di
Bolzano).

Tutte le Regioni sono comunque caratterizzate da una carenza più o meno accentuata di pediatri in convenzione.
 
A fronte del carico potenziale dei medici di base (di medicina generale e pediatri), spiega il ministero, è
possibile valutare il carico assistenziale effettivo, dato dal numero degli iscritti al SSN (coloro che hanno scelto
presso la ASL di competenza il proprio medico di base) per ciascun medico.
 
Nella maggior parte delle Regioni l’indicatore evidenzia che il numero di scelte per medico di medicina generale
è di poco inferiore al numero di adulti residenti per medico di medicina generale.

Il numero di scelte per pediatra è sempre inferiore al numero dei bambini residenti per pediatra. Tuttavia, è in
atto una tendenza di riduzione dello scostamento tra i due indicatori. Complessivamente il numero totale delle
scelte è di poco inferiore al numero complessivo dei residenti.
Per molti bambini l’assistenza di base continua a essere erogata dal medico di medicina generale invece che dal
pediatra.
 
Il servizio di guardia medica garantisce la continuità assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i
giorni della settimana. I suoi interventi sono domiciliari e territoriali per le urgenze notturne festive e prefestive.
Nel 2016 sono stati rilevati in Italia 2.981 punti di guardia medica; con 12.064 medici titolari, 20 ogni 100.000
abitanti. Ancora una volta sono forti le diversità territoriali sia per quanto riguarda la densità dei punti di guardia
medica sia per quanto concerne il numero dei medici titolari per ogni 100.000 abitanti.
 
Per l’assistenza farmaceutica convenzionata, nel2016 sono state prescritte 585.337.324 ricette con un
importo di quasi 10 miliardi di euro, con un costo medio per ricetta di 15,69 euro. Il costo medio per ricetta è
fortemente variabile con il valore minimo in Toscana (12,77 euro) e quello massimo (20,10 euro) in Lombardia.
 
L’assistenza domiciliare integrata è intesa come l’assistenza domiciliare erogata in base ad un piano
assistenziale individuale attraverso la presa in carico multidisciplinare e multi-professionale del paziente e
comprende anche le cure palliative domiciliari e i casi di dimissione protetta.
 
Nel 2016 sono stati assistiti a domicilio 946.812 pazienti, di questi l’82,3% è rappresentato da assistibili di età
maggiore o uguale a 65 anni e il 10,4% è rappresentato da pazienti terminali.
 
Mediamente a ciascun paziente sono state dedicate circa 17 ore di assistenza erogata in gran parte da
personale infermieristico (12 ore per caso).
 
In particolare, le ore dedicate a ciascun assistito anziano sono state 16, di cui 11 erogate da personale
infermieristico, mentre le ore dedicate a ciascun malato terminale risultano pari a 18, di cui 14 erogate dal
personale infermieristico.
 
Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza distrettuale sono: gli ambulatori/laboratori in cui si
erogano prestazioni specialistiche come l’attività clinica, di laboratorio e di diagnostica strumentale; le strutture di
assistenza territoriale in regime residenziale; le strutture di assistenza territoriale in regime semiresidenziale; le
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strutture territoriali di altro tipo quali i centri di dialisi ad assistenza limitata, gli stabilimenti idrotermali, i centri di
salute mentale, i consultori familiari, i centri distrettuali, ecc.; gli istituti o centri di riabilitazione che forniscono
prestazioni diagnostiche e terapeutico-riabilitative in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale,
extramurale e domiciliare.

Nel 2016 in totale sono state censite 8.928 strutture sanitarie di tipo ambulatorio/laboratorio: la percentuale di
strutture pubbliche è molto variabile a livello regionale; in generale nelle Regioni Centro-meridionali si ha una
prevalenza di strutture private accreditate.
 
Una situazione opposta si registra per quanto riguarda le altre strutture territoriali (centri dialisi ad assistenza
limitata, stabilimenti idrotermali, centri di salute mentale, consultori familiari, centri distrettuali ecc.) nelle quali
prevale la gestione diretta delle Aziende Sanitarie.
 
Le strutture di tipo Ambulatorio/Laboratorio pubbliche erogano nella maggior parte dei casi assistenza clinica,
mentre quelle private accreditate erogano in egual misura prestazioni di laboratorio e cliniche.
 
Per quanto riguarda le altre strutture territoriali, nel 2016 sono stati censite 7.324 strutture residenziali,
3.064 strutture di tipo semiresidenziale, 5.649 strutture di altro tipo (come centri di salute mentale,
consultori, stabilimenti idrotermali).

Tra le strutture residenziali e semiresidenziali sono stati censiti 244.928 posti, 497 per 100.000 abitanti. Di questi
il 69,4% sono stati dedicati all’assistenza agli anziani, il 12,4% all’assistenza psichiatrica, il 17,2% all’assistenza
ai disabili psichici e fisici, 1,0% ai pazienti terminali.
 
Nel 2016 sono state rilevate 1.109 strutture riabilitative con 14.702 posti per l’attività di tipo residenziale e
14.609 per l’attività di tipo semiresidenziale: in Italia sono presenti 48 posti in strutture riabilitative ogni 100.000
abitanti.

Il numero di utenti totali assistiti in regime residenziale è superiore agli utenti assistiti in regime semiresidenziale
(rispettivamente 61.771 e 25.440 utenti), ma il rapporto cambia a seconda della tipologia di attività riabilitativa, in
particolare la riabilitazione neuropsichiatrica infantile è svolta preferibilmente in strutture semiresidenziali. Nel
2016 le strutture riabilitative hanno impiegato 51.038 unità di personale di cui il 9,83% costituito da medici ed il
43,1% da terapisti e logopedisti.

L’assistenza ospedaliera
Nel 2016 c’erano 1.029 istituti di cura, di cui il 52,18% pubblici e il 47,81% privati accreditati. In calo il numero
di istituti per effetto della riconversione e dell’accorpamento di molte strutture. Il 64,24% delle strutture pubbliche
è costituito da ospedali direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, il 10,24% da Aziende ospedaliere, e il
25,51% dalle altre tipologie di ospedali pubblici.

Il Ssn dispone di circa 193 mila posti letto per degenza ordinaria, di cui il 21,1% nelle strutture private
accreditate, 13.863 posti per day hospital, quasi totalmente pubblici (89,6%) e di 8.545 posti per day surgery in
grande prevalenza pubblici (78%).
A livello nazionale sono disponibili 3,6 posti letto ogni 1.000 abitanti, in particolare i posti letto dedicati all’attività
per acuti sono 3,0 ogni 1.000 abitanti.

Anche in questo caso c’è disomogeneità territoriale: Molise (4,6 posti letto), Emilia Romagna (4,00) fra le
Regioni con la maggiore densità di posti letto, Calabria (3,0 posti letto), Campania (3,1) e Puglia (3,1) fra le
Regioni con la minor disponibilità di posti letto.
 
A livello nazionale i posti letto destinati alla riabilitazione e lungodegenza sono 0,6 ogni 1.000 abitanti con
notevole variabilità regionale.
 
La presenza di apparecchiature tecnico-biomediche (nelle strutture ospedaliere e territoriali) è in aumento nel
settore pubblico, ma con una forte variabilità regionale. Esistono circa 101,1 mammografi ogni 1.000.000 di
abitanti con valori oltre 140 in due Regioni (Valle d’Aosta, Umbria).
 
L’area dell’emergenza
Il 52,0% degli ospedali pubblici risulta dotato nel 2016 di un dipartimento di emergenza e oltre la metà del totale
degli istituti (65,0%) di un centro di rianimazione. Il pronto soccorso è presente nell’80,6% degli ospedali. Il
pronto soccorso pediatrico è presente nel 16,9% degli ospedali.
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Dai dati di attività delle strutture con pronto soccorso si evidenzia che nel 2016 ci sono stati circa 3,4 accessi
ogni 10 abitanti; di questi quasi il 14,2% è stato in seguito ricoverato. Quest’ultimo indicatore si presenta
altamente variabile a livello territoriale: a fronte di una percentuale di ricovero pari al 11,5% registrato in
Piemonte si raggiungono valori pari a 19,3% in Molise.

Dai dati di attività delle strutture con pronto soccorso pediatrico emerge che ci sono stati 1,5 accessi ogni 10
abitanti fino a 18 anni di età; l’8,1% di questi è stato in seguito ricoverato.
I reparti direttamente collegati all’area dell’emergenza dispongono per il complesso degli istituti pubblici e privati
accreditati di 4.988 posti letto di terapia intensiva (8,23 per 100.000 ab.), 1.160 posti letto di terapia intensiva
neonatale (2,45 per 1.000 nati vivi), e 2.618 posti letto per unità coronarica (4,32 per 100.000 ab.).

I posti letto nel pubblico
Nel 2016 le strutture di ricovero pubbliche erano 538. Il 30% delle strutture di ricovero dispone meno di 120 posti
letto e il 16% dispone meno di 120 posti letto distribuiti su meno di 5 discipline.
 
Il 42% delle strutture di ricovero pubbliche è caratterizzato da un numero di posti letto compreso fra i 120 e i 400
posti letto.
 
Il 13% delle strutture di ricovero pubbliche è caratterizzato da un numero di posti letto compreso fra i 400 e i 600.
Infine il 16% dispone di più di 600 posti letto.
 
Per quanto riguarda il numero delle discipline, strutture di dimensioni ridotte (meno di 120 posti letto) presentano
al massimo 14 discipline, mentre le strutture di dimensioni significative (più di 600 posti letto) presentano un
numero di discipline in genere pari a 15.

Il personale del Ssn
Il personale dipendente – a cui il ministero dedica una pubblicazione a sé - è costituito dal personale delle
aziende sanitarie locali, compreso quello degli istituti di cura a gestione diretta, dal personale delle Aziende
ospedaliere, Aziende ospedaliere integrate con il Ssn e dal personale delle Aziende ospedaliere integrate con
l’Università.
 
Nel 2016 in tutto il personale ammonta a 605.192 unità e risulta così ripartito: il 71,3% ruolo sanitario, il 17,6%
ruolo tecnico, il 10,8% ruolo amministrativo e lo 0,2% ruolo professionale.
 
Nell’ambito del ruolo sanitario, il personale medico è costituito da 100.702 unità e quello infermieristico da
253.543 unità; il rapporto fra infermieri e medici, a livello nazionale, si attesta sul valore di 2,5 infermieri per ogni
medico.

Nelle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate operano 92.326 medici e 232.570 unità di personale
infermieristico.

In particolare, nelle Asl il personale dipendente è pari a 404.411 unità di cui 66,0% donne e 34,0% uomini.
 
La composizione media per ruolo è strutturata: il 71,0% ruolo sanitario, il 17,2%  ruolo tecnico, il 13,6% ruolo
amministrativo e lo 0,2% dal ruolo professionale.
 
Le unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 57,0% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli
odontoiatri il 23,3% mentre il 19,7% è rappresentato da altre figure professionali sanitarie (altro personale
laureato; dirigente delle professioni sanitarie; personale tecnico – sanitario; personale funzioni riabilitative;
personale vigilanza – ispezione).

Nelle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate il totale del personale era di a 532.561 unità di cui: il
74,7% ruolo sanitario, 17,4% ruolo tecnico, 7,6% ruolo amministrativo e  0,3% ruolo professionale.
 
Le unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 59,2% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli
odontoiatri il 25,6% mentre il 15,2% è rappresentato da altre figure professionali sanitarie (altro personale
laureato; dirigente delle professioni sanitarie; personale tecnico – sanitario; personale funzioni riabilitative;
personale vigilanza – ispezione).

Nelle Aziende ospedaliere c’erano 136.426 unità di personale di cui 68,0% donne e 32,0% uomini. Di questi: il
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72,5% è rappresentato dal ruolo sanitario, 18,0% ruolo tecnico, 9,3% ruolo amministrativo e 0,2% ruolo
professionale.
 
Le unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 60,8% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli
odontoiatri il 24,3% mentre il 14,9% è rappresentato dalle altre figure professionali sanitarie come per le tipologie
precedenti.
 
Negli ospedali a diretta gestione delle Asl c’erano 239.543 unità di personale di cui: 78,3% ruolo sanitario,
17,0% ruolo tecnico, 4,5% ruolo amministrativo e 0,2% ruolo professionale.
 
Le unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 61,0% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli
odontoiatri il 25,0% mentre il 14,0% è rappresentato da altre figure professionali sanitarie.
 
Nelle aziende ospedaliero universitarie e nei Policlinici universitari privati c’erano 80.746 unità di
personale. Di questi il 71,7% è rappresentato dal ruolo sanitario, il 17,9%, dal ruolo tecnico, il 9,8% dal ruolo
amministrativo e lo 0,2% dal ruolo professionale.
 
Anche in questo caso il personale con profilo infermieristico è la maggioranza, il 58,1% del totale del ruolo
sanitario, seguiti dai medici e gli odontoiatri con il 27,4% mentre il 14,5% è rappresentato da altre figure
professionali sanitarie.
 
Strutture di ricovero equiparate alle pubbliche: comprendono i Policlinici Universitari privati, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico privati e pubblici, gli ospedali classificati, gli Istituti privati qualificati presidio
Asl e gli Enti di ricerca.
 
Nell’anno 2016 il personale dipendente delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche ammonta a 73.180
unità, di cui: 70,9% ruolo sanitario, 16,8% ruolo tecnico,12,0% ruolo amministrativo, 0,3% ruolo professionale. Le
unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 52,0% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli
odontoiatri il 28,1% mentre il 19,9% è rappresentato da altre figure professionali sanitarie.
 
Irccs privati. Il personale dipendente degli IRCSS privati e degli IRCCS fondazioni private era di 24.327 unità.
Di questi il 70,0% è rappresentato dal ruolo sanitario, il 15,0%, dal ruolo tecnico, il 14,6% dal ruolo
amministrativo e il restante 0,4% dal ruolo professionale.
 
Le unità di personale con profilo infermieristico costituiscono il 46,1% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli
odontoiatri il 28,3% mentre il 25,6% è rappresentato da altre figure professionali sanitarie,
 
Irccs pubblici. Il personale degli IRCSS pubblici e degli IRCCS fondazioni pubbliche era di 22.386 unità, di cui:
70,5% ruolo sanitario, 18,9% ruolo tecnico, 10,3% ruolo amministrativo, 0,3% ruolo professionale. Gli infermieri
sono il 56,1% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli odontoiatri il 25,9% mentre il 18,0% è rappresentato
dalle altre figure professionali sanitarie.
 
Ospedali classificati. Di unità di personale ce n’erano 14.712. Di queste il 74,3% è rappresentato dal ruolo
sanitario, il 16,4%, dal ruolo tecnico, il 9,1% dal ruolo amministrativo e il restante 0,2% dal ruolo professionale.
Gli infermieri sono il 54,3% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli odontoiatri il 30,6% mentre il 15,1% è
rappresentato dalle altre figure professionali sanitarie.
 
Istituti qualificati presidi di Asl. Nel 2016 il personale dipendente degli Istituti di cura privati qualificati presidio
dell’Asl era di 5.574 unità. Il 68,8% è rappresentato dal ruolo sanitario, il 19,5%, dal ruolo tecnico, l’11,4% dal
ruolo amministrativo e il restante 0,3% dal ruolo professionale. Le unità di personale con profilo infermieristico
costituiscono il 50,9% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli odontoiatri il 28,3% mentre il 20,8% è
rappresentato dalle altre figure professionali sanitarie.,
 
Enti di ricerca. Solo 976 unità di personale, ma anche in questo caso il 78,8% è nel ruolo sanitario, il 9,9% nel
ruolo tecnico, il 11,2% nel ruolo amministrativo e lo 0,1% nel ruolo professionale. Gli infermieri sono sempre la
maggioranza con il 62,5% del totale del ruolo sanitario, i medici e gli odontoiatri il 21,5% mentre il 16,0% è
rappresentato da altre figure professionali sanitarie.
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