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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/06/26/news/mutazioni_rare_dei_tumori_ogni_anno_10_000_pazienti_selezionati_per_terapie_mirate-

229721842/ 

Mutazioni rare dei tumori: ogni 
anno 10.000 pazienti selezionati 
per terapie mirate 
A Firenze il V Incontro Nazionale del Gruppo Italiano di Patologia 

Molecolare e Medicina Predittiva. Al via ‘Progetto Vita’, il primo screening 

delle alterazioni molecolari poco frequenti diffuse soprattutto nei giovani 

 
Dare la ‘caccia’ alle mutazioni rare dei tumori che colpiscono soprattutto i più giovani e che oggi, 
nella maggior parte dei casi, non vengono individuate. E’ questo l’obiettivo del “Progetto Vita” 
presentato oggi a Firenze al V Incontro Nazionale del Gruppo Italiano di Patologia Molecolare e 
Medicina Predittiva, organizzato dalla Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citologia 
Diagnostica (SIAPEC-IAP) con la partecipazione di circa 150 esperti.  
 
Più di 10mila casi ogni anno 
Il “Progetto Vita” coinvolge 10 centri pilota di anatomia patologica su tutto il territorio nazionale e 
sarà operativo entro la fine dell'anno: è un nuovo approccio tecnologico di analisi molecolare e 
la sua completa attivazione consentirà di selezionare per terapie mirate più di 10.000 casi di 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/06/26/news/mutazioni_rare_dei_tumori_ogni_anno_10_000_pazienti_selezionati_per_terapie_mirate-229721842/
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/06/26/news/mutazioni_rare_dei_tumori_ogni_anno_10_000_pazienti_selezionati_per_terapie_mirate-229721842/


cancro ogni anno in Italia, caratterizzati da alterazioni rare. “È il primo progetto di screening 
delle mutazioni rare - spiega Mauro Truini, presidente nazionale SIAPEC-IAP - che dovranno 
poi essere validate tramite la rete nazionale SIAPEC NGS (Next-Generation Sequencing), che 
include 20 strutture e utilizza metodi di sequenziamento dei geni di nuova generazione, meno 
costosi e più veloci di quelli tradizionali”. Proprio per questo il ‘Progetto Vita’ è stato inserito 
all’interno della rete NGS, che da anni si sta impegnando per diffondere nuove tecnologie per 
caratterizzare al meglio le neoplasie dal punto di vista molecolare.  
 
La difficoltà di intercettare le mutazioni rare 
Le mutazioni rare sono presenti soprattutto in persone giovani, under 50. Questi pazienti 
potranno così beneficiare di trattamenti a bersaglio molecolare efficaci e già disponibili. “Sono 
circa 200 le diverse forme di tumore e nel 2018 in Italia sono stati stimati 373.300 nuovi casi - 
afferma Antonio Marchetti, coordinatore della Rete NGS e del ‘Progetto Vita’, direttore del 
Centro di Medicina Molecolare Predittiva dell’Università di Chieti e membro del Consiglio 
Direttivo SIAPEC-IAP -, per cui il numero globale delle alterazioni rare non è così basso, ma è 
molto difficile scoprirle”.  
 
I trattamenti per il ‘tumore agnostico’ 
Grazie all’approccio utilizzato nel ‘Progetto vita’, ora è possibile superare questi ostacoli e, dopo 
una prima fase pilota, l’iniziativa verrà estesa su scala nazionale. “Perché il paziente possa 
ricevere una terapia di precisione - prosegue Marchetti - sono necessarie una diagnosi accurata 
e una definizione del profilo molecolare della malattia con test specifici. La diagnosi può essere 
garantita attraverso il lavoro di laboratori di qualità in grado di fornire risultati standardizzati che 
supportino il lavoro dei clinici. Questi pazienti sono candidabili a un trattamento definito ‘tumore 
agnostico’, perché non è legato all’organo di insorgenza della neoplasia ma alla mutazione 
genetica individuata”.  
 
Come seguire l’evoluzione della malattia 
Al Convegno sono state presentate anche importanti novità sul fronte del monitoraggio della 
malattia grazie al prelievo di sangue. “La biopsia su tessuto rappresenta un’immagine 
istantanea, limitata nel tempo e nello spazio, ma il tumore non rimane uguale, si evolve 
acquisendo nuove mutazioni che lo possono rendere ancora più aggressivo - sottolinea 
Antonio Russo, direttore dell’Unità Operativa Complessa del Policlinico Universitario di 
Palermo e membro del Consiglio Direttivo Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia 
Medica). Oggi il monitoraggio viene essenzialmente effettuato attraverso metodiche di tipo 
radiologico, quali TAC o PET. “Ma questi esami di fatto forniscono soltanto informazioni 
sull’andamento della malattia in termini di cambiamenti dimensionali e/o di attività – spiega 
Silvia Novello, responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Toracica del 
San Luigi di Orbassano e membro del Consiglio Direttivo Nazionale AIOM. La ripetizione della 
biopsia su tessuto è d’altro canto un esame invasivo, non sempre praticabile, e comunque 
impattante sulla qualità di vita del malato”.  
 



Il valore aggiunto della biopsia liquida 
È quindi fondamentale sviluppare nuove tecniche, che consentano un miglior follow-up dei 
pazienti”. La biopsia liquida rappresenta una valida opzione: è una procedura minimamente 
invasiva che permette di studiare alcune componenti, come le Cellule Tumorali Circolanti e il 
DNA tumorale circolante, direttamente da un semplice prelievo di sangue. “Oggi - prosegue 
Russo - è utilizzata nella pratica clinica nei pazienti con tumore del polmone non a piccole 
cellule, dopo la diagnosi, per individuare la mutazione del gene EGFR (Epidermal Growth 
Factor Receptor), ma sta aumentando il peso di questa tecnica per controllare nel tempo 
l’evoluzione della malattia, cioè per capire se il paziente risponde alla terapia estendendone 
così l’impiego a diversi tipi di neoplasie. Questo utilizzo della biopsia liquida, che consente il 
monitoraggio costante e non invasivo della patologia, è ristretto per ora ad alcuni centri di 
riferimento e ne rappresenta il futuro impiego su larga scala”.  
 
Le raccomandazioni per la caratterizzazione molecolare del 
carcinoma del polmone 
Al convegno di Firenze sono presentate anche le raccomandazioni per la caratterizzazione 
molecolare del carcinoma del polmone (41.500 nuovi casi in Italia nel 2018) stilate da 10 
esperti. “Abbiamo considerato sottolinea Truini - i problemi morfologici da affrontare, in 
particolare la necessità di utilizzare la minor quantità possibile di tessuto perché nella maggior 
parte dei casi abbiamo a disposizione solo frammenti molto piccoli, da gestire al meglio. In 
questa neoplasia, un biomarcatore, PD-L1, si è rivelato importante per il trattamento con 
l’immunoterapia. Finora mancavano a livello internazionale linee guida specifiche su PD-L1. 
Siamo partiti da questo ‘vuoto’ e abbiamo definito un algoritmo generale diagnostico dedicato al 
paziente con tumore polmonare, dove PD-L1 si inserisce in un percorso diagnostico complesso 
che vede la necessità di determinare anche altre alterazioni molecolari, come la mutazione di 
EGFR e la traslocazione di ALK o di ROS1”. Queste raccomandazioni avranno una ricaduta sul 
lavoro dei gruppi multidisciplinari, indispensabili per il trattamento dei tumori e che includono, fra 
gli altri, il chirurgo, lo pneumologo, l’anatomo-patologo, l’oncologo medico, il farmacologo e il 
biologo molecolare. 
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Il decreto crescita è legge. I principali contenuti di 
interesse sanitario 

 
ARTICOLI CORRELATI  
Il Senato approva la fiducia posta dal governo sul decreto crescita con 158 sì, 104 contrari e 15 
astenuti. Il provvedimento diventa legge. 
Durante l'esame il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto, a nome del 
governo, la questione di fiducia anche nell'aula di Palazzo Madama, come già avvenuto per la Camera 
una settimana fa. Il provvedimento andava convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza. 
Il testo ha ottenuto, venerdì 21 giugno, il primo via libera dalla Camera, con 270 voti favorevoli e 
molte assenze fra i banchi dell'opposizione. 
 
Ecco i principali contenuti di interesse sanitario 
 
Il testo spazia dal Fisco al rilancio degli investimenti privati, dalla tutela del Made in Italy alle 
"ulteriori misure", ma abbraccia dal salvataggio dei piccoli comuni a norme di dettaglio. Per i 
contribuenti un tempo soggetti agli studi di settore è previsto lo slittamento sia dei termini di 
versamento sia di quelli per la dichiarazione dei redditi. Se per la maggior parte degli italiani si 
conferma la data del 1° luglio come scadenza per il saldo e primo acconto Irpef, si attende la proroga al 
30 settembre dei versamenti per 3,89 milioni di partite Iva soggette agli indicatori sintetici di attività, i 
nuovi indici che sostituiscono gli studi di settore. Il differimento riguarda anche la trasmissione online 
della dichiarazione dei redditi: una volta blindati gli emendamenti annunciati dal governo, il termine 
per l'invio telematico dei modelli per Irpef e Irap slitta dal 30 settembre al 2 dicembre (il 30 novembre 
sarà sabato). Differito pure il termine di presentazione della dichiarazione Imu-Tasi dal 30 giugno al 
31 dicembre. Ma vediamo gli altri elementi di novità. Intanto, il primo articolo del dispositivo 
reintroduce il super-ammortamento che consente di dedurre il 130% delle spese pure al professionista 
che acquista nuova strumentazione. Tra le novità fiscali approvate in commissione e dunque acquisite 
sul testo finale, ci sono: la riapertura dei termini per fare domanda di rottamazione e saldo e stralcio 
delle cartelle; la possibilità da luglio 2019 di emettere fattura elettronica in 12 giorni e non più in 10 
come fin qui previsto; l'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche con possibilità di 
integrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate; la possibilità di pagare con F24 pure le tasse 
governative; l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di invitare il cittadino al contraddittorio prima di far 
partire i procedimenti di accertamento; il ravvedimento operoso parziale; la chance per il libero 
professionista soggetto Iva di sostituire l'invio delle Liquidazioni iva periodiche del quarto trimestre 
con l'invio anticipato della dichiarazione Iva entro il 28 febbraio. Niente più eccezioni pro-piccoli 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/il-decreto-crescita-e-legge-i-principali-contenuti-di-interesse-sanitario/


esercizi per lo scontrino elettronico che partirà dal 1° luglio. C'è invece tempo fino al 31 luglio per fare 
domanda di ammissione alla rottamazione ter per le tasse locali. Confermata, ai capi successivi, la 
velocizzazione dei rimborsi ai risparmiatori messi in difficoltà dai bail-in bancari, con corsia 
preferenziale sotto i 50mila euro. Nel regime forfettario si reintroduce l'obbligo di ritenuta alla fonte 
per i datori di lavoro la cui assenza creava complicazioni burocratiche gravi ai dipendenti. Gli 
emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno esteso agli sportivi 
professionisti che vengono a risiedere in Italia lo sconto del 70% da reddito pensato per i cervelli, e il 
bonus per l'acquisto di veicoli elettrici alle mini-car. Le aziende potranno dare lo scivolo a lavoratori 
cui mancano 5 anni per pensionarsi. 
 
Il decreto ha ceduto al dl Calabria sia la norma concordata tra Governo e Regioni che incrementa la 
spesa per il personale del Servizio sanitario sia lo slittamento del nuovo esame di stato dei medici dal 
2019 al 2021. Ci sono però norme per favorire il rientro dei ricercatori italiani trasferiti all'estero. I 
nostri ricercatori già fruiscono di uno sgravio fiscale, con le norme previste dai precedenti governi per 
loro si riduce del 50% l'imponibile. Ma ad alcuni -amara sorpresa - nei mesi scorsi l'Agenzia delle 
Entrate ha chiesto i versamenti da cui erano stati dispensati. Infatti, chi non era stato iscritto al Registro 
degli Italiani all'estero (Aire) risultava rimasto nel nostro paese e quindi per il Fisco fruiva di un 
benefit ingiustificato. Il Decreto Crescita non solo aumenta la riduzione dell'imponibile dal 50 al 70% 
(per gli sportivi è al 50%) e non più per 4 ma per 6 anni ma dal 2020 consentirà di evitare il prelievo ai 
nuovi "cervelli" di ritorno e ai "vecchi" che abbiano una pendenza in corso se documentano di aver 
preso la residenza all'estero, giacché non si possono pagare due volte le tasse a due paesi diversi.  
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Caldo: Eurispes, Sos pronto soccorso, più ricoveri 
ma organici all'osso 
In media 3,4 accessi ogni 10 abitanti  

Roma, 27 giu. (AdnKronos Salute) - Il boom dei ricoveri per il caldo e le ferie del personale nel periodo estivo hanno 
fatto scattare l’allarme nella sanità italiana, in particolare nel settore più bersagliato, ma anche più penalizzato per la 
mancanza dei medici, il pronto soccorso. La sofferenza è particolarmente sentita al Centro Sud: in Molise, Sicilia, 
Campania, Calabria e Lazio gli ospedali registrano il 30% di dotazione organica in meno rispetto a 10 anni fa, secondo le 
stime dei sindacati del settore. Lo evidenzia l'Eurispes, facendo il punto sul problema, ormai dilagante, della carenza di 
camici bianchi nel nostro Paese. La medicina d'urgenza è̀ un'area particolarmente delicata. Negli 844 presidi di medicina 
d’urgenza presenti sul territorio - prosegue l'Eurispes sulla base del rapporto realizzato con l'Enpam 'Il termometro della 
salute' (2017) - si calcola ci siano mediamente 2.800 accessi ogni ora che generano annualmente circa 24 milioni di 
visite: 3,5 milioni di pazienti 'entrano' nei reparti ospedalieri proprio attraverso i pronto soccorso, presenti nell'81,6% 
degli ospedali e quelli pediatrici nel 17,5%. Per l'Eurispes, la media di 3,4 accessi ogni 10 abitanti è̀ il dato che evidenzia 
l’abnorme utilizzo che si fa dei presidi di medicina d’emergenza. Ancora più̀ indicativa è̀ la percentuale dei ricoveri 
ospedalieri che si realizzano attraverso i pronto soccorso: il 14,7%. Un dato, quest’ultimo, altamente variabile a livello 
territoriale: si va dall’11% in Piemonte al 26,7% in Molise. I pronto soccorso pediatrici riscontrano 1,6 accessi ogni 10 
abitanti fino a 18 anni di età, e nell’ 8,2% si risolvono con il ricovero. L’impatto di questi ricoveri 'da emergenza' 
aggrava la cronica carenza di posti letto in alcune regioni impedendo una programmazione più̀ accorta delle risorse degli 
ospedali, denuncia l'Eurispes, ricordando che prima ancora dell’attesa per poter accedere in reparto (dalle 24 alle 72 ore), 
l’eccessivo ricorso ai pronto soccorso genera paradossali aree di criticità̀ in relazione agli spazi e alle dotazioni.  
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http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75334 

Emergenza sanitaria. Le ambulanze con medico a 
bordo sono solo il 15%. Nel 30% ci sono infermieri e 
nel 55% volontari e soccorritori non sanitari. Lo 
studio Fiaso svela la realtà del 118 

Lo studio ha fotografato in particolare l'organizzazione in 12 aree regionali 
campione che soccorrono ogni anno circa 2 milioni di persone (circa un terzo del 
totale dei soccorsi annui in Italia). Ne emerge un quadro molto frammentato con 
realtà dove la presenza del medico sale fino al 66% e in altre dove il medico è 
presente solo nell'8% dei mezzi. Ma il giudizio complessivo è positivo: “La presenza 
di personale medico nelle Unità operative mobili - dice Maria Paola Corradi, Vice 
Presidente Fiaso, Dg dell’Ares 118 - è perfettamente in grado di garantire 
l’adeguata assistenza ai pazienti codice rosso, che rappresentano circa il 5% degli 
interventi”. 

 

27 GIU - Sulla presenza dei medici a bordo nelle ambulanze ci sono state molte polemiche. A Bologna una 
delibera regionale che programmava le ambulanze con soli infermieri è costata addirittura la radiazione 
dall'Ordine dei medici all'assessore alla Sanità della Regione, il medico Sergio Venturi. 
  
Oggi uno studio presentato dalla Fiaso (Secondo Laboratorio FIASO sui servizi di Emergenza territoriale), 
l'associazione che rappresenta una gran parte delle aziende sanitarie italiane, ci svela che in realtà sono molte, 
anzi la maggioranza assoluta, le ambulanze che girano per le nostre città senza alcun medico a bordo: il 
medico è infatti presente solo nel 15% degli interventi, nel 30% i mezzi inviati in soccorso hanno solo infermieri 
e il restante 55% delle unità inviate vede la presenza dei soli volontari e soccorritori non sanitari. 
  
I dati si riferiscono a un campione di 12 aree regionali e 18 aziende di emergenza sanitaria che da sole 
coprono circa un terzo dei soccorsi nazionali (2 milioni di interventi su un totale di circa 6 milioni l'anno a livello 
nazionale). 
  
La situazione però non è omogenea e quel 15, 30 e 55% di presenza per categoria è la media tra le aziende 
campione (vedi tabella) con la presenza medica che scende addirittura all'8% nel caso dell'Azienda regionale 
emergenza urgenza (Areu) della Lombardia per salire al 66% di medici a bordo nel caso della Asl di Lecce. 
Insomma un quadro molto diversificato che però parla chiaro: in media, almeno se restiamo al campione 
fotografato da Fiaso, la realtà è quella di una stragrande maggioranza di mezzi di soccorso senza medici a 
bordo. 
  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75334
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68613


“La presenza di personale medico nelle Unità operative mobili - precisa Maria Paola Corradi, Vice Presidente 
Fiaso, Dg dell’Ares 118, nonché coordinatrice del Laboratorio - è perfettamente in grado di garantire l’adeguata 
assistenza ai pazienti codice rosso, che rappresentano circa il 5% degli interventi. Nei casi meno gravi il 
personale infermieristico e i volontari adeguatamente formati sono addestrati a gestire i parametri vitali dei 
pazienti in qualsiasi circostanza, nella fase di soccorso e trasporto. La conformazione dei nostri mezzi di 
soccorso - ha proseguito Maria Paola Corradi - è quella di riferimento al livello internazionale. Basti pensare 
che negli Stati Uniti non è prevista nemmeno la presenza di un infermiere a bordo”.  

  
I dati illustrano la complessità dei servizi di emergenza territoriale. La ricerca si è concentrata sui modelli 
organizzativi delle centrali operative 118, del trasporto sanitario su gomma e dell’elisoccorso e ha riguardato, in 
tutto o in parte, 12 Regioni e 18 Aziende sanitarie, che nel 2015 hanno garantito oltre 2 milioni di missioni di 
soccorso. Le Regioni interessate sono: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia e 
Sardegna. 
  

 
“Le politiche e la programmazione regionale hanno consentito di omogeneizzare ancora solo in parte i sistemi 
di 118, ma al di là delle differenze territoriali i servizi di emergenza servono tempestivamente ed efficacemente 
ogni anno oltre l’11% della popolazione. Un sistema complesso e articolato che in media, nell’arco di un anno, 
dedica un mezzo di soccorso a ciascun residente per 35 minuti. Minuti che diventano 10 se ci si riferisce ai soli 
mezzi avanzati, cioè con la presenza di almeno un sanitario a bordo. Il 55% delle missioni viene compiuto, 
infatti, da Unità operative mobili (Uom) di base, senza la presenza di sanitari, il 30% con Unità con infermieri a 
bordo e il 15% con la presenza di un medico”, si legge nello studio. 
  
Ripa di Meana: “Ora un Piano esiti anche per il 118” 
“La seconda fase del Laboratorio sui servizi di emergenza territoriale rivela lo sforzo compiuto dalle 
organizzazioni per garantire efficacia ed efficienza del servizio, al di là delle significative differenze frutto di 
autonome scelte di programmazione regionale”, commenta il Presidente Fiaso, Francesco Ripa di Meana. 
 
“Ma per formulare un giudizio compiuto sui singoli sistemi di soccorso - prosegue - occorre ora iniziare a 
ragionare in termini di esiti, sviluppando una serie di indicatori come quelli che da tempo Agenas ha utilizzato 
con il PNE per il monitoraggio di tutta la rete ospedaliera nazionale. Una prassi che bisognerebbe ora 
estendere anche al sistema di emergenza-urgenza pre-ospedaliera, in modo da consentire una valutazione 
oggettiva dei differenti modelli. Sosterremo un benchmark regolare dei servizi 118 – conclude - per migliorare 
l’offerta in un campo così significativo del nostro sistema sanitario”. 
  
Sul tema delle risorse si sofferma invece Maria Paola Corradi.  “La ricerca ha evidenziato problematicità 
significative nel rilevare in modo omogeneo il costo di funzionamento dei differenti sistemi che, come nel caso 
delle centrali operative, in alcune realtà sono a carico delle Regioni. Ma a parità di esiti le performance di costo 
e di efficienza possono assumere un rilievo importante, favorendo una distribuzione delle risorse che 
garantisca al contempo parità e omogeneità di accesso in base ai bisogni del territorio”.   



  
Il servizio di soccorso su gomma 
Riguardo al servizio di soccorso su gomma, le realtà analizzate si riferiscono a livelli territoriali differenti. Così a 
livello provinciale o inter-provinciale (es. area vasta) le organizzazioni si caratterizzano per la presenza di una 
centrale operativa per l’attivazione e la gestione del processo di soccorso. Per ambiti di tipo regionale, quali 
Lazio e Lombardia, il numero di centrali è maggiore, 4 in entrambe le realtà regionali. 
  
Il numero di postazioni territoriali e la loro distribuzione dipende da fattori quali l’orografia del territorio, 
l’incidenza di ragioni storico-sociali, le caratteristiche della rete ospedaliera, la presenza di attività produttive, 
turistiche o di altro tipo. A livello di numeri assoluti variano da un minimo di 21 (ASL 1 Imperiese) ad un 
massimo di 471 (AREU Lombardia). Nelle Aziende nelle quali prevale la forma diretta di gestione di personale 
e mezzi, il numero dei mezzi impiegabili è inferiore ma il tempo medio di utilizzo è più ampio. Viceversa, nei 
territori che si qualificano per una maggior presenza del volontariato, o dove la gestione del servizio è affidata a 
terzi, il numero di mezzi esistenti è maggiore e la frequenza di utilizzo minore. 
  
Riguardo alle missioni per tipologia di personale intervenuto, le medie del campione nascondono anche in 
questo caso forti differenze territoriali. Se le Uom di base sono state utilizzate in oltre l’80% delle missioni 
compiute nelle Asl di Imperia e Savona, nell’Areu Lombarda e al San Martino di Genova, l’Ares 118 del Lazio 
ha inviato sempre mezzi con almeno un sanitario a bordo (nel 14% dei casi medico) e la stessa cosa ha fatto il 
Dires Basilicata (55% con infermiere, restanti casi con medico). Diversità frutto delle differenti normative e 
politiche di programmazione regionale che incidono anche sulla composizione degli equipaggi chiamati ad 
intervenire. 
  
L’analisi dei costi del servizio di trasporto su gomma conferma sostanzialmente i risultati del precedente 
laboratorio Fiaso, ossia l’assoluta prevalenza del costo diretto del personale, la cui incidenza percentuale varia 
da un minino del 75 a un massimo dell’89% dei costi totali. 
  
Le centrali operative 
L’analisi sulle centrali operative indica anche qui una grande mole di interventi con, in media, 11 chiamate per 
ogni 100 residenti l’anno, che generano, sempre in media, un traffico di 14,7 chiamate l’ora. Ma anche in 
questo caso la variabilità nelle singole realtà è evidente, visto che si passa dalle 60 chiamate per ora della 
centrale operativa metropolitana milanese e le oltre 33 dell’area metropolitana della Capitale, a 3-4 chiamate 
per ora delle centrali provinciali. Attività media, sottolineano però i curatori della ricerca, che dipende dal 
momento temporale del rilevamento, che non tiene conto dei picchi di attività che si possono registrare in 
periodi particolari. 
  
Differente anche il modo di gestire le chiamate. Nelle Aziende con maggior numero di addetti esaminate dal 
report Fiaso le attività di call-taking, ossia di risposta telefonica e quella di dispatching, vale a dire la 
valutazione della gravità del caso e la gestione dell’invio dei soccorsi sono affidate ad operatori diversi, mentre 
le centrali di minori dimensioni riescono, invece, ad occuparsi dell’intero processo con il medesimo personale. 
  
La ricerca rileva la presenza di operatori infermieristici in tutte le centrali, così come previsto dal DPR 
27/03/1992. La presenza di operatori tecnici è riscontrabile in molte realtà, in maniera significativa nelle centrali 
lombarde e in quella di Bolzano. A indicare, nonostante le diversità organizzative, il buon funzionamento delle 
centrali operative sono i dati sulle attività da loro svolte. Il monitoraggio delle risorse chiave per garantire 
assistenza dopo il soccorso, come la disponibilità di posti letto negli ospedali è assicurata sistematicamente nel 
75% dei casi, occasionalmente per il resto. L’allertamento degli ospedali di ricezione è sistematico nel 90% dei 
casi e occasionale nel 10. La trasmissione degli Ecg ai reparti specialistici è garantita sistematicamente nel 
60% dei casi, occasionalmente nel 10. Il triage telefonico con il medico è svolto invece sistematicamente nel 
15% dei casi, occasionalmente nel 50% in base a specifiche esigenze. 
  
Con riferimento ai costi delle centrali operative, i dati forniti dalle Aziende hanno evidenziato come, ad 
eccezione del personale di centrale e di voci di costo residuali (cancelleria e piccoli beni di consumo), i costi dei 
principali fattori produttivi per il funzionamento delle centrali (sistema informatico, sistema telefonico e sistema 
radio) siano direttamente sostenuti a livello regionale e non a livello aziendale. A titolo esemplificativo, il costo 
medio delle dotazioni tecnologiche di una sala operativa lombarda è di 1,035 euro a cittadino. 
 
  



Il servizio di elisoccorso 
La ricerca analizza infine l’evoluzione del servizio di elisoccorso, particolarmente efficace quando è richiesta 
un’azione rapida in condizioni poco agevoli se non ostili. La tabella riporta il numero di basi dell’elisoccorso e le 
elisuperfici presenti per territorio nel 2015, informazioni ad oggi modificate – ma non disponibili - in quanto le 
infrastrutture fisiche utilizzate sono di gran lunga aumentate dopo adeguamenti normativi e grazie ad un 
maggior ricorso al servizio in condizioni disagevoli, come per il volo notturno. 
  
Variabile anche l’offerta di servizio, che viene misurata dividendo il numero di residenti per le ore di disponibilità 
del servizio per zona. Il range è alquanto ampio e va dai 38 residenti altoatesini agli oltre 400 lombardi. 
Differenze che si spiegano anche con le diverse caratteristiche morfologiche dei territori. Anche in numeri 
assoluti la variabilità resta alta, passando da un minimo di 350 missioni in Puglia a un massimo di 4.042 in 
Lombardia. 
  
Come prevede l’Accordo del 3 febbraio 2005 della Conferenza Stato-Regioni, “La dotazione del personale 
sanitario è composta prioritariamente da un medico specialista in anestesia e rianimazione o altro specialista 
che possieda comprovata esperienza nel campo dell’emergenza, un infermiere con documentata esperienza 
e/o da altro personale qualificato da stabilire in sede regionale”. 
 
La rete del servizio di elisoccorso si presenta comunque ancora a macchia di leopardo ed è organizzata dentro 
i confini regionali. Come dimostra la rilevazione dello studio FIASO, che ha cerchiato la porzione di territorio 
che può essere raggiunta nell’arco di 20 minuti, si rilevano zone scoperte del Paese a fronte di aree a 
sovrapposizione potenziale di due o più servizi di elisoccorso gestiti da enti distinti. 
  
Per Maria Paola Corradi “L’attuale modello di servizio dell’elisoccorso da un lato crea potenziali 
sovrapposizioni, dall’altro lascia scoperte intere aree del Paese. Una proposta per superare le contraddizioni di 
un modello organizzativo prevalentemente orientato alla gestione intraregionale potrebbe risiedere nella sua 
riformulazione in un’ottica inter-regionale, consentendo di svolgere gli interventi di elisoccorso inviando il 
mezzo più vicino, al di là dei confini amministrativi”. 
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