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https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/07/04/news/in_toscana_manca_il_farmaco_anti_cancro_rossi_faremo_denuncia_alla_procura_-230353487/ 

 In Toscana manca il farmaco anti 
cancro. Il presidente Rossi: 
"Faremo denuncia alla procura" 
La Regione cerca all'estero la mitomicina e intanto annuncia un'azione 

legale per risalire ai motivi delle carenze dei medicinali in tutta Italia 

 
L'ospedale Careggi di Firenze non ha più scorte di un farmaco contro il tumore alla vescica, la 
mitomicina, e la Regione annuncia un esposto per chiarire come mai si è venuta a creare la 
carenza. La molecola infatti è inserita nel lungo elenco dell'Aifa, agenzia del farmaco, dei 
medicinali che non si trovano o si trovano con fatica. Il governatore regionale, Enrico Rossi, 
intanto ha annunciato che ci si attiverà subito per trovare il farmaco. 
 
La carenza di mitomicina ha costretto l'ospedale a bloccare 25 trattamenti ad altrettanti pazienti 
con il cancro. Presto le scorte finiranno anche a Pisa. "Nel resto d'Italia - spiega Rossi - la 
situazione non va molto meglio. Nel senso che anche altre Regioni si stanno approvigionando 
all'estero". Rossi si è molto innervosito quando ha scoperto cosa stava succedendo 
nell'ospedale fiorentino. "Non ci saremmo mai dovuti trovare in questa situazione: ospedali privi 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2019/07/04/news/in_toscana_manca_il_farmaco_anti_cancro_rossi_faremo_denuncia_alla_procura_-230353487/
https://rep.repubblica.it/pwa/locali/2019/07/04/news/firenze_careggi_finisce_il_farmaco_e_blocca_la_chemioterapia-230311344/


di farmaci per le cure oncologiche. Già il Piemonte ha fatto un esposto alla procura della 
Repubblica per verificare se ci sono aspetti di rilevanza penale e se la salute dei cittadini è stata 
messa a rischio per ragioni speculative. Adesso anche la Toscana darà mandato all'Avvocatura 
di fare lo stesso. Nel frattempo ho dato mandato a Estar, l'agenzia che si occupa delle forniture 
per tutte le strutture sanitarie pubbliche toscane, di dare il via ad una vera e propria 'caccia al 
farmaco' in tutta Europa per fronteggiare la situazione". 
 

 
 
Rossi chiama in causa anche Roma. "Il servizio sanitario nazionale è un bene comune che va 
tutelato. Bisogna che tutte le forze politiche affrontino questo tema. Noi, come Toscana, siamo 
disposti a dare una mano, ma è necessario che la ministra Grillo si impegni in prima persona 
perché il sistema sanitario è, appunto, nazionale e l'impegno delle singole Regioni non basta". 
Aifa ha inserito da tempo la mitomicina nell'elenco dei medicinali carenti, più di recente e cioè il 
mese scorso è stata introdotta anche un diverso dosaggio dello stesso medicinale. La Toscana 
si era mossa per chiedere ad Aifa l'autorizzazione ad acquistare all'estero i prodotti, ma il via 
libera è arrivato soltanto il primo di luglio ed i tempi per reperire il farmaco sono ancora incerti, 
così i pazienti che a Careggi ed a Pisa stanno seguendo terapie che prevedono questa 
molecola rischiano di veder interrotte le cure e pregiudicato il percorso di guarigione", ha 
spiegato Rossi, che ha chiesto leggi urgenti e comunque l'intervento dei Nas se "si trovano 
elementi che fanno pensare ad azioni speculative da parte dei grossisti del farmaco. Questo 
problema non riguarda solo la Toscana ma tutta Italia, il servizio sanitario nazionale è a corto di 
farmaci oncologici di vecchia generazione e questa è una situazione insostenibile. Questo 
significa mettere a rischio la salute dei cittadini, costringere pazienti oncologici ad interrompere 
le cure in atto con pregiudizio per il processo di guarigione". 
 
Rossi ha chiuso dicendo: "Prendo atto con dolore della deriva che sta prendendo il sistema 
sanitario nazionale, dova da un lato mancano gli specialisti, dall'altro mancano i farmaci. E 
nonostante questo il Governo ancora non avvia provvedimenti per reperire questi medicinali, né 
programma in maniera efficace le specializzazioni: giusto ieri c'è stato il concorso per le 
selezioni degli specializzandi: hanno partecipato 18.000 giovani medici per 8.000 posti nelle 
specializzazioni. Solo 8.000, così avremo 10.000 medici in giro, non specializzati, mentre negli 
ospedali mancano i professionisti". 
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http://www.ilgiornale.it/news/salute/cancro-nasce-vaccino-che-aiuta-ad-attivare-sistema-1721025.html 

Cancro, nasce un vaccino che aiuta ad attivare 

il sistema immunitario 
La ricerca è stata guidata da Joshua Brody, direttore del programma di immunoterapia presso la 

Icahn School of Medicine 

I dati relativi al 2018 derivanti dalla collaborazione tra AIOM (Associazione italiana di oncologia medica), AIRTUM 
(Associazione italiana registri tumori), Fondazione AIOM e PASSI (Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia) 
non sono incoraggianti.  

 

Si stima, infatti, che nel nostro Paese nel corso dell'anno vi siano circa 373.300 nuove diagnosi di cancro. Di queste il 
52% riguarda gli uomini e il 48% le donne. Dalla statistica sono esclusi i tumori della pelle per i quali esiste una 
classificazione a parte, a causa della difficoltà di distinguere in maniera precisa le forme più o meno aggressive. 
Nonostante tutto negli ultimi tempi sono migliorate le percentuali di guarigione, grazie alle campagne di screening che 
consentono di individuare precocemente la malattia e di mettere a punto quanto più possibile una terapia personalizzata. Il 
63% delle donne e il 54% degli uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi. 
Una buona notizia nella lotta contro il cancro giunge da uno studio guidato da Joshua Brody, direttore del programma di 
immunoterapia presso la Icahn School of Medicine e pubblicato sulla rivista Nature Medicine. I ricercatori hanno 
sviluppato un vaccino in grado di attivare il sistema immunitario e di incoraggiarlo ad attaccare le cellule tumorali 
presenti nel corpo. Come campione sono stati scelti 11 soggetti affetti da linfoma (ovvero una neoplasia che interessa il 
sistema linfatico e i linfonodi) ai quali sono stati iniettati due immunostimolanti. In questo modo il sistema immunitario 
viene ingannato e si appresta a combattere il tumore come se esso fosse un'infezione. Interessanti i risultati. Alcuni 
pazienti sono andati in remissione per mesi o per anni. In tre individui la scomparsa delle neoplasie è avvenuta anche in 
zone del corpo non trattate direttamente ed è stata completa. 

 

 

http://www.ilgiornale.it/news/salute/cancro-nasce-vaccino-che-aiuta-ad-attivare-sistema-1721025.html
http://www.ilgiornale.it/news/salute/stress-e-cancro-esiste-legame-1650830.html
https://www.nature.com/articles/s41591-019-0410-x
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Rivoluzione Car-T parte da lontano, le 
radici nel progetto Genoma 
Da conoscenza Dna si è arrivati a terapie con cellule paziente 

 
- La 'rivoluzione' della Car-T, la terapia che usa le cellule del sistema immunitario dello stesso paziente 
ingegnerizzate per riconoscere il tumore, viene da lontano, e affonda le sue radici nel progetto Genoma, 
che ha permesso finalmente di conoscere nel dettaglio il Dna umano. A tracciare la traiettoria della 
ricerca che ha portato a questa innovazione, approvata quasi un anno fa dall'Ema e che potrebbe 
arrivare entro l'anno in Italia, è Paola Grammatico, Ordinario di Genetica Medica alla Sapienza 
Università di Roma. "E' unanime il parere che la rivoluzione scientifica del nostro secolo è scaturita dal 
completamento del Progetto Genoma - sottolinea Grammatico - che ha portato all'identificazione della 
sequenza del DNA umano, tappa epocale per la comprensione dei meccanismi alla base dei fenomeni 
fisiologici della vita, di molte malattie genetiche, dei processi di trasformazione neoplastica". 
Una frontiera che si è aperta grazie all'acquisizione delle conoscenze sul genoma umano, spiega 
l'esperta che è anche Direttore del laboratorio di Genetica Medica dell'A.O. S. 
Camillo-Forlanini, è la medicina di precisione, ovvero l'uso di farmaci che abbiano come bersaglio su cui 
agire il difetto molecolare responsabile della patologia. "Uno dei primi successi in questo settore si è 
avuto nella Leucemia mieloide cronica. Nel 2001 si ebbe un cambiamento radicale nella terapia di 
questa forma leucemica con l'introduzione di un farmaco capace di neutralizzare in modo specifico 
un'oncoproteina". Una fase ancor più recente del processo di evoluzione nato dalle conoscenze sul 
genoma umano sono le Terapie geniche, che hanno applicazioni soprattutto nelle malattie rare. "Un 
ulteriore e più recente successo è lo sviluppo di un nuovo approccio mediante l'utilizzo delle cellule Car-



T - spiega Grammatico -. E' una tecnica in grado di riprogrammare i linfociti T rendendoli capaci di 
attaccare le cellule tumorali: dal paziente affetto vengono prelevati i linfociti, questi sono poi modificati 
geneticamente mediante l'uso di vettori virali e infine nuovamente reinfusi in modo che possano 
individuare le cellule malate, attaccarle e distruggerle, lasciando indenni le cellule sane. Non si possono 
considerare queste terapie prive di effetti collaterali e persiste ancora una criticità relativa agli elevati 
costi del trattamento, ma è evidente che ciò che le sperimentazioni cliniche stanno producendo in questi 
anni sembra essere molto promettente". (ANSA). 
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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/07/04/news/tumori_del_cervello_verso_una_terapia_personalizzata-230318634/ 

Tumori del cervello: verso una 
terapia personalizzata 
Dall'immunoterapia alla terapia target, passando per il sequenziamento 

delle mutazioni che caratterizzano il tumore. L'Italia è in prima fila nella 

sperimentazione sui gliomi a basso e ad alto grado di malignità 

 
INDIVIDUARE alterazioni genetiche e molecolari per poter avere un bersaglio preciso e quindi 
migliori risultati. Si apre anche per i tumori al cervello l’era dell’immunoterapia. Siamo agli inizi, 
ma i risultati sono promettenti come è stato evidenziato a Chicago durante il Congresso della 
American Society of Clinical Oncology, il principale appuntamento dell'oncologia mondiale, dove 
i ricercatori italiani hanno presentato alcuni studi molto interessanti. I tumori studiati sono i 
gliomi, che rappresentano circa il 30% dei tumori cerebrali e sono il tipo più frequente di tumori 
cerebrali primitivi, divisi in gliomi a basso grado e ad alto grado di malignità.   

L’immunoterapia per i gliomi ad alto grado di malignità 

I gliomi ad alto grado di intensità sono tumori che si manifestano principalmente nell’adulto o 
nell’anziano. Al Congresso Asco è stata presentata per la prima volta al mondo l’analisi di 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/07/04/news/tumori_del_cervello_verso_una_terapia_personalizzata-230318634/


efficacia dell’immunoterapia in pazienti con tumori gliali di alto grado con deficit di mismatch 
repair, cioè una mutazione che si è dimostrata predittiva di efficacia dell’immunoterapia in altri 
tipi di tumori. “In questo studio - spiega Giuseppe Lombardi, oncologo specialista di tumori 
cerebrali presso l’Istituto Oncologico Veneto e primo autore dello studio - abbiamo trattato tutti i 
pazienti che presentavano questa specifica mutazione con pembrolizumab, un farmaco 
immunoterapico. Su circa 160 pazienti, il 15% mostrava questa rara mutazione. Tutti i pazienti 
erano già stati trattati e alcuni avevano ricevuto anche più linee di trattamento, ma si è 
osservato che circa un terzo di loro, quindi più della metà, rispondeva al trattamento. Lo studio è 
ancora in corso - precisa Lombardi - e ora si vuole cercare di capire perché per questo 
sottogruppo di pazienti l’immunoterapia funziona”.  

Le alterazioni molecolari nei gliomi a basso grado di malignità 

“I gliomi a basso grado - spiega, invece, Alba Brandes, direttore dell’Unità Operativa Complessa 
di Oncologia dell’Azienza USL di Bologna - colpiscono soprattutto i ragazzi di 20-30 anni, 
motivo per cui hanno un alto impatto sociale. La loro velocità di crescita è lenta all’inizio della 
storia clinica, ma poi acquisiscono un comportamento più aggressivo e diventano a più rapida 
proliferazione”. Questo tipo di tumori presenta determinate alterazioni molecolari: ne sono state 
identificate tantissime, frra le quali la più rilevante è la mutazione del gene IDH1, per la quale 
esistono già dei farmaci target che, sebbene non siano stati ancora approvati, aprono la strada 
a una terapia sempre più personalizzata. Inoltre, si sta iniziando a indagare anche il ruolo degli 
inibitori di PARP - cioè quei farmaci utilizzati nel tumore al seno per la cosiddetta mutazione 
Jolie - nei tumori cerebrali. I primi dati di alcuni studi mostrano come questi inibitori possano 
portare a una stabilizzazione della malattia. “La possibilità di rallentare la crescita del tumore - 
osserva Brandes - ci può permettere di cronicizzare la malattia per offrire al paziente una 
migliore aspettativa di vita”.  

Le mutazioni rare e la next generation sequencing 

“Nell’ambito della mutazione IDH - precisa l’oncologa - esistono due tipi diversi di alterazioni: 
quelle frequenti che corrispondono a circa il 90% dei casi e quelle cosiddette rare. Per 
identificarle a Bologna utilizziamo una tecnica di next generation sequencing”. Le mutazioni 
rare, infatti, possono essere individuate solo grazie al sequenziamento e si è osservato che i 
pazienti che le presentano hanno una prognosi diversa rispetto a coloro che hanno le alterazioni 
più frequenti. “A parità di trattamento la prognosi in questi pazienti è migliore”, sottolinea 
Brandes che ha portato questi risultati al congresso mondiale di Chicago. Ma qual è la terapia 
da seguire per i gliomi a basso grado? Non esiste una procedura universale: in base al rischio si 
decide cosa fare. “Ci sono classificazioni americane e europee che vengono utilizzate per 
calcolare il rischio, cioè per misurare la velocità di crescita del tumore. Per esempio - spiega 
l’esperta - un paziente che ha più di 40 anni con residuo tumorale post-chirurgico è un paziente 
ad alto rischio rispetto a uno più giovane senza residuo, proprio perché con il passar del tempo 
il tumore cresce più rapidamente rispetto alla fase iniziale, in cui lo sviluppo è lento”.   
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http://www.askanews.it/ 

Sanità, curarsi al meglio? Basta vivere nel 

posto giusto 
Rapporto Cittadinanzattiva "Regione che vai, cura che trovi (forse)" 

 

Roma, 4 lug. (askanews) – Cure disuguali a seconda del luogo di residenza. Dal 
riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap al sostegno psicologico, dalle liste di attesa per 
visite ed esami all’accesso ai farmaci, i cittadini con malattie croniche e rare sperimentano 
sulla loro pelle che l’accesso e la qualità delle cure nel nostro Paese non è uguale per tutti. A 
certificarlo il XVII Rapporto sulle politiche della cronicità, dal titolo “Regione che vai, cura 
che trovi (forse)”, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva, con il sostegno non 
condizionato di MSD.  

Disuguaglianze che non sono state colmate dal Piano nazionale cronicità: sebbene questo sia 
stato ormai formalmente recepito da 15 Regioni, esso risulta, nella maggior parte dei territori, 
profondamente disatteso nei fatti come dimostrano i dati forniti dalle 47 Associazioni del 
CnAMC che hanno partecipato all’indagine.  

Una questione “che va affrontata con urgenza, soprattutto alla luce del recente dibattito sul 
regionalismo differenziato”, avverte Antonio Gaudioso, Segretario generale di 
Cittadinanzattiva.  

Scorrendo i dati del Rapporto, presentato oggi, la prevenzione resta la cenerentola della sanità 
italiana: soltanto una associazione su tre certifica la realizzazione di corsi di prevenzione a 
livello nazionale che, in oltre l’80% dei casi, sono promossi dalle stesse associazioni. Oltre 
l’80% denuncia ritardi nella diagnosi, imputabili alla scarsa conoscenza della patologia da 
parte di medici e pediatri di famiglia (70%) e al poco ascolto del paziente (42%). Molto 



carente l’integrazione tra assistenza primaria e specialistica (lo denuncia il 73%), così come la 
continuità tra ospedale e territorio (69%); il 41% denuncia inoltre la mancata 
personalizzazione delle cure.  

Più di due associazioni su tre (68%) denunciano lunghe liste di attesa: ad esserne afflitti 
soprattutto i pazienti del Lazio, della Campania e della Calabria. Solo una su tre afferma che 
visite ed esami per la gestione della patologia sono prenotati direttamente dallo specialista, 
mentre la maggioranza dei cittadini deve provvedere autonomamente, attraverso il CUP 
(60%) o recandosi direttamente agli sportelli ospedalieri (28%).  
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http://www.healthdesk.it/scenari/medicinali-vaccini-ci-cura-meglio-spendendo-meno 

Con medicinali e vaccini ci si cura 

meglio spendendo meno 

 
Un euro speso in vaccinazioni fa ne risparmiare fino a 16 per curare chi si ammala. Tra il 2010 e il 2015 la spesa 
per i farmaci antitumorali è aumentata, ma quella totale è diminuita di oltre il 10%, anche grazie ai medicinali. Per 
l’epatite C, prima dei nuovi farmaci in Italia si spendeva più di 1 miliardo di euro all’anno per trattare i malati; 
oggi questi sono costi evitati grazie ai medicinali e i pazienti trattati raggiungeranno i 200 mila entro la fine di 
quest'anno. Una recente analisi dell’Istituto superiore di sanità e dell’Università di Tor Vergata ha evidenziato che, 
oltre ai grandi progressi per i malati, l’investimento in farmaci innovativi fa diminuire i costi totali fino addirittura 
a generare risparmi rispetto agli standard precedenti (50-55 milioni in venti anni ogni 1.000 pazienti trattati nel 
2016 e nel 2017). Nel caso dell’Alzheimer un mese di assistenza equivale a quasi sei anni di spesa farmaceutica, 
che può dare al malato maggiore autonomia. Curarsi adeguatamente e secondo le raccomandazioni del medico 
rallenta la degenerazione delle malattie, ne attenua i sintomi e riduce anche del 65% i ricoveri (che costano 1.000 
euro al giorno, quasi quattro anni di assistenza farmaceutica). 

Tutti dati, questi, che Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, ha ricordato nella sua relazione 
all'Assemblea pubblica dell'associazione delle imprese farmaceutiche giovedì 4 luglio a Roma. 

A testimoniare quanta importanza abbia per la salute e per l'economia il settore da lui rappresentato, il presidente di 
Farmindustria ha elencato una lunga serie di cifre. 

Un Paese leader in Europa, vocato all'export. Nel 2018 le industrie del farmaco che operano in Italia hanno 

http://www.healthdesk.it/scenari/medicinali-vaccini-ci-cura-meglio-spendendo-meno


registrato 32 miliardi di produzione, 26 circa di export; 3 miliardi di investimenti, di cui 1,7 in ricerca e 1,3 in 
impianti produttivi ad alta tecnologia; 66.500 addetti, tra cui molti giovani e donne; 6.600 ricercatori, con una 
quota femminile che è di oltre il 50%. Valori tutti in crescita rispetto al 2017 «a conferma che il nostro è un Paese 
leader in ambito Ue nell’industria biofarmaceutica». 

Tra il 2008 e il 2018 l’industria farmaceutica italiana ha aumentato la produzione del 22% (rispetto a una riduzione 
del 14% della media manifatturiera nazionale), determinato dal raddoppio delle esportazioni che nel 2018 hanno 
sfiorato 26 miliardi (rispetto a una produzione totale di 32). 

Negli ultimi dieci anni l’Italia ha aumentato l’export più della media Ue (+117% rispetto a +81%) e di tutti i grandi 
Paesi europei. 

Non solo: quasi il 20% degli studi clinici in Unione europea viene svolto nel nostro Paese e gli investimenti delle 
imprese del farmaco per gli studi clinici superano i 700 milioni all’anno, «il più alto contributo al sistema 
nazionale di ricerca». E secondo i dati dell'Aifa, la nostra Agenzia del farmaco, i trial in oncologia rappresentano il 
42% del totale e sono cresciuti del 6% nell’ultimo anno. 

Rinascimento dell’innovazione. In un orizzonte più largo, sono 16 mila i farmaci in sviluppo nel mondo, di cui la 
metà in fase clinica. I medicinali personalizzati sono oltre il 40% di quelli in sviluppo e in oncologia raggiungono 
il 70%. Si prevede che nei prossimi cinque anni arriveranno in media 54 i nuovi farmaci l'anno, a fronte dei 46 
arrivati tra il 2014 e il 2018. 

Sono in aumento le Next-Generation Biotherapeutics, come le terapie cellulari, geniche e nucleotidiche, 
raddoppiate negli ultimi tre anni. Senza dimenticare le digital therapeutics, vere e proprie terapie digitali, basate 
sull’uso di software, in combinazione con il farmaco: alcune sono già state approvate negli ultimi due anni dalla 
FDA, l’ente regolatorio USA. 

È dunque ormai in atto una rivoluzione. Che può vedere l’Italia protagonista. Nei prossimi cinque anni infatti gli 
investimenti in R&S a livello globale dell’industria farmaceutica raggiungeranno i 1.000 miliardi di dollari. Il più 
grande investimento al mondo in Ricerca e innovazione che rappresenta un’opportunità che il nostro Paese deve 
cogliere al meglio. 

Un assett strategico che produce vita. Insomma, sostiene Scaccabarozzi, l’industria biofarmaceutica «è un asset 
strategico dell’economia italiana». Ma prima ancora «è un settore innovativo che produce vita». Oggi infatti, 
ricorda ancora il presidente di Farmindustria, due persone su tre che hanno una diagnosi di cancro sopravvivono 
dopo cinque anni, trent'anni fa erano una su tre, in grandissima parte grazie ai nuovi farmaci; e i pazienti guariti dal 
cancro in Italia sono aumentati del 29% in otto anni. L’Hiv è diventata una patologia cronica e un ventenne al 
quale è diagnosticata può vivere fino a 70 anni. L’epatite C è curabile: dal 2015 al 2019 le persone trattate 
supereranno quota 200 mila. La mortalità per malattie cardiovascolari è scesa del 30% in dieci anni. Le 
vaccinazioni hanno permesso di eradicare alcune malattie. E negli ultimi 50 anni l’aspettativa di vita è cresciuta di 
un mese ogni quattro, grazie anche all’innovazione farmaceutica e alla qualità del Servizio sanitario nazionale. 

Però… Il recente accordo tra Farmindustria e Regioni, insieme al ministero della Salute, per il pagamento di 2,4 
miliardi di pay-back può aprire una rinnovata fase cooperativa «se rimarrà vivo quel metodo di dialogo che esclude 
decisioni unilaterali» avverte Scaccabarozzi. Il Patto «prevede ora – ricorda - che si vada avanti per dialogare sui 
punti aperti: la nuova governance farmaceutica, adatta ai tempi, le risorse adeguate anche con la conferma dei fondi 
per i medicinali innovativi, l’equo accesso alle terapie su tutto il territorio nazionale, la tutela del brevetto e il 
valore del marchio, il riconoscimento del nostro ruolo industriale». Insomma «chiediamo regole condivise – 
aggiunge - in un confronto rispettoso dei differenti ruoli. Regole durature, certe e certamente applicate. 
Discutiamola insieme la nuova governance. Mettiamo sul tavolo le giuste competenze e modelli fatti dalle persone 
per le persone. Modelli vecchi, basati sul “tutto e uguale”, non consentiranno comunque di raggiungere gli 
obiettivi». 
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Il Patto per la salute, le professioni sanitarie e la 
valorizzazione degli incarichi professionali 

Per dispiegare al massimo la potenzialità innovatrice il sistema degli incarichi 
professionali non può essere riservato solo a quelli che potremmo chiamare di 
“alta professionalità”, cioè il professionista esperto ed il professionista specialità, 
ma dovrebbe essere, come avviene per la dirigenza medica e sanitaria, una delle 
componenti normative ed economiche di ogni dipendente delle professioni di cui 
alla legge 251/00, da graduare sulla base delle specifiche scelte aziendali e delle 
competenze acquisite 

 

05 LUG - Nel precedente articolo avevo analizzato il parallelo tra il precedente Patto per la Salute e la bozza del 
nuovo Patto per la Salute nel suo complesso ed in particolare nel parallelo tra le professioni sanitarie comprese 
nell’area della dirigenza medica-veterinaria e sanitaria, ora, invece vorrei analizzare come tale bozza affronta la 
questione delle professioni sanitarie e sociosanitarie normate dalla legge 251/00. 
  
Si inizia nel punto 7 dell’articolo 5 ad affermare che: “  

“Per quanto riguarda le professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 
Governo e Regioni si impegnano a garantire la valorizzazione e lo sviluppo delle relative competenze 
professionali, tenendo conto dei livelli della formazione acquisita, in coerenza con quanto previsto nei Contratti 
Collettivi Nazionali di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali”.  
  
È positivo che nell’articolato vengano denominate con il proprio nome, cioè professioni sanitarie 
infermieristiche-ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; il diritto al nome di queste 
professioni, non più chiamate non mediche o peggio paramediche, è sancito dalle leggi della loro riforma 
ordinamentale e formativa ma perlopiù disatteso. 

  
Purtroppo come spesso accade, manca il riferimento alla professione sociosanitaria di assistente sociale, pur 
ricompresa nella competenza della legge 251/00. 
  
In tutto l’articolato della bozza la scelta “strategica” per quanto riguarda queste professioni di Governo e 
Regioni è il loro impegno, riprendo la frase, “a garantire la valorizzazione e lo sviluppo delle relative 
competenze professionali, tenendo conto dei livelli della formazione acquisita, in coerenza con quanto previsto 
nei Contratti Collettivi Nazionali di settore relativamente al conferimento degli incarichi professionali”. 
  
È evidente che siamo in presenza del fatto che è stato proprio il contratto nazionale del comparto sanità a 
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garantire il riconoscimento della implementazione e della specializzazione delle competenze di queste 
professioni sanitarie e, se ne è dimenticata la bozza del Patto per la Salute, ma non il contratto, anche della 
professione sociosanitaria di assistente sociale. 
Opinione che ho più volte espresso e dimostrato in più articoli su questo Quotidiano on line. 
  
Questo avviene dopo anni di tentativi perpetrati di delegittimazione del ruolo della contrattazione di entrare nel 
merito dell’organizzazione del lavoro e dopo il fallimento della via legislativa/amministrativa di permettere il 
riconoscimento e la valorizzazione della crescita delle competenze. 
  
Nell’articolato successivo si valorizza il modello di integrazione professionale per potenziare l’area territoriale 
dei servizi sanitari e sociosanitari per far fronte ai nuovi bisogni di salute derivanti dall’aumento delle patologie 
croniche e dei quadri complessi pluripatologici, in questo quadro si evidenzia: 
“la valorizzazione delle professioni sanitarie, in particolare di quella infermieristica, finalizzato alla copertura 
dell’enorme incremento di bisogno di continuità dell’assistenza, educazione terapeutica, in particolare per i 
soggetti più fragili, affetti damulti-morbilità; la promozione di politiche attive di valorizzazione della figura 
delcare-giver; lo sviluppo di strutture intermedie (es.: Ospedali di Comunità) a gestioneinfermieristica; 
l’integrazione della figura del Medico di Medicina Generale con le figure professionali della dipendenza 
deputate all’assistenzaprimaria; il coordinamento dei servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali per la 
presa in carico unitaria dellapersona;” 
ed in particolare: “l’implementazione sul territorio nazionale dell’esperienze assistenziali efficaci a partire 
dall’infermieristica di famiglia ecomunità” 
  
L’infermiere di famiglia/di comunità è una delle fattispecie degli incarichi professionali di esperto e di specialista 
previsti dal contratto nazionale e costituisce la componente fondamentale per attuare non solo il Piano 
nazionale della cronicità ma qualsiasi altra iniziativa programmatoria per potenziare l’area delle Cure Primarie. 
  
In un precedente articolo avevo scrittocome la realizzazione dell’infermiere di famiglia/comunità fosse la scelta 
più qualificante che Stato e Regioni dell’Italia potessero adottare per presentarsi all’appuntamento del 2020 
indetto dall’OMS come l’anno dell’infermiere e dell’ostetrica;  come evidenzia sia la bozza di Patto per la Salute 
che la recente Conferenza programmatica della FNOPI a Firenze dagli interventi di qualificati Direttori degli 
Assessorati Regionali alla Sanità, mi pare che siamo incamminati sulla strada giusta per ottenere tale risultato, 
scopo di quest’articolo è anche quello di evidenziare quello che manca per giungere all’appuntamento del 
2020. 
  
Ad abundantiamsi evidenzia come un’altra fattispecie dell’incarico professionale di infermiere esperto sia 
presente nel nuovo Accordo Stato Regioni sui Pronto Soccorso Ospedalieri, che, nello specifico,  recita: 
“appare evidente come sia è opportuno prevedere lo sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici rapidi che 
richiedono prestazioni a bassa complessità con invio a team sanitari distinti da quelli del PS/DEA, facilitando, 
contemporaneamente, l'integrazione tra i diversi servizi ospedalieri. 
  
Il See and Treat è un modello di risposta assistenziale ad urgenze minori predefinite che si basa sull'adozione 
di specifici protocolli medico-infermieristici condivisi e validati a livello regionale per il trattamento di problemi 
clinici preventivamente individuati; è un approccio applicabile alla gestione della casistica a bassa intensità di 
cura e di complessità diagnostica ed organizzativachesipresentaalProntoSoccorso. 
  
Tale modalità assistenziale non può essere adottata nell'approccio a sintomatologie che necessitano di 
approfondimenti specialistici (es. dolori addominali, sintomi neurologici, problematiche cardiovascolari 
orespiratorie...). 
  
IlSee and Treat è introdotto in diverse realtà del panorama nazionale, offre risultati riassumibili nella riduzione 
delle attese e dei tempi di permanenza nei Pronto Soccorso per condizioni di urgenze minori. 
  
In questo modello organizzativo, il paziente viene preso in carico in una determinata area del Pronto Soccorso 
idonea allo svolgimento dellefunzioni previste dai citati protocolli medico-infermieristici, ove l'infermiere in 
possesso di formazione specifica applica le procedure del caso e, previa condivisione con il medico, assicura il 
completamento delpercorso. 
  
I predetti protocolli devono prevedere modalità di rivalutazione del paziente atti a garantire che al mutare della 
condizione clinica, il paziente possa essere reinserito nel percorso assistenziale di ProntoSoccorso. 
IlFast Track è un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori di pertinenza mono specialistica (ad es. 
oculistica, otorinolaringoiatrica, odontoiatrica, ginecologica/ostetrica, dermatologica),alle qualI nella fase di 
Triage è stata attribuita una codifica di urgenza minore. 
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Anche per questo percorso l'attivazione si avvia dal Triage ed è condotta sulla base di specifiche linee guida e 
di protocolli validati localmente che, in presenza di un quadro di patologia minore con chiara pertinenza mono-
specialistica, consentono di inviare il paziente direttamente allo specialista competente. 
  
L'adozione di tali modelli clinici-organizzativi può valorizzare ulteriormente la funzione di Triage, migliorando 
inoltre l'appropriatezza di trattamento grazie alla possibilità di attivazione di percorsi differenziati di presa in 
carico all'interno dei PS.” 
  
È evidente che l’infermiere operante nel See and treat o nel Fast Track è “l’esempio di scuola” che dimostra 
qual è la tipologia del professionista esperto oggi e domani del professionista specialista prevista dal vigente 
contratto nazionale del comparto sanità. 
  
Se si rimane soddisfatti dal riconoscimento avvenuto del primato di fatto del contratto nel riuscire ad 
apprezzare le competenze di queste professioni, per essere coerenti questa scelta strategica di valorizzazione 
delle professioni sanitarie e sociosanitarie realizzata tramite gli incarichi professionali previsti dal contratto 
dovrebbe essere considerata una delle risorse principali, a mio giudizio, da finanziare adeguatamente dal 
bilancio dello stesso SSN. 
  
Il sistema dell’implementazione delle competenze ai queste professioni è finalizzata, infatti, non solo a 
valorizzare questi professionisti della salute, il cui potenziale professionale è largamente sottoutilizzato, cosa di 
per se buona e giusta, ma soprattutto per offrire prestazioni più adeguate, tempestive, efficaci ed efficienti, 
rivendo l’attuale organizzazione del lavoro sanitario, nel territorio ed in ospedale, anche nei suoi carichi di 
lavoro delle e tra le professioni. 
  
Per dispiegare al massimo la sua potenzialità innovatrice il sistema degli incarichi professionali non può essere 
riservato solo a quelli che potremmo chiamare di “alta professionalità”, cioè il professionista esperto ed il 
professionista specialità, ma dovrebbe essere, come avviene per la dirigenza medica e sanitaria, una delle 
componenti normative ed economiche di ogni dipendente delle professioni di cui alla legge 251/00, da 
graduare sulla base delle specifiche scelte aziendali e  delle competenze acquisite non solo dalla formazione 
ma anche dalla esperienza pluriennale  positivamente verificata. 
  
E’ auspicabile che questo sia una delle centralità della prossima stagione negoziale, ad iniziare dall’Atto di 
indirizzo del Comitato di Settore Regioni Sanità  per emanare all’ARAN le direttive per il rinnovo contrattuale, 
così come nel precedente Atto proprio la parte datoriale aveva proposto l’attivazione degli incarichi di esperto e 
specialista, ora potrebbe proporre erga omnes il sistema degli incarichi, che certo potrebbe avere un costo, che 
non è un costo ma un investimento, ma si potrebbe, insieme al doveroso intervento economico di parte 
pubblica,  ripensare e rimodulare alcune componenti dei fondi contrattuali, ad iniziare dal sistema delle fasce 
economiche. 
  
Il superamento delle differenze contrattuali tra il sistema degli incarichi delle professioni sanitarie tra il 
personale dei livelli e quelle dell’area dirigenziale e tenuto conto dell’evoluzione ordinamentale e formativa 
maturata dalla legge 42/99 alla legge 3/18, offre la riflessione giuridica per la quale non avrebbe più alcuna 
motivazione, tanto da apparire incostituzionale, la differenza legislativa  tra le professioni sanitarie 
infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con le professioni sanitarie di 
medico, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo nell’esercizio della libera 
professione intra ed extra muraria e del conseguente trattamento economico, in regime di lavoro dipendente. 
  
Questa innovazione o meglio parificazione, oltre a valorizzare le professioni interessate, produrrebbe un 
potenziamento dell’offerta di prestazioni finanziabili non solo dai cittadini ma anche dalla mutualità integrativa 
(che ormai è fruita da oltre 14.000.000 di concittadini), con evidenti vantaggi per le aziende sanitarie, facendo, 
anche, emergere fenomeni noti di prestazioni sanitarie rese “in nero”: 
  
Il tutto è per me espresso, indipendentemente dal mio personale giudizio sull’istituto della libera professione: 
ma se questo diritto esiste nella legislazione italiana per una parte è incomprensibile negarla all’altra, senza 
alcuna reale e fondata motivazione…dura lex sed lex...e poi si scopre che se ne avvale una parte minoritaria 
del personale interessato e che, laddove organizzata, bene diventa una risorsa per il SSN senza confliggere 
con le liste di attesa.  

   

Inoltre, mi pare che sia una questione che possa, per le ragioni sopra descritte, esulare dalle tradizionali 



categorie politiche di pensiero: a tutt’oggi l’unica legge che abbia regolamentato la libera professione per i 
dipendenti di Aziende Sanitarie appartenenti alle professioni sanitarie infermieristiche – ostetrica, tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione sia stata la Regione Liguria, nella precedente legislatura con Giunta di 
centrosinistra su proposta di un Assessore, politicamente a sinistra del PD (tra l’altro all’epoca Presidente del 
Comitato di Settore Regioni – Sanità) e bocciata, per me sbagliando,  dal Governo Nazionale di centrosinistra 
su proposta di una Ministro, politicamente a destra del PD, perché si sarebbe trattato di materia di competenza 
nazionale e non regionale.  

   

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E FORMAZIONE  

Gli effetti di una metodologia inadeguata della programmazione dei fabbisogni formativi delle professioni 
sanitarie sono evidenti: il caso più eclatante, finalmente ammesso, è dato dal fatto che non ci sia un’emergenza 
medica, essendo il numero degli abilitati a questa professione più che sufficiente, bensì una carenza attuale e 
futura di medici specialisti. 
   

Per questo, non si comprende perché non si avvalga anche delle rappresentanze sindacali nel processo di 
individuazione dei reali fabbisogni di professioni sanitarie che, a mio giudizio, ha competenza adeguata per 
conoscere i reali effetti sull’organizzazione del lavoro sanitario di tale procedura di rilevamento, questa 
metodologia fu utilizzata per un periodo dal Ministero della Salute ma, poi, abbandonata, inoltre, per essere 
realmente efficace la programmazione dei fabbisogni normativi dovrebbe  rientrare anche quella del personale 
appartenente al profilo professionale di operatore sociosanitario, nonché tutti i profili di interesse sanitario e di 
arte sanitaria ausiliaria. 
  
Nel precedente articolo, nell’auspicare il medesimo trattamento economico e normativo durante la fase di 
specializzazione post-laurea tra professioni sanitarie, medici compresi, avendo tutti gli stessi doveri ma non gli 
stessi diritti, ho reiterato l’auspicio che la prevista borsa di studio evolvi in un normale contratto di formazione 
lavoro da regolamentare nella contrattazione collettiva. 
  
Non comprendo però, perché Stato e Regioni non si avvalgano di una normativa già esistente cioè il contratto 
di formazione lavoro, come recepito dal contratto nazionale del comparto sanità, dando indicazione alle 
Aziende Sanitarie, con sede di corsi di laurea per infermieri e per le altre professioni sanitarie di poter stipulare 
tale fattispecie di rapporto di lavoro a termine che, secondo la norma, se svolto positivamente può evolversi a 
tempo indeterminato per il reclutamento, nella misura percentuale da definire, di laureati delle professioni 
sanitarie di cui alla legge 251/00 da parte delle aziende sanitarie sede di corso di laurea al fine di 
velocizzazione delle procedure di assunzione. 
  
E’ una scelta che nel potenziare e qualificare il compito del SSN che è anche quello della formazione e della 
ricerca come sancito dall’articolo 6 del d.lgs. 502/92, renderebbe agli occhi dei Direttori Generali le loro sedi di 
corsi di laurea non un obbligo normativo per le Aziende Sanitarie ma, soprattutto, una risorsa. 
In tale ottica, sarebbe quanto mai opportuno che si riprenda e si dia corso ad un provvedimento che equipari, 
nei corsi universitari per le professioni sanitarie, i docenti dipendenti del SSN a quelli dipendenti dalle 
Università sia nelle modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento che nelle modalità di partecipazione 
alla vita delle Università sino al Senato Accademico. 
  
Infine è ora che si superi le esclusive finalità sinora spendibili per i laureati magistrali  delle professioni sanitarie 
di cui alla legge 251/00 nella docenza o nella dirigenza ampliando  gli ordinamenti dei corsi di laurea 
specialistica con  indirizzi genuinamente professionali, non solo gestionali e didattici, anche, se del caso anche 
come evoluzione di parte dei master specialistici di cui all’articolo 6 della legge 43/06, rispondendo  alla 
necessità che la loro formazione adeguata ed implementata sia rispondente ai nuovi bisogni di salute derivanti 
dalla nuova dimensione epidemiologica e demografica dell’Italia e al progresso dinamico delle scienze, delle 
tecnologie e agli ordinamenti del pianeta salute. 
Sono opinioni e suggerimenti che, se condivisi e fatti propri anche in parte, potrebbero essere un contributo per 
la definizione del Patto per la Salute tra Stato e Regioni da una parte e dall’altra parte per la prossima 
scadenza indetta dall’OMS del 2020 anno dedicato all’infermiere ed all’ostetrica. 
  
Saverio Proia  
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Presa in carico e cura dei pazienti con tumore: recepito 
all’unanimità anche dalla Camera l’Accordo di Legislatura 
sottoscritto tra partiti politici e Associazioni 

 
Con l’approvazione all’unanimità delle 4 mozioni, la Camera dei Deputati recepisce integralmente, come aveva già 
fatto il Senato lo scorso 6 marzo, l’atto di indirizzo in 15 punti siglato dalle 25 Associazioni pazienti del progetto “La 
salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” con il Governo. 
Approvate alla Camera da tutti i gruppi politici 4 mozioni che recepiscono integralmente l’Accordo di Legislatura 
sulla presa in carico e la cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici sottoscritto dai partiti politici nell’ambito del 
progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, supportato da 24 Associazioni pazienti con il 
coordinamento di Salute Donna Onlus. L’approvazione all’unanimità da parte dei parlamentari della Camera segue 
quanto già fatto in Senato lo scorso 6 marzo. «Si può dire che per la prima volta tutto il Parlamento abbia raccolto e 
condiviso le istanze nate dalla collaborazione e dal confronto fra Associazioni pazienti, clinici, società scientifiche 
ed imprese del settore sanitario in modo trasparente – dichiara Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna 
Onlus – l’Accordo di Legislatura vuole essere un percorso ideale per i diritti dei pazienti oncologici che, dopo 
l’espressione sovrana del Parlamento, vorremmo che il Governo facesse suo». Le 4 mozioni – presentate dagli 
Onorevoli Arianna Lazzarini (Lega/5 stelle/Fratelli d’Italia), Paolo Siani (PD), Claudio Pedrazzini (Forza Italia) e 
Beatrice Lorenzin (Gruppo Misto) – convergevano sui principali aspetti e iniziative per la cura e l’assistenza del 
paziente oncologico inclusi nell’Accordo di Legislatura e ritenuti strategici per migliorare il sistema di presa in carico 
dei pazienti: dai modelli organizzativi quali le reti oncologiche, le Breast unit, i Protocolli Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali (PDTA), il Piano Oncologico Nazionale, i centri di accoglienza e servizi; alle risorse quali il fondo per i 
farmaci oncologici innovativi, le disparità regionali, la diffusione dei test molecolari; dal riconoscimento della 
multidisciplinarietà dell’oncologia e del ruolo della psiconcologia, fino alla corretta informazione al paziente e alla 
lotta contro le fake news. «Il dialogo con le Associazioni pazienti è ormai un momento irrinunciabile per 
comprendere a fondo le problematiche e le difficoltà del nostro Sistema Sanitario – dichiara l’Onorevole Arianna 
Lazzarini, membro della XII Commissione Affari Sociali – l’Accordo di Legislatura per la migliore presa in carico del 
paziente oncologico, promosso dalle Associazioni pazienti presso l’Intergruppo “Insieme per un impegno contro il 
cancro”, è stato riconosciuto come impegno per il Governo dai due rami Parlamento all’unanimità. Sarò vicina a 
Salute Donna Onlus e alle altre 24 Associazioni affinché questi impegni possano trovare concreta attuazione 
nell’azione di Governo». «Riconoscere il valore dell’azione delle Associazioni pazienti è molto importante ai fini di 
migliorare l’offerta sanitaria e andare incontro alle necessità dei malati – afferma l’Onorevole Paolo Siani, membro 
della XII Commissione Affari Sociali – collaborare con loro per migliorare gli screening oncologici e ridurre le 
disparità regionali e sociali sul cancro è un imperativo categorico per le Istituzioni e per tutto l’universo della politica. 
Le Associazioni pazienti operano anche per combattere le ingiustizie sociali e in questa battaglia dobbiamo tutti 
quanti essere accanto a loro». «Il lavoro di confronto delle Associazioni pazienti con le Istituzioni si sta rivelando 
molto prezioso – dichiara l’Onorevole Elvira Savino, Segretario della XIV Commissione Politiche dell’Unione 
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Europea – essere consapevoli del vissuto dei malati di cancro è un momento irrinunciabile nel confronto fra le 
Istituzioni sanitarie e le organizzazioni di volontariato. In questa prospettiva accrescere il ruolo delle Associazioni 
pazienti all’interno dei tavoli istituzionali sul tema della salute è estremamente importante poiché oggi tutta la 
ricerca è orientata a tenere in considerazione le necessità reali dei malati. È pertanto fondamentale che le Istituzioni 
del nostro Paese siano pronte ad accogliere le organizzazioni di volontariato all’interno dei tavoli decisionali sulle 
nuove tecnologie sanitarie». Occorrerà lavorare giorno per giorno sui punti dell’Accordo, con attenzione e tenendo 
bene a mente i vincoli della sostenibilità del sistema: ora che sono stati recepiti in toto dal Parlamento, bisogna 
passare all’operatività per trasformare gli atti di indirizzo politico in azioni concrete. Per questo motivo Salute Donna 
Onlus e le altre Associazioni del progetto hanno scritto una lettera aperta al Ministro della Salute Giulia Grillo 
chiedendo di aprire un tavolo con loro e con la Commissione tecnico-scientifica per definire i passi da compiere. «È 
di fondamentale importanza, ora, condividere con il Ministero della Salute quanto già fatto sulle questioni elencate 
dall’Accordo di Legislatura – spiega Annamaria Mancuso – e cominciare a lavorare insieme per costruire il futuro 
della presa in carico di noi pazienti. Ci sono quasi 3,5 milioni di malati di cancro in Italia che hanno bisogno di 
sentire una maggiore presenza da parte dello Stato, di ottenere risposte organizzative importanti per non sentirsi 
soli. In questo senso le Associazioni pazienti sono un punto di riferimento concreto e costante in grado di mettere in 
evidenza il vissuto reale e le necessità dei pazienti al fine di contribuire ai processi decisionali che riguardano la 
sanità e i cittadini». 

 

 




