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Ritiro globale protesi seno ruvide 
Allergan, rischio tumori rari 
L'annuncio dell'azienda in seguito alle richieste (e ai 
nuovi dati) della Fda americana 
Share

 

Al via un massiccio ritiro a livello mondiali delle protesi al seno ruvide di Allergan per 

l'aumento del rischio di alcuni tumori rari. La Food and Drug Administration (Fda) 

americana aveva chiesto infatti ad Allergan di richiamare alcuni modelli specifici delle 

sue protesi dal mercato americano, a causa dell'aumento del pericolo per le pazienti di 

contrarre un tipo di linfoma. "Un intervento mirato a proteggere le donne dal linfoma 

anaplastico a grandi cellule associato alle protesi al seno (Bia-Alcl)", fa sapere oggi la 

Fda. "Proprio in seguito alle richieste dell'Agenzia, Allergan ha notificato il richiamo 

globale delle sue protesi al seno testurizzate Biocell", precisa la Fda. 

La società con sede a Dublino ha richiamato le protesi mammarie testurizzate Biocell e 

gli espansori tissutali da qualsiasi mercato in cui questi dispositivi sono attualmente 

venduti. Il richiamo include i prodotti non utilizzati, ma l'Agenzia americana ha anche 

diffuso una comunicazione alle pazienti portatrici di protesi, invitando medici e pazienti 

ad un attento monitoraggio dei sintomi 'spia' di potenziali problemi, fra cui gonfiore e 



dolore al petto. La Fda ha aggiornato la casistica a livello mondiale, dichiarando che i 

dati indicano 573 casi e 33 morti per un raro linfoma collegato alle protesi mammarie, un 

aumento significativo rispetto all'inizio di quest'anno. 

Dei 573 casi, 481 sono attribuiti al prodotto Allergan, ha affermato l'agenzia Usa. Quanto 

ai 33 decessi, l'identità del produttore è nota in soli 13 casi: di questi, 12 sono impianti 

Allergan. Prodotti 'nel mirino' ormai da qualche tempo. La decisione della Fda segna un 

cambiamento importante rispetto a solo pochi mesi fa, quando l'agenzia affermava che 

non avrebbe intrapreso alcuna azione contro i dispositivi. 

Dal canto suo Amy Abernethy, Principal Deputy Commissioner della Fda, ha spiegato 

che, sebbene l'incidenza complessiva della malattia legata alle protesi "sembra essere 

relativamente bassa, una volta che l'evidenza ha indicato che il prodotto di una specifica 

azienda sembra essere direttamente collegato a significativi danni ai pazienti, tra cui la 

morte, la Fda ha preso provvedimenti per allertare Allergan dei nuovi elementi, che 

indicano come un richiamo fosse giustificato per proteggere la salute delle donne. Sulla 

base di nuovi dati, il nostro team ha stabilito che in questo momento è necessaria 

un'azione per proteggere la salute pubblica", ha concluso l'esperta. 
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https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/07/24/news/_un_malato_oncologico_su_tre_non_ha_un_aiuto_psicologico-231894246/ 

Un malato oncologico su tre non 
ha un aiuto psicologico 
Il 70% dei pazienti vorrebbe un supporto ma spesso il servizio non è 

"disponibile". Lo rivela un sondaggio condotto su circa 4000 malati di 

cancro in 10 paesi da All.Can international cancer initiative 

 
UN malato di cancro su tre non ha accesso a un supporto psicologico, anche se pensa di 
averne bisogno. È risultato dall’ultimo rapporto All.Can International cancer initiative, realizzato 
sulla base dei risultati di un sondaggio che ha coinvolto circa 4000 pazienti affetti da diversi tipi 
di tumore in 10 paesi, tra cui l'Italia.  

7 su 10 avrebbero bisogno dello psicologo  

Secondo il report di All.Can – un'alleanza sostenuta in 19 Paesi, tra cui il nostro, che si occupa 
di elaborare strategie a lungo termine per migliorare la vita dei pazienti oncologici -  circa sette 
intervistati su dieci, il 69% del campione, hanno affermato di avere o di aver avuto bisogno di 
supporto psicologico durante o dopo le cure, ma oltre un terzo di loro (il 34%) ha dichiarato che 
questo supporto non era ‘disponibile’ (dato che in Italia è però al 25%), e che per altro quando 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/07/24/news/_un_malato_oncologico_su_tre_non_ha_un_aiuto_psicologico-231894246/
https://www.all-can.org/


lo è stato non è sempre è stato utile e adeguato. Non soltanto: due pazienti su cinque (41%) 
hanno detto di non aver ricevuto informazioni dagli operatori sanitari che li assistevano su 
eventuali gruppi di sostegno per pazienti od organizzazioni di volontariato in grado di sostenerli 
lungo il percorso della malattia.  

Un gap da colmare  

Eppure "il supporto psicologico oggi è riconosciuto come una componente essenziale 
dell’approccio multidisciplinare al cancro” come ha dichiarato Matti Aapro, della Clinique de 
Genolier, centro svizzero specializzato nella cura delle malattie oncologiche, e membro del 
comitato direttivo di All.Can. “Sfortunatamente – ha però aggiunto Aapro -  nella pratica spesso 
non è così, ed è un gap importante, che va colmato”. Perché l’angoscia che accompagna chi 
soffre di cancro peggiora sensibilmente la qualità di vita, già compromessa dalla malattia, e 
rischia anche di avere un impatto sulla sopravvivenza, visto che i malati di cancro affetti da 
depressione avrebbero un rischio maggiore di mortalità del 39%, viene ricordato in una nota che 
accompagna l’uscita del documento. Che non tratta solo psicologia. Nello studio di All.Can c’è 
di più.   

Il ritardo nella diagnosi 

Sempre basandosi sull’esperienza raccolta tra pazienti, il rapporto identifica infatti quattro punti 
chiave sui quali secondo gli esperti chi si occupa, a diversi livelli, di malattie oncologiche 
dovrebbe intervenire. Il primo punto riguarda la diagnosi, che deve essere accurata e va 
garantita in tempi rapidi. Un quarto degli intervistati (26%) ha in effetti dichiarato che arrivare 
alla diagnosi è stata la fase più inefficiente del percorso di cura, e quasi un terzo (32%) che il 
suo tumore è stato inizialmente diagnosticato come qualcos'altro, una volta o più volte.  

La condivisione delle opzioni terapeutiche  

Il secondo punto chiave riguarda la comunicazione tra medico e paziente e la condivisione delle 
scelte. Quasi la metà del campione (il 47%) non si è sentita sufficientemente coinvolta nella 
scelta delle opzioni di cura e il 39% ha riferito di non aver mai ricevuto, o solo qualche volta, un 
adeguato sostegno per affrontare sintomi ed effetti collaterali delle terapie.  

Assistenza integrata  

Il terzo punto si concentra sull’assistenza multidisciplinare integrata, che deve diventare per 
All.Can una realtà per tutti. Sette intervistati su dieci (69%), come dicevamo, hanno affermato di 
aver bisogno di supporto psicologico durante o dopo la cura, ma un terzo (34%) ha dichiarato di 
non avere avuto la possibilità di accedervi. Ma assistenza multidisciplinare non significa solo 
servizio psicologico.  Quasi un quarto degli intervistati (il 24%) ha detto di non avere la 
possibilità di accedere ad altri professionisti, come il nutrizionista o il fisioterapista.  



Cancro e soldi  

Infine, il quarto punto è sul rapporto tra soldi e tumori, sulla cosiddetta tossicità finanziaria del 
cancro, come diciamo oggi in Italia. Che rappresenta un grande problema per molti, moltissimi 
malati: il 26% degli intervistati ha riportato una perdita di reddito da lavoro dovuta ai trattamenti 
del cancro. A questo proposito da uno studio italiano, pubblicato su Annals of Oncology a fine 
2016 che misurava la qualità della vita di 3800 persone con tumore del polmone, della 
mammella o dell’ovaio, è emerso che circa un quarto dei malati (22%) vive un disagio 
economico legato alla malattia. Ora arriva anche lo studio europeo a confermare quello che 
ormai è chiaro: il cancro impoverisce. 

Farsi guidare dai pazienti  

"È davvero importante che come medici ascoltiamo quello che con questo sondaggio ci dicono i 
pazienti", ha detto Christobel Saunders, membro internazionale di All.Can, chirurgo senologo e 
professore di oncologia chirurgica all'Università dell'Australia Occidentale. "Ciascuno dei temi 
identificati - aggiunge Saunders - è un'opportunità per migliorare la cura del cancro e 
raggiungere un'assistenza che sia veramente guidata dal paziente". 

 

 

https://academic.oup.com/annonc/article/27/12/2224/2354562
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http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76032 

Firmato Contratto Dirigenza medica e sanitaria: 200 
euro lordi al mese di aumento. I sindacati: “Premiati 
i giovani e la possibilità di fare carriera anche se non 
si è primari”.  

Siglato nella notte presso la sede dell'Aran il contratto per circa 130mila dirigenti 
medici e sanitari del Ssn. L'ultimo contratto era stato firmato 10 anni 
fa. Soddisfatte anche le Regioni: "Il testo firmato da un lato favorisce lo sviluppo 
professionale aumentando le opportunità di carriera e dall’altro contiene elementi 
di innovazione importanti per migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini". 
Il contratto non è stato firmato da Cimo-Fesmed e Anpo.  

 

24 LUG - Firmato ieri nella notte dopo 10 anni di attesa il nuovo contratto per la dirigenza medica e sanitaria. 
Molte le novità, dagli aumenti medi di 200 euro lordi al mese, passando per la doppia carriera (gestionale-
professionale) fino all'armonizzazione dei fondi contrattuali pur nella garanzia della tutela delle singole 
professionalità. Una trattativa molto difficile che ha visto alla fine la 'non firma' di Cimo-Fesmed e Anpo.  
 
I sindacati medici e della dirigenza che hanno siglato ieri notte la pre intesa per il nuovo contratto (Anaao 
Assomed, Aaroi Emac, Fassid, Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Fvm, Uil Fpl e Cisl Medici) rivendicano però la 
loro scelta con nettezza: “Far cadere la possibilità di chiudere questa trattativa era un rischio che non abbiamo 
voluto correre, non potevamo lasciare i nostri colleghi senza un contratto a dieci anni dall’ultimo firmato. Chi 
non ha firmato ha sbagliato, anche perché nell’accordo ci sono molte importanti novità”. 
  
Prima di tutto l’attenzione ai giovani medici e dirigenti sanitari neo assunti che sono i protagonisti di questo 
accordo e che per la prima volta avranno una retribuzione fissa di pozione di 1.500 euro (oggi è zero). 

  
Poi la grande novità della “doppia carriera” per i dirigenti senza incarichi di tipo gestionale ma con particolari 
capacità professionali nel loro campo e che potranno essere valorizzati con indennità economiche che 
potranno arrivare al livello degli attuali primari. 
  
E ancora l’incentivazione per il lavoro disagiato con indennità notturna che passa da 50 a 100 euro e indennità 
festiva che potrà arrivare fino a 200 euro. Attenzione anche ai medici a fine carriera che ora, superati i 62 anni, 
potranno rifiutare le guardie notturne. 
  
I soldi sul piatto non sono molti ma in ogni caso questo nuovo accordo potrà contare su 518 milioni annui a 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=76032


regime di cui 50 blindati per la valorizzazione dei lavori disagiati e un’altra parte significativa per i giovani e le 
carriere professionali. 
  
“Un buon contratto” per chi lo ha firmato che ora dovrà vedere ulteriori sviluppi nei contratti a livello regionale e 
negli accordi aziendali che daranno le gambe alle nuove norme nazionali. 
  
I particolari dell’intesa ce li ha illustrati in diretta in questa intervista esclusiva il segretario nazionale dell’Anaao 
Carlo Palermo. 
 <br />  
  
La soddisfazione delle Regioni. “Dopo 10 anni si firma il Contratto per la Dirigenza medica e sanitaria che 
interesserà circa 130.000 addetti. È un fatto positivo che ci consente di riconoscere pienamente il valore di tutta 
la Dirigenza medico-veterinaria, la Dirigenza Sanitaria e la Dirigenza delle Professioni sanitarie che, per la 
prima volta, trova un assetto di regole e principi organizzativi unici”, lo afferma il Presidente della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, commentando la sigla della pre intesa relativa al 
contratto dei medici avvenuta oggi all’ARAN. 
  
“Voglio ringraziare il Presidente dell’ARAN, Sergio Gasparrini, l’Assessore Sergio Venturi, presidente del 
Comitato di Settore Regioni-Sanità, i loro staff e tutte le organizzazioni sindacali che dopo mesi di intenso 
confronto hanno sottoscritto l’accordo. Considerata la ristrettezza delle risorse disponibili – ha concluso 
Bonaccini - credo sia stato fatto il miglior accordo possibile in un’ottica di assunzione di responsabilità per il 
bene della nostra Sanità pubblica”. 
 
“Il testo sottoscritto oggi – spiega Sergio Venturi, Assessore dell’Emilia-Romagna e Presidente del Comitato di 
Settore Regioni–Sanità – da un lato favorisce lo sviluppo professionale aumentando le opportunità di carriera e 
dall’altro contiene elementi di innovazione importanti per migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini. Dal 
punto di vista tecnico si è cercato di semplificare la costruzione della retribuzione con l’obiettivo di favorire una 
gestione aziendale degli incarichi più efficace e funzionale, orientata ai percorsi di cura, nell’ottica di coniugare 
le esigenze di sviluppo professionale della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale con la funzionalità dei 
servizi resi”. 
  
“Abbiamo lavorato anche per investire il più possibile sui giovani, cercando di intercettare le esigenze 
manifestate in questi mesi per i medici neoassunti. 
Ci siamo poi impegnati per ridefinire le regole alla base del rapporto giuridico cogliendo le novità introdotte 
negli anni dal legislatore: penso alla tutela della malattia e della maternità, alla lotta contro la violenza sulle 
donne, alle normative in materia di Welfare e non da ultimo alla prevenzione delle aggressioni al personale 
sanitario”. ha detto ancora l'assessore. 
  
“Infine - ha concluso Venturi – sono state ridefinite le risorse contrattuali per il salario accessorio in modo tale 
da permettere una gestione delle risorse disponibili finalizzata allo sviluppo professionale e al miglioramento 
delle condizioni di lavoro al fine di garantire l’erogazione dei LEA a livello nazionale. Sotto questo profilo 
giudico importante il riconoscimento attribuito alle guardie mediche il cui valore è raddoppiato”. 
  
Cosa prevede il contratto. “La firma di tale contratto – scrive l’Aran - giunge al termine di una complessa 
trattativa che ha visto impegnate le parti per un lungo periodo. Il nuovo testo contrattuale regola in modo 
esaustivo i principali istituti contrattuali, molti dei quali adeguati ai numerosi interventi legislativi che si sono 
susseguiti negli ultimi anni. In particolare, è stata riformulata in modo completo la parte che riguarda le relazioni 
sindacali, anche partecipative, con una regolazione semplificata ed unitaria della materia. Si è proceduto anche 
all’attualizzazione ed alla riscrittura, in armonia con le nuove norme di legge, delle disposizioni concernenti la 
responsabilità disciplinare. Sono state, infine, ampliate ed innovate alcune tutele, ad esempio quelle 
concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di 
violenza, le ferie e i riposi solidali per i dirigenti che debbano assistere figli minori bisognosi di cure”. 
 
“Il contratto  - sottolinea l’Agenzia - si qualifica anche per l’attenzione riservata alla specialità di questa 
dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera 
dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione”. 
 
Sotto il profilo economico, l’Ipotesi contrattuale riconosce incrementi a regime del 3,48%, corrispondenti ad un 
beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato per la rivalutazione 
della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni 
di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione 
degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori 



incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario, con una particolare attenzione agli istituti 
retributivi più direttamente correlati alla erogazione dei servizi (guardie mediche e retribuzione di risultato). 
 
“In attuazione del mandato negoziale ricevuto – rimarca l’Agenzia -, il contratto realizza, infine, una ridefinizione 
strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo. Il 
contratto diverrà efficace, a seguito della sua sottoscrizione definitiva, una volta concluso l’iter di verifica e 
controllo della compatibilità economico-finanziaria della Ipotesi di accordo, come previsto dalle norme vigenti”. 
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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/medici-firmato-il-nuovo-contratto-con-aumento-di-euro-al-mese-ecco-i-principali-contenuti/ 

Medici, firmato il nuovo contratto con aumento di 
200 euro al mese. Ecco i principali contenuti 
"Finita un'attesa lunga oltre 10 anni con un risultato importante per i circa 130 mila professionisti della sanità 
interessati". Così nella notte una nota diffusa da Fp Cgil medici ha annunciato la firma del contratto dei medici 
e dei professionisti sanitari. Un'ipotesi di rinnovo, quella siglata nella notte, relativa al triennio 2016-2018 e 
che prevede un aumento medio pro capite di 200 euro al mese. Ma che cosa prevede l'intesa? Ecco i punti 
principali raccolti dal sindacato che sottolinea come «Nonostante le poche risorse a disposizione abbiamo 
aumentato le buste paga di tutti i dirigenti del Ssn, valorizzato il lavoro dei giovani, premiato le carriere, 
aumentato la quota pensionabile e retribuito il disagio di chi lavora la notte».  
- I medici e dirigenti con più di 5 anni di anzianità avranno la certezza di avere un incarico. Chiarito l'obbligo 
delle aziende di dare un incarico retribuito a tutti, anche a coloro che hanno lavorato a tempo determinato, 
con o senza soluzione di continuità. 
- La maggior parte dei medici con più di 5 anni di anzianità riceverà un aumento di 2.000 euro sulla 
retribuzione di posizione. Oltre all'aumento economico previsto per tutti i dipendenti pubblici, circa 30 mila 
medici passeranno da 3.600 euro a 5.500 euro di posizione. 
- Aumenta la parte fissa di tutte le posizioni gestionali e professionali, vengono storicizzati i fondi e le posizioni 
e aumenta la quota pensionabile.  
- I giovani medici neoassunti anche sotto i 5 anni avranno una retribuzione fissa di posizione. Come mai 
successo prima d'ora, passeranno subito da 0 a 1.500 euro annui. 
- Si stabiliscono quattro step di posizioni fisse per gli incarichi professionali, che salgono da un minimo di 5.500 
euro a 6.500 fino a un massimo 11.000 o 12.500 annui. 
- Una clausola di garanzia assicura a tutti una retribuzione di posizione certa in base all'anzianità e a 
prescindere dall'incarico. 5000 euro al passaggio dei 5 anni, 6000 al passaggio dei 15 anni e 7000 al passaggio 
dei 20 anni. 
- L'indennità di guardia notturna sale da 50 a 100 euro per notte, 120 euro per chi lavora in pronto soccorso. 
Dopo i 62 anni a richiesta si può essere esonerati dalle guardie. 
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Salute: Istat, in Italia 14.456 centenari, Paese più 
longevo d'Europa 
Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Italia sul podio per longevità. Il nostro paese, insieme alla Francia, detiene infatti il 
record del numero di ultracentenari: 14.456 (84% donne) al 1° gennaio 2019, ma nessuno è nato nel XIX secolo: in 
pratica si sono estinte tutte le coorti dal 1896 al 1903. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dall'Istat. Negli 
ultimi 10 anni, dopo una costante crescita fino al 2015 (anno di massimo storico con oltre 19 mila individui), la 
popolazione super longeva ha avuto una riduzione dovuta in larga misura a un effetto strutturale: l’ingresso in questa 
fascia di età di coorti di popolazione poco numerose perché costituite dai nati in corrispondenza del primo conflitto 
mondiale. È verosimile ipotizzare che il calo si protrarrà fino a quando subentreranno i nati negli anni del primo 
dopoguerra, più numerosi della coorte precedente. Tra il 2009 e il 2019 sono 5.882 i residenti in Italia che hanno 
raggiunto l’importante traguardo dei 105 anni di età (semi-supercentenari): 709 maschi e 5.173 femmine. Di questi, 
1.112 sono ancora vivi al 1° gennaio 2019. Nell’arco temporale considerato, l’incremento della popolazione semi-
supercentenaria è costante - e superiore al 100% - per tutte le coorti e in tutti gli anni: si è passati da 472 individui viventi 
al 1° gennaio 2009 ai 1.112 di inizio 2019 (+136%). Tale andamento può essere in parte spiegato dal fatto che chi 
raggiunge la soglia dei 105 anni gode di un’elevata longevità probabilmente legata a un fattore genetico; inoltre le coorti 
di popolazione dei semi-supercentenari non comprendono ancora i nati nel periodo della prima Guerra Mondiale e quindi 
non risentono degli effetti dovuti alla loro scarsa numerosità alla nascita. Anche gli individui di 110 anni e oltre sono 
cresciuti fortemente, passando da 10 a 21. A oggi la persona vivente più longeva d’Italia è una donna di 113 anni 
residente in Emilia-Romagna. La maggior parte dei centenari risiede nel Nord Italia. Tra quelli di oltre 105 anni, 338 
risiedono nel Nord-ovest, 225 nel Nord-est, 207 al Centro, 230 al Sud e 112 nelle Isole. La regione con il rapporto più 
alto tra semi-supercentenari e il totale della popolazione residente alla stessa data è la Liguria (3,3 per 100 mila), seguita 
da Friuli-Venezia Giulia (3,0 per 100 mila) e Molise (2,6 per 100 mila). La Lombardia, nonostante abbia il maggior 
numero di semi-supercentenari in valore assoluto (201), presenta un rapporto tra popolazione di 105 anni e oltre e quella 
totale residente pari a 2,0 per 100 mila, in linea con il dato nazionale (1,9 per 100 mila). La distribuzione regionale 
cambia analizzando il rapporto tra la popolazione semi-supercentenaria e la popolazione residente di 80 anni e più: con 
circa 36 persone di 105 anni e oltre ogni 100 mila residenti con più di 79 anni il Friuli-Venezia Giulia si posiziona al 
primo posto. Al 1° gennaio 2019 quasi il 90% delle persone che hanno superato i 105 anni è composto da donne, se ne 
contano 2.564 (86,8%) contro 391 uomini (13,2%). La maggiore longevità del genere femminile si riscontra anche tra 
chi ha raggiunto e superato i 110 anni di età, difatti il 100% di tali individui è composto da donne.  
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