RASSEGNA STAMPA
12-09-2019

1. AVVENIRE “Noi oncologi, contro l’eutanasia”
2. GIORNO - CARLINO – NAZIONE «Allarme eccessivo sugli ormoni in
menopausa»
3. ANSA Ginecologi terza età, allarme eccessivo su ormoni menopausa
4. AVVENIRE

Editing genetico: è corsa a chi sperimenta prima

5. CORRIERE DELLA SERA SALUTE Con i vetrini digitali esami dei tessuti
precisi e immediati
6. AVVENIRE

Cure «facili», Google frena la pubblicità

7. AGI Google mette a bando la pubblicità delle cure mediche "non approvate o
sperimentali"
8. QUOTIDIANO SANITA' Nel 2018 la spesa sanitaria arriva a 116 mld
9. CORRIERE DELLA SERA Trump vieterà le sigarette elettroniche aromatizzate
10. IL FATTO QUOTIDIANO La ricerca è senza soldi ma poi vive di (auto)citazioni
11. CORRIERE DELLA SERA Le infezioni ospedaliere non sono ineluttabili
12. CORRIERE DELLA SERA SALUTE Ci vuole una Greta Thunberg anche per gli
antibiotici?
13. CORRIERE DELLA SERA SALUTE Sul morbillo resiste un equivoco irrazionale

12-SET-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 135435 - Diffusione: 115356 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 17
foglio 1 / 2
Superficie: 31 %

12-SET-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Marco Tarquinio
Tiratura: 135435 - Diffusione: 115356 - Lettori: 236000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 17
foglio 2 / 2
Superficie: 31 %

12-SET-2019

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Michele Brambilla
Tiratura: 284694 - Diffusione: 193850 - Lettori: 1943000: da enti certificatori o autocertificati

1256

da pag. 18
foglio 1
Superficie: 15 %

11-09-2019
780.455
https://www.ansa.it/

Ginecologi terza età, allarme eccessivo su ormoni menopausa Lello, i dati del cancro seno
provengono da terapie 'vecchie'
- ROMA, 11 SET - Un allarme "eccessivo" con dati falsati dal fatto che sono state analizzate terapie ormonali 'vecchie', "non più
di prima scelta da vari anni, per cui non rappresentative delle attuali terapie ormonali sostitutive (TOS)". E' secco il commento di
Stefano Lello, Segretario della Società Italiana di Ginecologia della Terza età (Sigite), alla diffusione dello studio pubblicato sulla
rivista The Lancet secondo cui sarebbe stato registrato un aumento del rischio di cancro mammario in seguito all'uso in donne
in menopausa di pillole a base di estrogeni e progestinici e di soli estrogeni. "La maggior parte degli studi - sottolinea - hanno
utilizzato come progestinici associati agli estrogeni molecole come medrossiprogesterone acetato o noretindrone, non più di
prima scelta da tempo nella pratica clinica. I progestinici attualmente di più frequente utilizzo hanno invece un impatto differente
sul rischio di cancro della mammella". Non solo: i dati sono desunti, afferma Lello, soprattutto da studi osservazionali, che come
è noto, sono gravati da imprecisioni. Come ribadito dalle Linee Guida delle Società Scientifiche che operano nel campo della
Menopausa a livello nazionale ed internazionale, la TOS iniziata entro 10 anni dall'ultima mestruazione o prima dei 60 anni di
età, presenta un rapporto benefici/rischi favorevole. "La prescrizione di queste terapie - ribadisce l'esperto - è personalizzata,
vale a dire che sono scelte, in termini di composizione farmacologica e di inizio e durata di utilizzo, in base al profilo della
singola paziente". Infine non bisogna scordare, dimenticare conclude Lello, il problema della "menopausa precoce, cioè prima
dei 45 anni, che è un importante fattore di rischio cardio-vascolare, di osteoporosi e relative fratture correlate e di possibile
sviluppo di problemi a livello del sistema nervoso centrale che possono generare tra gli altri disturbi cognitivi. In questi casi l'uso
della TOS viene fortemente raccomandato in tutte le Linee Guida nazionali ed internazionali, almeno fino al momento dell'età
media di insorgenza della menopausa nella popolazione generale, cioè i 51 anni".
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Google mette a bando la pubblicità
delle cure mediche "non approvate o
sperimentali"
Il motore di ricerca ha emesso nuove linee guida dopo aver registrato un aumento dell'offerta
di trattamenti ingannevoli

Google mette al bando le pubblicità di cure mediche "non approvate o sperimentali",
comprese la maggior parte delle terapie geniche o con cellule staminali. "Alcuni contenuti
relativi all'assistenza sanitaria non potranno essere visualizzati negli annunci in alcun modo,
mentre altri potranno essere promossi solo se l'inserzionista ha la certificazione Google
pertinente e indirizza i propri annunci solo verso i Paesi ammessi", spiega Google nella sua
nuova linea guida pubblicata.
La società - prosegue la controllata di Alphabet - è regolata da norme pubblicitarie in materia
di assistenza sanitaria e medicinali, pertanto garantisce che le pubblicità che compaiono sul
suo sito Web "debbano essere conformi alla legge e agli standard di settore corrispondenti".
"Prendiamo molto sul serio le violazioni di questa politica (ad esempio, attività criminali o
pubblicità ingannevoli) e le consideriamo gravi, poiché rappresentano un rischio per la
sicurezza dei nostri utenti o delle loro proprietà", avverte. Per determinare se un inserzionista
o un sito web di destinazione viola questa politica, Google potrà esaminare le informazioni
provenienti da varie fonti, tra cui annunci, siti, account e altre fonti di terze parti.

Il gigante di Internet ha preso questa decisione dopo aver notato - spiegano dall'azienda - "un
aumento degli attori malintenzionati" cercando di trarre vantaggio dai pazienti offrendo
"trattamenti ingannevoli e non dimostrati". "Questi trattamenti possono portare a esiti
pericolosi per la salute e non possono avere spazio sulle nostre piattaforme. Proibiremo la
pubblicità di trattamenti che non hanno una base biomedica o scientifica consolidata".
In alcune pubblicità, le cliniche che usano cellule staminali hanno detto ai pazienti che i loro
trattamenti possono aiutarli con malattie come la degenerazione maculare, la sclerosi laterale
amiotrofica (Sla), la sclerosi multipla e le malattie polmonari degenerative. Scienziati e
associazioni mediche hanno criticato il fatto che queste compagnie intendono approfittare
delle speranze di pazienti gravemente malati.
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Nel 2018 la spesa sanitaria arriva a 116 mld.
Peggiora il disavanzo (-1,2 mld). Boom spesa
privata che supera i 32 mld. Il nuovo report della
Ragioneria dello Stato. “Recuperare maggiori livelli
di efficienza”
Pubblicato l’ultimo rapporto sul monitoraggio sulla spesa sanitaria italiana.
Spesa in crescita di circa 1,6 mld rispetto al 2017. Continua la crescita (come
l’anno scorso) anche i per disavanzi (ante coperture) che arrivano a 1,2 mld. La
spesa sanitaria privata per un terzo riguarda per la maggior parte le cure
odontoiatriche. In crescita la spesa per il personale e quella per beni e servizi, già
la farmaceutica convenzionata. IL RAPPORTO

- Nel 2018 la spesa sanitaria è arrivata a 116 miliardi di euro un dato che segnala una crescita di oltre
1,6 miliardi rispetto al 2017. Ma a crescere è anche il disavanzo delle Regioni (ante coperture, ovvero le risorse
proprie che mettono gli enti locali per far quadrare i conti) che segna un -1,2 mld (nel 2017 era poco più di 1
mld). Sale anche la spesa sanitaria privata (1,8 mld in più) che arriva a 32,2 mld.
11 SET

A contribuire all’aumento della spesa è principalmente la farmaceutica ospedaliera, e gli acquisti di beni e
servizi. Ma è cresciuta anche la spesa per i redditi da lavoro, mentre prosegue il calo inesorabile della spesa
per la farmaceutica convenzionata. Sono questi alcuni dei numeri contenuti nell’ultimo rapporto della
Ragioneria dello Stato sul Monitoraggio della spesa sanitaria 2018.
“La presenza di due livelli di governo – segnala la Ragioneria - rende necessaria la definizione di un sistema di
regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze. Ciò al fine di
realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica che sia capace di coniugare le istanze dei cittadini in
termini di bisogni sanitari ed il rispetto dei vincoli di bilancio programmati in funzione degli obiettivi comunitari
discendenti dal Patto di stabilità e crescita”.
Nel report si evidenzia poi come “il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti rende indispensabile
affrontare il tema della sostenibilità dei costi del sistema sanitario pubblico in presenza di livelli di finanziamento
condizionati dai vincoli finanziari necessari per il rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria.
Ciò richiede che si prosegua nell’azione di consolidamento e di rafforzamento delle attività di monitoraggio dei
costi e della qualità delle prestazioni erogate nelle diverse articolazioni territoriali del SSN, in coerenza con
l’azione svolta negli ultimi anni”. E in questo senso “l’esperienza in tale ambito, ha mostrato che esistono

margini di efficientamento e di razionalizzazione del sistema che possono essere utilmente attivati per far
fronte agli effetti dell’invecchiamento della popolazione senza compromettere la qualità e l’universalità dei
servizi erogati”.
L’aumento della domanda di prestazioni e l’invecchiamento della popolazione. “È evidente – rimarca la
Ragioneria - che per fronteggiare le tendenze espansive della domanda di prestazioni sanitarie indotte dalle
dinamiche demografiche, senza compromettere il livello di benessere sanitario raggiunto, sarà necessario
recuperare maggiori livelli di efficienza ed efficacia nell’azione di governance del sistema sanitario. Ciò
potrebbe apparire una prospettiva ambiziosa per un settore in cui la produzione e l’erogazione delle prestazioni
incide direttamente sulla salute dei cittadini. Tuttavia, l’esperienza maturata nell’ambito dell’attività di
monitoraggio della spesa sanitaria che include, fra l’altro, i criteri di riparto del finanziamento, il controllo dei
programmi di spesa regionali, la verifica delle performance in termini di produzione ed erogazione di servizi
nonché la correzione degli andamenti rispetto a valori di benchmark, ha mostrato che esistono margini di
razionalizzazione, senza compromettere la qualità e l’universalità dei servizi”.
Nel 2018 spesa sanitaria a quota 116 mld. La spesa sanitaria corrente di CE è passata nel periodo 20022018 da 78.977 milioni di euro a 116.000 milioni di euro con un incremento in valore assoluto pari a 37.023
milioni di euro e un tasso di crescita medio annuo del 2,4%.

Cresce il disavanzo delle Regioni. Dal 2017 dopo anni di calo, è tornato ad aumentare il disavanzo delle
Regioni, e nel 2018 questo aumento si è fatto ancora più marcato attestandosi a -1,2 mld. Le performance
peggiori sono della Pa di Trento (-198 mln) e la Pa di Bolzano (-269 mln) ma ricordiamo che le due province
autonome (come le regioni autonome) de facto si pagano da sole la sanità e non rientrano, se non in maniera
figurativa nel riparto del Fsn). Tra le Regioni ordinarie malissimo la Calabria (-168 mln) così come la Puglia (-56
mln) e il Piemonte (-51 mln).

Redditi da lavoro dipendenti. La spesa per il reddito da lavoro dipendente è passata nel periodo 2002-2018
da 27.618 a 34.795 milioni di euro, tale variazione equivale a un incremento medio annuo dell’1,5%. In realtà
questo settore ha visto un grosso contenimento negli ultimi anni a causa del lungo blocco della contrattazione.
Però nell’ultimi o anno la spesa è tornata a crescere segnando un +2,4%.
Farmaceutica ospedaliera. La spesa per i prodotti farmaceutici, comprensiva sia dei costi per farmaci erogati
nel corso dei ricoveri ospedalieri che di quelli per la distribuzione diretta e per conto, è aumentata dal 2002 al
2018 di quasi 9.200 milioni di euro, facendo registrare un aumento medio annuo del 10%. Nel 2018 la spesa si
è attestata a 11, 714 mld (+2,7% rispetto al 2017).
Consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici. La spesa per i consumi intermedi al netto dei prodotti
farmaceutici è aumentata nel periodo 2002-2018 di quasi 9.500 milioni di euro corrispondenti a un tasso di
crescita medio annuo del 3,4%. Nel 2018 la spesa è stata di 22.874 (+4,7% rispetto al 2017).
Farmaceutica convenzionata. La spesa per la farmaceutica convenzionata dal 2002 al 2018 è diminuita in
valore assoluto di 4.295 milioni di euro, facendo registrare un tasso di riduzione media annua del 2,8% in
controtendenza rispetto all’andamento crescente di tutti i restanti aggregati. Nel 2018 infatti si è attestata a
7,533 mld (-0,5% rispetto al 2017).
Assistenza medico-generica da convenzione. La spesa per l’assistenza medico-generica da convenzione è
aumentata dal 2002 al 2018 di 2.049 milioni di euro, corrispondente a un tasso di crescita medio annuo del
2,3%. Nel 2018 la spesa è stata di 6,651 mld (+1,9 % rispetto al 2017).
Altre prestazioni sociali in natura da privato. La spesa per le altre prestazioni sociali in natura da privato
accreditato è aumentata dal 2002 al 2018 di oltre 10.000 milioni di euro facendo registrare un tasso di crescita
medio annuo del 3,5%. Nel 2018 si è giunti a quota 24,272 mld (+2,7% rispetto al 2017).
Spesa privata sostenuta dai cittadini. Il rapporto della Ragioneria contiene anche una rilevazione delle
spese sanitarie sostenute dai cittadini (Medici e Strutture accreditate del SSN, ticket, strutture sanitarie e sociosanitarie non accreditate, medicinali veterinari, farmacie, parafarmacie, ottici e diverse categorie professionali)
ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
In totale nel 2018 sono state trasmesse spese per un ammontare di 32,2 mld. Si osserva la prevalenza delle
spese per visite specialistiche ed interventi sul totale della spesa (oltre il 44%) a carico dei privati (di cui il 32%
per visite odontoiatriche), farmaci 15% e ticket 10,3%.
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