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Tumore prostata, Iss: nuovo test italiano potrebbe 
sostituire Psa 

 
ARTICOLI CORRELATI  
Un nuovo Test, ideato nei laboratori dell'Istituto Superiore di Sanità, potrebbe essere in grado di 
diagnosticare il tumore alla prostata senza ricorrere alla biopsia. Il metodo, i cui risultati sono stati 
pubblicati su Cancers è stato messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una 
collaborazione con l'Unità di Neuroimmunologia dell'IRCCS Fondazione Santa Lucia e con il 
Dipartimento di Scienze Urologiche del Policlinico Umberto I di Roma. Il nuovo test è stato applicato 
su 240 campioni, dimostrandone la precisione diagnostica pari al 100% di specificità (nessun falso 
positivo) e al 96% di sensibilità. In base a questi risultati su 100 pazienti 96 potrebbero non avere 
bisogno di ulteriori approfondimenti diagnostici e con l'allargamento della base dei dati si potrà 
arrivare, in tempi relativamente brevi, a una procedura decisionale ottimale che renderà necessarie 
ulteriori analisi invasive a numero minimo di pazienti. Ciò renderà possibile cambiare in modo 
significativo la gestione clinica del paziente colpito da cancro alla prostata consentendo anche di 
intervenire con una prevenzione secondaria molto più efficace basata sia su terapia chirurgica che 
medica. 
«Fino ad oggi il dosaggio della Psa sierica - cioè il dosaggio dell'antigene prostatico specifico non era 
in grado di operare efficacemente la discriminazione tra le patologie maligne e quelle benigne che 
spesso coesistono nello stesso paziente - afferma Stefano Fais del Dipartimento Oncologia e Medicina 
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - grazie a questo nuovo test, invece, attraverso un semplice 
prelievo ematico è possibile diagnosticare la natura della neoplasia grazie alla possibilità di 
caratterizzare e quantificare i livelli plasmatici di exosomi che esprimono la Psa».  
Gli exosomi (vescicole extracellulari di dimensioni nanometriche), che la gran parte delle cellule del 
nostro organismo rilasciano, servono infatti a trasportare e a scambiare diversi tipi di molecole tra le 
cellule, tanto da essere considerate ormai la principale sorgente di biomarcatori di malattia. Nel caso 
del cancro prostatico trasportano una Psa che per molti aspetti è diversa dalla classica Psa solubile 
presente nel siero. Nello studio sono state dimostrate, grazie al confronto dei valori della Psa sierica 
con quelli degli Exo-Psa, l'elevata sensibilità e la specificità del Test rispetto all'incapacità della Psa 
sierica nel distinguere il cancro della prostata da tutte le altre condizioni, compresa l'iperplasia 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/tumore-prostata-iss-nuovo-test-italiano-potrebbe-sostituire-psa/


prostatica benigna. 

«Si tratta di un Test di altissima precisione - afferma Alessandro Sciarra del Dipartimento di Scienze 
Materno infantili e Scienze urologiche del Policlinico Umberto I - vantaggioso innanzitutto per i 
pazienti che non devono sottoporsi a ulteriori indagini invasive e psicologicamente non devono 
sopportare lo stress dell'attesa dei risultati. Inoltre, l'uso diffuso di questo test può notevolmente ridurre 
la spesa sanitaria, evitando cioè i costi di ulteriori approfondimenti diagnostici». Quindi, in base ai dati 
dello studio pubblicato su Cancers saranno possibili studi di screening basati su EXO-PSA sulla 
popolazione maschile a livello mondiale. 
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Tumore colon-retto, scoperta proteina killer Su Nature ricerca Istituto Candiolo e Sanger Institute 
Cambridge  

- TORINO, 9 OTT - Arriva dall'Istituto di Candiolo, l'unico Irccs piemontese, l'ultima scoperta nella lotta ai tumori del colon-retto. 

In collaborazione con il Sanger Institute di Cambridge, l'equipe dei professori Livio Trusolino e Andrea Bertotti ha identificato 

una proteina responsabile della crescita dei tumori di tipo MSI, un'incidenza del 10% per il colon (53 mila nuove diagnosi l'anno 

in Italia) e quasi un quarto tra le neoplasie allo stomaco. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature. "Quando la proteina 

WRN viene disattivata, il tumore regredisce fino a morire", spiega Trusolino, che a Candiolo dirige il laboratorio di oncologia 

traslazionale. La cura si è dimostrata efficace anche nei casi in cui l'immunoterapia fallisce: "In un malato su due ripristinare le 

funzioni immunitarie non basta. E se si hanno dei risultati, dopo qualche mese la malattia riparte. La nostra speranza - conclude 

Trusolino - è che i farmaci contro la proteina WRN possano funzionare anche per questi pazienti". 
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Tumori: trattato con Car-T primo paziente con 
linfoma follicolare in Italia 
Al San Raffaele di Milano  

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Per la prima volta in Italia un paziente affetto da linfoma follicolare refrattario alle 
terapie convenzionali è stato trattato con le cellule Car-T anti-Cd19, una terapia cellulare avanzata che si basa 
sull’ingegnerizzazione dei linfociti T del paziente per aiutarli a riconoscere e aggredire le cellule tumorali. Il trattamento, 
parte del trial clinico internazionale e multicentrico Elara sponsorizzato da Novartis, è stato somministrato presso l’Irccs 
Ospedale San Raffaele - centro coordinatore dello studio in Italia - sotto la guida di Andrés J. M. Ferreri, responsabile 
dell’Unità Linfomi, e di Fabio Ciceri, primario dell’Unità di Oncoematologia e trapianto di midollo osseo.Il paziente, un 
uomo di cinquant’anni, non ha avuto reazioni avverse a seguito dell’infusione delle Car-T, avvenuta in agosto, e oggi è a 
casa in attesa degli esami di follow-up che permetteranno di valutare l’efficacia del trattamento. Il linfoma follicolare è 
un tipo di tumore del sangue che colpisce i linfociti, il secondo più diffuso dopo il linfoma a grandi cellule B. In un terzo 
dei casi la malattia si presenta in una forma indolente, che non necessita alcun trattamento, ma solo un attento 
monitoraggio. Per le forme attive invece, la terapia più efficace disponibile consiste nella combinazione di un 
chemioterapico e di un anticorpo monoclonale, che si attacca alle cellule tumorali e aiuta il sistema immunitario a 
distruggerle. Se però il tumore recidiva a meno di due anni dal trattamento o se la malattia è refrattaria alla 
chemioterapia, la prognosi è sfavorevole. Ecco perché continua la ricerca di nuovi approcci terapeutici in grado di aiutare 
questi pazienti.Le terapie con Car-T anti-Cd19 potrebbero essere la risposta. Il trattamento prevede che i linfociti T del 
paziente vengano prelevati e poi ingegnerizzati in laboratorio per far loro riconoscere un antigene – chiamato Cd19 – 
espresso dai linfociti B presenti in molte forme di linfomi, compreso il linfoma follicolare. I linfociti T vengono inoltre 
dotati di specifiche molecole stimolatorie che promuovono la loro attivazione e proliferazione. Una volta infusi 
nuovamente nel paziente scatenano la risposta immunitaria contro il tumore."Si tratta di terapie che uniscono le tre 
tecnologie più d’avanguardia in campo oncologico: l’immunoterapia, la terapia cellulare e la terapia genica", spiega 
Andrés J. M. Ferreri, coordinatore dello studio presso l’Ospedale San Raffaele. "Considerata la loro efficacia contro altri 
tipi di tumore del sangue e visti i primi incoraggianti risultati degli studi pilota sul loro utilizzo nel linfoma follicolare, 
penso che le Car-T anti-Cd19 costituiscano una delle possibilità più promettenti per queste forme resistenti o recidivanti 
della malattia".  
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Tumore del rene, in Italia si vive di 
più rispetto alla media europea 
Un dato positivo, ma secondo gli esperti ci sono ancora troppe diagnosi 

tardive. Se si agisce per tempo, infatti, la metà dei pazienti guarisce 

 
Il 71% dei pazienti con tumore al rene è vivo a cinque anni dalla diagnosi e può essere 
considerato guarito. Un risultato importante e di 10 punti percentuali sopra la media europea 
(61%). Merito delle nuove terapie, sempre più precise e mirate, mentre risultano ancora poche 
le diagnosi precoci. “Anche se in calo, nell’ultimo anno, il carcinoma renale interessa in totale 
circa 130mila italiani - afferma Giario Conti, Segretario Nazionale SIUrO -. È una neoplasia 
subdola e insidiosa perché spesso rimane clinicamente silente per la maggior parte del suo 
corso. I sintomi più evidenti, come dolore o presenza di sangue nelle urine, si manifestano solo 
quando la malattia è già in uno stadio avanzato. Se diagnosticata in fase precoce ben la metà 
dei pazienti ha buone possibilità di guarigione”.   

Le nuove terapie 

“Nei casi di malattia avanzata o metastatica il tasso di sopravvivenza a 5 anni è del 12% ma in 



graduale aumento grazie all’avvento di terapie più innovative - aggiunge Giuseppe Procopio, 
Responsabile Oncologia Medica Genitourinaria dell’Istituto Tumori Milano -. Da pochi giorni gli 
oltre 4.400 uomini e donne italiani, colpiti da queste forme della neoplasia, hanno a 
disposizione, come trattamento di prima linea, Cabozantinib. Si tratta di un farmaco orale 
inibitore antiangiogenetico che può bloccare la proliferazione cellulare attraverso l’inibizione 
della formazione di nuovi vasi sanguigni necessari al tumore per nutrirsi”.  
 
Il farmaco è disponibile sia per il carcinoma renale avanzato in adulti naïve al trattamento a 
rischio ‘intermediate’ o ‘poor’ che per pazienti adulti precedentemente trattati con terapia contro 
il fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF). Studi di fase II e III hanno inoltre 
evidenziato come la molecola sia capace di ridurre le metastasi ossee e cerebrali che sono 
tipiche della patologia uro-oncologica. “Si aprono quindi interessanti prospettive che dovranno 
essere monitorate e quantificate da nuove indagini scientifiche”, sottolinea Procopio.  

Gli stili di vita 

“La ricerca medico-scientifica ha messo a punto strumenti terapeutici estremamente efficaci - 
sottolinea Renzo Colombo, Vice Presidente SIUrO -. Le terapie a bersaglio molecolare hanno 
rivoluzionato la lotta ad una neoplasia nella quale la chemioterapia si è storicamente dimostrata 
poco utile. Rispetto ai decenni precedenti la qualità di vita dei pazienti è quindi notevolmente 
migliorata. Tuttavia possono insorgere alcuni effetti collaterali ed è quindi necessario instaurare 
un adeguato dialogo tra medico, malato e caregiver”. 
 
Sempre più importante è anche il ruolo degli stili di vita durante e dopo le cure. Come 
dimostrano numerosi studi, una sana alimentazione e un’attività fisica giornaliera, adattata alle 
singole possibilità, rappresentano un prezioso aiuto e vanno quindi raccomandate. Possono 
migliorare la risposta dell’organismo ai trattamenti oncologici. “Nonostante questi grandi 
successi, ad oggi non esiste una forma di prevenzione specifica della patologia - aggiunge 
iConti -. Possiamo tuttavia eliminare o ridurre alcuni fattori di rischio che la favoriscono. Si 
calcola che in totale oltre un terzo dei casi di tumore renale può essere collegato al fumo di 
sigaretta. Il 30% è invece attribuibile al sovrappeso o all’obesità”.  
 
Esistono inoltre delle persone che devono essere considerate “sorvegliati speciali”. I pazienti 
affetti da malattia renale policistica, sottoposti a dialisi per lungo tempo, presentano un rischio 
fino a 30 volte maggiore di sviluppare la neoplasia. “I parenti di primo grado di malati con 
carcinoma renale possono sviluppare una probabilità quattro volte maggiore di essere colpiti 
dallo stesso tumore rispetto alla popolazione generale - conclude Procopio -. Particolarmente 
esposti al rischio sono anche i lavoratori costretti ad un’esposizione prolungata ai derivati del 
petrolio, torotrast o zinco. Infine non va sottovalutata l’ipertensione, una delle patologie croniche 
più diffuse e che interessa oltre 15 milioni di italiani. Aumenta del 60% le probabilità 
d’insorgenza della malattia uro-oncologica”.  
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Ricciardi, un italiano guida il 
gruppo che indica le strategie 
europee contro il cancro 

Walter Ricciardi   

Il professore della Cattolica nominato presidente del "Mission board on 

cancer" della Commissione, che mette a disposizione ben 20 miliardi di euro 

per ricerca e interventi sociali e clinici contro i tumori 

UN ITALIANO alla guida del gruppo che deciderà le strategie contro il cancro dell'Europa nei 
prossimi anni. Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica di Roma e già, tra l’altro, 
presidente dell’Istituto superiore di sanità, ha ricevuto un incarico centrale per lo sviluppo della 
lotta al cancro nel nostro continente e non solo in quello. E’ stato infatti appena nominato 
presidente del "Mission board on cancer" europea, che dispone di un fondo altissimo, da ben 20 
miliardi di euro, messo a disposizione dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. 
 
A comunicare l'assegnazione dell’incarico è stato il Commissario responsabile per la ricerca, la 
scienza e l’innovazione Carlos Moedas. Il predecessore di Ricciardi è il professor Harald zur 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/10/09/news/un_italiano_indichera_le_linee_della_ricerca_europea_sul_cancro-238114890/
https://ec.europa.eu/info/news/professor-harald-zur-hausen-step-down-chair-horizon-europe-cancer-mission-board-2019-oct-08_en&pk_campaign=rss_page


Hausen, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le ricerche condotte sul cancro alla cervice 
uterina che lo hanno portato a scoprire il ruolo del papilloma virus nello sviluppo di questa 
patologia. 
 
“Sono molto contento, non mi aspettavo la nomina”, dice emozionato Ricciardi. “Il board che 
presiedo è uno dei cinque responsabili delle missioni europee di ricerca e innovazione 
all'interno di "Horizon Europe”, che con i suoi 120 miliardi di euro in 7 anni, da investire in vari 
campi, è il più grande programma di ricerca al mondo. Per quanto riguarda la salute, il mio 
campo, si è deciso di stanziare i fondi per affrontare il problema cancro. Dobbiamo decidere 
cosa finanziare". 
 
Ricciardi spiega che il suo gruppo, composto da 15 esperti di tutta Europa, ha già individuato i 
settori che si intendono finanziare. “Abbiamo la responsabilità di orientare i contenuti e le linee 
di ricerca, oltre a rapportarci con il Parlamento e la Commissione Europea spiega – .I campi che 
abbiamo individuato sono quelli della prevenzione, dei determinanti del cancro, 
dell’ottimizzazione delle cure e della gestione dei “survivors” cioè del sempre maggior numero di 
persone che, fortunatamente, sopravvivono al tumore. Quindi può trattarsi di ricerca di base ma 
anche di interventi sociali e clinici. Nei prossimi 18 mesi dobbiamo occuparci di tutta la fase 
preparatoria dei bandi”. Verranno poi incaricate delle commissioni di esperti che dovranno 
giudicare i progetti presentati e proporre quelli da finanziare al Board. 
 
Ricciardi faceva già parte del gruppo di 15 esperti del board, adesso arriva la nomina a 
presidente. Tra gli altri presidenti delle varie missioni ci sono Connie Hedegaard, ex 
commissario europeo per l'azione per il clima, per la missione "Adattamento ai cambiamenti 
climatici, compresa la trasformazione della società", Pascal Lamy, ex commissario commerciale 
e direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, per la missione "Oceani sani, 
mari, acque costiere e acque interne”, la professoressa Hanna Gronkiewicz-Waltz, ex sindaco 
di Varsavia, per la missione su "Climate-Neutral and Smart Cities", Cees Veerman, ex ministro 
olandese dell'agricoltura, per la missione "Soil Health and Food". 
 
"Sono davvero felice! Congratulazioni a WRicciardi che va a guidare il "Mission board on 
cancer", il gruppo che decide le strategie dell’Europa per combattere il cancro. Un ruolo 
importante e un grande riconoscimento anche per l’Italia, buon lavoro!", ha scritto su Twitter il 
segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il ministro alla Salute Roberto Speranza ha augurato buon 
lavoro a Ricciardi parlando, sempre su Twitter, di "bella notizia per l'Italia".  
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 Congresso Fimmg. Speranza: “Medico di 
famiglia è essenziale. Ora disegniamo insieme quello 
del futuro”. E apre al Microteam tra professionisti e 
agli investimenti extra Fondo sanitario per 
diagnostica di primo livello 

Il Ministro dal Congresso nazionale dei medici di famiglia in Sardegna: “La vostra 
forza è sicuramente la competenza ma mi piace pensare che la forza più grande 
che avete è esattamente nella fiducia che i cittadini rivestono nei vostri confronti”. 
E poi sul Patto per la Salute e Manovra: “Fondamentale confermare i 2 mld di 
aumento. Non bastano ma sono un segnale e la prima cosa che ho fatto è stato 
togliere la clausola di salvaguardia”. E sulla carenza di personale e sui tetti di 
spesa: “Serve un nuovo modello” 

 

09 OTT - “Dobbiamo proiettare la figura del medico di famiglia, che è oggettivamente essenziale, un pilastro del 
Ssn, dentro il tempo nuovo che ci propone alcune sfide significative. Penso al cambio della piramide 
demografica, ai cambiamenti che ne conseguono sul piano epidemiologico, alle nuove tecnologie, ai nuovi 
farmaci, all’innovazione. La sfida che credo questo Congresso debba in qualche modo assumere è come 
dentro questo tempo si possa valorizzare questa professionalità che è, e resta, essenziale e che però deve 
stare in questa nuova stagione. Io credo che in un lavoro di sinergia e ascolto, di confronto reciproco ci possa 
essere le condizioni per disegnare il medico di medicina generale del futuro”. È quanto ha affermato il Ministro 
della Salute Roberto Speranza al 76° Congresso nazionale della Fimmg in corso a Villasimius in Sardegna. 
  
Un intervento molto applaudito in cui il Ministro ha rivendicato la sua volontà di attenersi alla Costituzione e alla 
tutela della Salute come diritto universale. 
  
“La vostra forza – ha detto Speranza alla platea – è sicuramente la competenza ma mi piace pensare che la 
forza più grande che avete è esattamente nella fiducia che i cittadini rivestono nei vostri confronti. Questa 
vostra funzione sociale, e penso all’importanza di un medico di famiglia in un piccolo Paese, è difficile da 
spiegare in una tabella e da mettere su un file excel, ma è un valore fondamentale di tenuta della nostra 
comunità nazionale e vorrei che tutti l’assumessimo come una guida. La sfida che abbiamo oggi è quella di 
saper leggere i cambiamenti del nostro Paese”. 

  
“Il vostro ruolo – ha specificato Speranza - anche in futuro può essere ancora più centrale e decisivo. Penso 



che dobbiamo provare a tenere insieme due cose: conservare i vostri punti di forza come la prossimità e la 
fiducia e capire però come al contempo queste risorse si possono coniugare nel tempo nuovo. Per esempio si 
potrebbero sfruttare le indicazioni che giungono dall’Unione Europea in materia di professioni e che ad 
esempio può significare estendere a questo mondo delle professioni alcune delle opportunità d’impresa che ci 
sono. E penso ad esempio che l’idea del Microteam sia una cosa giusta. Noi dobbiamo favorire nuovi 
investimenti tecnologici per la diagnostica di primo livello, non solo qualifica il vostro lavoro ma può aiutarci per 
la riduzione delle liste d’attesa. Credo che dobbiamo lavorarci seriamente con metodo e rispetto istituzionale. 
Gli obiettivi di fondo li condividiamo e ora da subito dobbiamo individuare i più efficaci strumenti normativi e 
valutare anche la capacità di provare a drenare risorse extra Fondo sanitario nazionale”. 
  
Speranza ha parlato anche del Patto per la Salute. “La novità è che abbiamo riavviato una procedura di 
dialogo istituzionale molto corretta con le Regioni per arrivare all’obiettivo” di chiudere l’accordo. 
  
“Com’è noto – ha specificato il Ministro - è un obiettivo che andava conseguito entro il 31 marzo e proverò ad 
accelerare a partire dall’obiettivo fondamentale di mantenere i 2 mld in più per l’anno prossimo che mi sembra 
l’obiettivo fondamentale. Sicuramente non basta mai ma il segnale va nella direzione giusta e dobbiamo 
rivendicarlo. E dobbiamo dire che da questa Manovra di Bilancio diciamo basta ai tagli alla sanità. E quella 
sarà anche l’occasione per provare ad affrontare alcuni nodi fondamentali di visione e progettualità. Mi pare 
che in queste prime ore il dialogo con le Regioni sia positivo, corretto e credo che ci siano tutte le condizioni 
per avviare con determinazione questo lavoro”. 
  
Speranza ha poi affrontato il tema della clausola di salvaguardia sulle risorse inserita dal Mef nella prima 
bozza: “La prima cosa che ho fatto da Ministro è stata cancellarla”. 
  
E poi il numero chiuso a Medicina. “È un tema su cui dobbiamo ragionare. Una delle grandi questioni di cui 
dobbiamo occuparci è quella della carenza del personale, questo è uno dei nodi fondamentali sui cui abbiamo 
bisogno, da una parte di rispondere alle emergenze che ci sono e dall’altra costruire una pianificazione di lungo 
periodo che ci consenta poi di stabilizzare la questione”. 
  
Il Ministro ha parlato anche del tetto di spesa per il personale: “Dobbiamo far capire che è cambiata la 
stagione e sono cambiate le esigenze e serve un nuovo modello”. 
  
Un riferimento poi anche al superticket: “In alcuni territori è una tassa che non consente di curarsi 
adeguatamente. Quando anche solo una persona per ragioni economiche non riesci a curarsi siamo di fronte 
ad una sconfitta dello Stato”. 
  
E sui vaccini: “Di fronte alla salute delle persone, in modo particolare dei nostri bambini, vanno abbassate 
tutte le bandierine della politica e bisogna partire dalla scienza, questa sarà la mia linea e questa sarà 
l’impostazione di fondo che guiderà il lavoro del Ministero”. 
  
Speranza ha poi nuovamente sollecitato l’approvazione del Ddl Antiviolenza: “Il tema delle aggressioni è 
inaccettabile, dobbiamo mandare subito un messaggio netto e molto forte: dobbiamo prenderci cura di chi ci 
cura, uno Stato che non lo fa non è credibile. Ho incontrato ieri la presidente della Commissione Affari s 
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Salute: italiani sempre più depressi, specie nel 
Centro-Sud 
Il focus, 2,8 mln connazionali con sintomi depressivi, molto colpite le donne e gli anziani  

Roma, 9 ott. (AdnKronos Salute) - Donne, ma anche anziani, soprattutto al Centro-Sud e nelle isole. Sono le vittime del 
disagio mentale, un problema in crescita nel nostro Paese, che assorbe risorse del sistema sanitario e grava su società e 
famiglie. Tra i problemi più diffusi, c'è la depressione. In Italia almeno 2,8 milioni di over 15 presentano sintomi 
depressivi, 1,3 milioni dei quali con sintomi del disturbo depressivo maggiore. Sono questi, in estrema sintesi, i dati del 
Focus sul disagio mentale prodotti dall’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, che opera all’interno di 
Vithali, spin off dell’Università Cattolica, presentato alla vigilia della Giornata mondiale per la salute mentale che si 
celebra domani, giovedì 10 ottobre.Ebbene, la depressione aumenta con l’età: la prevalenza è pari al 2,2% nella fascia 
15-44 anni e sale al 19,5% tra gli ultra 75enni. Inoltre le donne sono più colpite, e tra le over 75 anni quasi una donna su 
quattro soffre di sintomi depressivi (23%) a fronte del 14,2% tra gli uomini. In generale le pazienti con un disturbo 
depressivo sono quasi il doppio degli uomini anche tra gli utenti dei servizi specialistici per la salute mentale. E i sintomi 
depressivi più gravi sono particolarmente elevati sopra i 75 anni. Guardando alla Penisola, i disturbi depressivi sono più 
presenti tra i residenti nelle regioni centrali e meridionali, in particolare in Umbria (9,5%) e Sardegna (7,3%), con dati 
significativamente superiori a Trentino-Alto Adige (2,8%) e Lombardia (4,3%).Il 'male di vivere' colpisce le persone più 
vulnerabili sul fronte socio-economico, e i divari territoriali osservati permangono anche a parità di livello di istruzione e 
condizione economica, a conferma dello svantaggio delle regioni del Centro-Sud ed Isole rispetto alle aree del Nord. Il 
25,4% delle persone adulte con questi problemi soffre di limitazioni importanti nello svolgimento delle attività 
quotidiane. I disturbi che impattano di più sono il calo di concentrazione (57,4%) e la minore resa (57,7%).Le persone 
che ne soffrono hanno la tendenza verso comportamenti poco salutari: il 28,3% fuma abitualmente contro il 20,6% tra 
coloro che non presentano tale patologia. Inoltre si segnala un rischio più elevato di lesioni in incidenti domestici: il 
4,1% contro l’1,1% nel resto della popolazione. Difficile assicurare continuità sul lavoro: nel 2015 il 48,6% degli 
occupati con questo tipo di disturbi ha fatto almeno 1 giorno di assenza, il 18,7% in più del resto della popolazione. Tra 
gli occupati con depressione o ansia cronica grave il numero medio di giorni di assenza dal lavoro è più che triplo (18 
giorni) rispetto al totale degli occupati (5 giorni).Non stupisce che le persone affette da depressione e ansia cronica grave 
facciano ricorso più frequentemente alle cure dei medici di medicina generale e degli specialisti. Durante l'anno, oltre il 
93% si rivolge almeno una volta al dottore di famiglia contro circa l’86% degli altri malati cronici; mentre va dallo 
specialista circa il 75,2% delle persone con depressione e ansia grave contro il 64,2% delle persone con altre patologie 
croniche. Ogni anno circa 800 mila utenti si rivolgono ai Dipartimenti di salute mentale, assistiti negli ambulatori o nelle 
strutture residenziale o semi residenziale. E, secondo le stime pubblicate dal ministero della Salute, nel 2016 la spesa 
sostenuta per l’assistenza sanitaria territoriale psichiatrica ammonta a 3,6 miliardi di euro, con una incidenza sulla spesa 
sanitaria pubblica totale pari al 3,2%. Si sono spesi in media 71 euro per ogni residente di età >18 anni, e se la regione 
che alloca la quota più bassa di risorse è la Basilicata, la PA di Trento è quella che destina la quota più elevata (pari a 
145 euro pro capite).Quanto ai dati di mortalità, il focus segnala un significativo incremento di alcune forme del disagio 
mentale: dal 2003 al 2016 i decessi per demenza sono passati da 7.739 a 19.844, un fenomeno "non correlato solo 
all’invecchiamento della popolazione", spiegano gli esperti. "Il Ssn ha di fronte una nuova sfida con la quale misurarsi - 
afferma Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e direttore dell’Osservatorio 
nazionale sulla salute nelle regioni italiane - e tra le possibili strategie di intervento va annoverato il rafforzamento 
dell’assistenza primaria e dei rapporti ospedale-territorio. Sarà necessaria anche una maggiore integrazione tra servizi 



sanitari e sociali, insieme ad una migliore differenziazione dell’offerta sulla base dei bisogni dei pazienti, riducendo i 
troppi letti in residenze e comunità, diventate in gran parte cronicari, spostando i fondi verso i servizi di comunità e 
aiutando le persone a restare nel proprio ambiente di vita".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




