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Comitato di Bioetica, vietare il fumo 
anche in spiagge e parchi 
Per evitare i gravi danni di quello passivo alla popolazione 

•  

 

 I divieti di fumare vanno estesi anche a luoghi esterni come parchi e spiagge. Lo 
afferma il Comitato Nazionale di Bioetica (Cnb) in una 'mozione contro il 
tabagismo'. "Al fine di evitare i gravi danni cagionati dal fumo passivo alla 
popolazione - si legge nell'elenco di raccomandazioni - estendere i divieti di fumo 
a luoghi esterni, dove si ritrovano anche bambini e donne in gravidanza". 

Il Comitato Nazionale di Bioetica raccomanda di estendere le limitazioni imposte 
nel nostro Paese anche alle sigarette a tabacco riscaldato e alle sigarette 
elettroniche. Tra i luoghi citati dal documento dove introdurre i nuovi divieti ci sono 
"giardini pubblici, luoghi di spettacolo all'aperto, spiagge attrezzate, stadi, campi 
sportivi, ristoranti all'aperto". Le altre raccomandazioni del Comitato a Governo e 
Parlamento sono di "promuovere una informazione corretta sui pericoli dell'uso del 
tabacco per sé e per gli altri (fumo passivo)", "promuovere ricerche per la 
valutazione ed applicazione di misure restrittive", come l'aumento dei prezzi, e 



"informare adeguatamente gli utenti che il preteso beneficio di svezzamento che 
deriva dall'uso delle sigarette elettroniche non trova alcuna prova scientifica e non 
è scevro di rischi per il fumatore e per chi gli sta accanto". A rendere necessaria 
l'adozione di misure più restrittive sul tabacco, sottolineano gli esperti, che 
avevano già nel 2003 affrontato la questione in un documento, è la 
considerazione che "la mortalità e morbilità correlate all'uso di tabacco non sono 
diminuite, anzi aumentate. Tutto questo è avvenuto e continua ad avvenire, a 

conferma che le azioni di educazione sanitaria e prevenzione intraprese non sono sufficienti".    
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Tumore alla vescica, ecco perché il rischio 
è più alto per le donne italiane 
La malattia è più frequente nei maschi, esposti a sostanze cancerogene sul lavoro, ma le 

femmine arrivano tardi alla diagnosi perché fanno poca attenzione ai sintomi 
di Vera Martinella 

(Getty Images)  

Sebbene non se ne parli spesso, il carcinoma della vescica è la quinta forma di cancro più frequente in 

Italia con circa 27.100 nuovi casi diagnosticati nel 2018 nel nostro Paese: 21.500 tra gli uomini e 5.600 

tra le donne. Nonostante ad ammalarsi siano soprattutto gli uomini, sono le donne a rischiare di più la 

vita perché nel sesso femminile la diagnosi arriva troppo spesso in ritardo. A richiamare l’attenzione 

su questa malattia ancora poco conosciuta e sottostimata e dare una spiegazione delle differenze fra i 

due sessi sono gli esperti della Società Italiana di Urologia (Siu), in chiusura del congresso nazionale 

dell’associazione tenutosi in questi giorni a Venezia. 

 

Maschi in pericolo sul lavoro 
«Circa un quarto dei casi di tumore della vescica è attribuibile ad esposizioni lavorative in settori dove 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_ottobre_11/tumori-manipolare-sistema-immunitario-sconfiggerli-127510be-ec22-11e9-80e6-cc0760b72123.shtml
javascript:void(0)
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-vescica-crescita-ma-sottovalutato-cosa-c-sapere/quali-sono-terapie.shtml


vengono impiegati soprattutto gli uomini - spiega Walter Artibani, professore di Urologia 

all’Università di Verona e Segretario generale della Siu -. È noto, infatti, l’aumento di incidenza di 

carcinoma uroteliale tra gli occupati nelle industrie dei coloranti derivati dall’anilina e delle ammine 

aromatiche (benzidina, 2-naftilamina), sostanze chimiche generate soprattutto nella produzione di 

vernici e pigmenti per tessuti, pelle e carta, oltre che nell'industria della gomma e del catrame». 
 

La sigaretta quintuplica le probabilità di malattia 
Il rischio di sviluppare la malattia è molto più alto nei maschi, ma il numero di nuovi casi maschili è in 

riduzione, mentre sono in lieve aumento quelli femminili. Un aumento che, come accade nel cancro ai 

polmoni, è in gran parte spiegabile con il numero crescente di fumatrici: il tabacco è infatti 

responsabile di circa la metà di tutti i tumori al tratto urinario. «Il fumo è responsabile di almeno il 50 

per cento dei tumori delle vie urinarie - sottolinea Artibani -. Non dimentichiamo, infatti, che la vescica 

è l’organo che ha il compito di raccogliere l’urina che viene filtrata dai reni, prima di essere eliminata 

dal corpo. I tabagisti hanno da 4 a 5 volte più probabilità di ammalarsi rispetto ai non fumatori, ma il 

rischio si riduce con la cessazione del fumo, tornando dopo circa 15 anni approssimativamente quello 

dei non fumatori». 

 

I sintomi che devono insospettire 
Ma perché le donne sono più in pericolo? «A causa della diagnosi troppo spesso tardiva, nel sesso 

femminile la malattia viene diagnosticata in fase avanzata - risponde l’esperto -. E questo perché le 

interessate tendono a sottovalutare i sintomi. Non esistono segni specifici che permettano una 

diagnosi precoce: il principale segnale di un carcinoma vescicale è la presenza di sangue nelle urine. 

Altre spie iniziali possono essere la necessità di urinare più frequentemente, l’urgenza, il dolore o la 

difficoltà all’atto di urinare. Sono sintomi comuni ad altre malattie urinarie, anche non gravi e le donne 

tendono a sottovalutarli perché più frequentemente soffrono di cistiti o di perdite ematiche, nelle 

urine e non, collegate al ciclo mestruale o meno. Tendono così a non allarmarsi, a ritardare la visita 

dallo specialista o gli accertamenti e arrivano a scoprire la neoplasia tardivamente, quando le cure 

devono essere più aggressive. È bene parlarne subito con il proprio medico, che provvederà a far 

eseguire gli accertamenti più opportuni, in caso di qualsiasi episodio di ematuria macroscopica (anche 

episodico) o microscopica ripetuta. Sono meritevoli di approfondimento diagnostico con ecografia 

addominopelvica, citologie urinarie e cistoscopia a seconda dei casi: indagini che permettono di 

escludere la presenza di un tumore vescicale o di arrivare a una diagnosi precoce, cui è legata una 

prognosi migliore e maggiori possibilità terapeutiche, anche conservative». 
Tumore della vescica in crescita (ma sottovalutato): cosa c’è da sapere 

8 pazienti su 10 vivi a cinque anni dalla diagnosi 
In Italia vivono oggi 269mila persone che hanno avuto una diagnosi di tumore della vescica (212mila 

uomini e 57mila donne): il 79 per cento di chi si ammala è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Merito 

anche delle molte tipologie di cure oggi disponibili, che vanno stabilite in base al preciso tipo di 

neoplasia. «Ci sono due grandi categorie di tumori vescicali - chiarisce Artibani -, quelli superficiali che 

non infiltrano in profondità la parete vescicale, e quelli infiltranti che invece coinvolgono anche il 

tessuto muscolare. Le forme superficiali tendono a recidivare richiedendo valutazioni e trattamenti 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-vescica-crescita-ma-sottovalutato-cosa-c-sapere/i-numeri-tumore-che-colpisce-uomini_principale.shtml


plurimi nel corso degli anni ma, se ben trattate, raramente progrediscono. Di norma per curarle si 

ricorre a metodiche non invasive con resezioni endoscopiche seguite, su necessità, da instillazioni 

vescicali con chemioterapici a base di mitomicina o immmunoterapia. Mentre le forme infiltranti 

muscolo invasive, piuttosto aggressive, richiedono trattamenti tempestivi, invasivi ed integrati. La 

terapia standard prevede l’asportazione della vescica e dei linfonodi e quindi una derivazione urinaria, 

esterna (la cosiddetta stomia con sacchettino) o mediante la ricostruzione di una neovescica. Quando 

possibile è poi indicata e vantaggiosa una chemioterapia sistemica preoperatoria neoadiuvante a base 

di cisplatino o in casi selezionati la terapia trimodale (che consiste nella resezione endoscopica 

massimale associata a chemioterapia sistemica e radioterapia). Quest’ultima soluzione, di cui vi sono 

diverse evidenze di efficacia, va valutata da un team multidisciplinare formato da un urologo, oncologo 

e radioterapista».  

 

L’immunoterapia funziona in prima linea 
Infine, recentemente si sono aperte nuove speranze di cura anche per i tumori vescicali metastatici nei 

quali l’immunoterapia, in casi selezionati, sembra dare risultati prima insperati. «Dopo quasi 30 anni 

senza grandi progressi adesso ci sono novità molto promettenti - sottolinea Sergio Bracarda, direttore 

dell’Oncologia medica dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni -. Riguardano soprattutto quei 

malati più “difficili”, con un tumore giunto allo stadio avanzato e per i quali fino ad oggi l’unica opzione 

disponibile era una chemioterapia “impegnativa”, non di rado neppure somministrabile sfruttando al 

meglio le sue potenzialità terapeutiche perché troppo pesante da tollerare. Ad esempio, durante il 

recente congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo) di Barcellona, sono stati 

presentati i risultati di uno studio (di fase III, IMvigor130) che, nei pazienti con carcinoma uroteliale 

localmente avanzato o metastatico non precedentemente trattati, ha valutato l’efficacia 

dell’immunoterapia con atezolizumab abbinata a chemioterapia a base di platino confrontandola con 

la sola chemioterapia nel trattamento di prima linea. La combinazione si è dimostrata più efficace 

rispetto alla sola chemio nel ridurre il rischio di peggioramento della malattia e questi esiti, 

lungamente attesi, riconfermano l’importante ruolo rivestito dal sistema immunitario nel controllo 

anche di questa neoplasia, particolarmente complessa anche dal punto di vista della popolazione 

trattata e dimostrano a fronte di una buona tolleranza della combinazione la possibilità di integrare 

risorse terapeutiche diverse nell’ottica di una sempre maggior personalizzazione delle scelte». 
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Ricerca: Conte, 'nascerà Agenzia nazionale' 
'Questa sera passaggio importante in Cdm'  

Roma, 15 ott. (AdnKronos Salute) - "Questa sera nel Consiglio dei ministri" 
dedicato alla manovra economica "ci sarà un passaggio importante sulla ricerca", 
perché "troveremo anche la nascita di un'Agenzia nazionale per la ricerca". Lo ha 
annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Cnr alla 
presentazione della Relazione sulla ricerca e l'innovazione in Italia. "Pur lasciando 
piena libertà alla ricerca , daremo però indicazioni utili allo sviluppo del Paese", ha 
aggiunto il premier.  

 

 



UNIVERSITÀ 

Ricerca, presto più fondi e una nuova Agenzia 
Ma restiamo "maglia nera" tra i Paesi dell'Ue 

Luci e ombre per l'Italia nel campo della ricerca e dell'innovazione. Crescono i 
fondi in rapporto al Pil, passati dall'1% del 2000 a circa l'1,4% del 2016, ma l'I
talia resta ancora in fondo alla classifica dei Paesi europei, dove il rapporto è in
torno al 2%. Inoltre, il saldo tra quanto il nostro Paese dà come contributo ai pro
grammi quadro europei e quanto riceve è ancora negativo: il 12,5% contro l'8,7%. 
Sono alcuni dei numeri della Relazione 2019 sulla ricerca e l'innovazione in 
Italia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), presentata a Roma, alla 
presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il premier ha an
nunciato che «con la prossima legge finanziaria, l'Italia si doterà di un'A
genzia nazionale per la ricerca, per coordinare l'attività di università, enti 
pubblici di ricerca e istituti privati». 
Secondo il rapporto del Cnr, «dopo la flessione del biennio 2014-2015, sono 
in ripresa anche gli stanziamenti del Miur agli Enti pubblici di ricerca (Epr), 
passati da 1.572 milioni nel 2016 a 1.670 milioni nel 2018». Anche il numero 
dei ricercatori in rapporto alla forza lavoro è aumentato, «di circa 60mila u-
nità dal 2005 al 2016, ma rimane lontano dalla media europea», si legge nel
la relazione. Così come resta alta l'età media dei ricercatori: gli over 50 su
perano la metà dei docenti. 
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Conflitti d’interesse nella sperimentazione clinica. Il 
Position Paper degli esperti contro il Decreto 52 

 
I rappresentanti del mondo scientifico, clinico e accademico, sotto l’egida della Fadoi, 
prendono posizione in merito al Decreto Legislativo n. 52 sugli aspetti relativi al conflitto 
d’interesse. E lo fanno con un Position Paper che raccoglie tutte le perplessità su questo 
tema. Il documento è stato presentato all’Aifa  
 
Il Decreto Legislativo n.52, che sviluppa alcuni degli argomenti contenuti nella legge Lorenzin 
3/2018 in merito al conflitto d’interesse nella ricerca clinica, “penalizza la qualità della ricerca e la 
competitività dell’Italia”, secondo Andrea Fontanella, Presidente Nazionale della Fadoi, 
l’associazione dei dirigenti ospedalieri internisti. 
  
Per questa ragione un gruppo di esperti, rappresentanti del mondo scientifico, clinico e 
accademico, coordinato da Fadoi, ha redatto un Position Paper in cui vengono espresse le 
perplessità rispetto all’impostazione del decreto. Il documento vuole essere “propositivo e 
costruttivo”; propone quindi delle soluzioni per la prevenzione e la gestione dei conflitti 
d’interesse. 
 
“La ricerca clinica in Italia, indipendente o non indipendente che sia, è una ricerca di alta qualità. 
Opera però in un sistema fortemente penalizzato”, commenta Fontanella, riferendosi alla carenza 
di risorse, di investimenti, infrastrutture e database; al deficit di personale e alla complessità e 
alla durata dei percorsi di autorizzazione. 
 
Il Decreto, secondo il Panel di esperti, rappresenterebbe un ostacolo ulteriore a una ricerca che 
di per sé non sembra godere di ottima salute. Una critica particolare è rivolta al comma 4 
dell’articolo 6, sulla base del quale il ricercatore deve dichiarare preventivamente “l’assenza di 
rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore” dello 
studio clinico. 
 
Il passaggio è ambiguo e “si presta a interpretazioni arbitrarie”, nota Fontanella. Un’applicazione 
letterale del comma potrebbe penalizzare la ricerca in Italia ed alimentare una “cultura del 
sospetto”. Si creerebbero delle situazioni paradossali in cui un ricercatore potrebbe essere 
impossibilitato a prendere parte alla ricerca dell’Università o dell’IRCSS per cui lavora, per il 
semplice fatto di aver offerto una consulenza, come esperto di un ambito, all’Azienda che 
promuove tale studio. “È naturale che le Aziende si rivolgano, per collaborazioni e consulenze, ai 
ricercatori più competenti”. 
 
Il Decreto escluderebbe queste personalità dagli studi clinici e allontanerebbe la ricerca dall’Italia, 
verso altri Paesi. Per le Aziende che promuovono le sperimentazioni diventerebbe più 
interessante investire altrove se non possono rivolgersi ai centri di eccellenza a causa di 
collaborazioni passate. 
Il decreto in sé condanna delle relazioni lavorative tra ricercatore e Aziende, e quindi potrebbe 
spingere i ricercatori stessi a omettere delle collaborazioni, per il timore di essere screditati. “Una 



siffatta ottica scoraggia in primo luogo la diffusione della speculare, e virtuosa, cultura della 
trasparenza e rende qualsiasi disclosure fonte, anziché di affidamento e chiarezza, di patemi 
d’animo e di ulteriore sospetto, con effetti feedback facilmente intuibili”, scrivono gli autori del 
Position Paper. 
 
“Non vogliamo negare che ci siano delle problematiche, legate ad interessi personali”, precisa 
Fontanella. Il discorso però qui è diverso. Gli esperti sostengono l’importanza della “trasparenza 
e dell’indipendenza della ricerca da un punto di vista concettuale e da un punto di vista dei 
risultati”. 
Inoltre, oggi più che mai è importante agevolare il percorso della sperimentazione clinica e 
acquisire una certa elasticità, in vista del Regolamento Europeo sulla Sperimentazione Clinica 
previsto per il 2020. Il Paper, con le sue proposte, vuole anche “prevenire eventuali elementi 
contrastanti di una legislazione interna rispetto al Regolamento Europeo”. 
 
In un’ottica di promozione della trasparenza e della chiarezza, gli esperti propongono che 
eventuali interessi diversi del ricercatore possano essere presi in considerazione, piuttosto che 
demonizzati. 
 
Dovrebbero essere sanzionate, secondo gli autori del Paper, “le violazioni di sostanza e non 
quelle di mera forma”. Bisognerebbe precisare inoltre quali sono i ruoli della sperimentazione 
“per i quali può profilarsi un conflitto di interesse”. 
 
È infine necessaria una modulistica efficace e di facile gestione per raccogliere dati ed effettuare 
controlli in modo da inquadrare i rapporti in corso tra ricercatori e Aziende. Per far questo, 
precisano gli autori, esistono già molti strumenti e banche dati. Non ne occorrono altre, bisogna 
solo far comunicare efficacemente le strutture esistenti. 
 
Il documento è stato sottoscritto da 23 Associazioni e Società Scientifiche italiane, tra cui la 
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), il che dimostra un’adesione a 
queste posizioni da parte della comunità medica. 
Il Position Paper è stato presentato all’Aifa, a cui spetta la delibera del decreto. Il Panel spera in 
una risposta entro la fine dell’anno. 
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La firma del Patto Salute slitta al 31 dicembre 
2019. E poi proroga al 2020 per invio dei dati 
della Tessera sanitaria per la dichiarazione 
precompilata. Le novità del Decreto Fiscale 
 
La dead line per la chiusura del Patto, inizialmente prevista al 31 marzo 2019 dalla manovra dello 
scorso anno, viene spostata al 31 dicembre. Inoltre, nelle more dell’individuazione di specifiche 
modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti 
di persone fisiche, si estende al 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i 
dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. LA 
BOZZA DEL DECRETO  
 

Quasi pronto il testo del Decreto Fiscale, collegato alla prossima legge di Bilancio. Poche le 
novità per la sanità presenti in una bozza che sta circolando in queste ore. In particolare, 
all'articolo 44 viene spostata la dead line per la chiusura del Patto per la Salute, inizialmente 
prevista al 31 marzo 2019 dalla manovra dello scorso anno, al prossimo 31 dicembre 2019 così 
come di recente ratificato anche da un accordo raggiunto tra Governo e Regioni. 
  
Poi, all'articolo 16, si interviene sulla fatturazione elettronica e sul sistema tessera 
sanitaria. Qui si spiega che, nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione 
elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si 
estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema 
Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle 
disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che 
prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 
2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, viene 
sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di 
Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il 
sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della 
descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. 
  
Infine, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera 
sanitaria adempiono all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente 
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi 
giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano 
l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di 
debito e di credito. 

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1502401.pdf
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