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LA TERAPIA 

I tumori si combattono 
anche usando il calore 

Nel nuovo Polo di Radioterapia oncolo
gica dell'Università Campus Bio-Medi
co di Roma è entrato in funzione il pri
mo macchinario in Italia per il tratta
mento integrato dell'ipertermia profon
da contro il cancro. Alla base del suo 
impiego specifiche frequenze elettro
magnetiche in grado di modulare con 
precisione la distribuzione del calore in 
base a dimensione e localizzazione del 
tumore: si inibisce così la capacità del
le cellule tumorali di riparare i danni su
biti mentre viene promossa la risposta 
immunitaria con l'espressione di recet
tori di superficie e la secrezione di spe

cifiche proteine. Altri vantaggi sono la 
non invasività, l'utilizzo possibile anche 
in cure di lunga durata e in qualunque 
stadio della malattia. 
«Riscaldare il tumore fino a 40-45 ° pro
voca gravi danni alle cellule che non rie
scono poi a riparare ad esempio altera
zioni coagulative», spiega Lucio Trodel-
la, direttore di Radioterapia oncologica. 
«Le cellule colpite diventano così molto 
più sensibili alla radioterapia e alla che
mioterapia, senza aumentare gli effetti 
collaterali e la tossicità per il paziente. 
Siamo i primi in Italia a usare questo ap
parecchio così sofisticato. Oltre alle son

de termiche monouso per ogni paziente, 
occorre molto impegno in termini di as
sistenza al malato preso in carico dalla 
nostra struttura in modo integrale». 
L'obiettivo della metodica è, in partico
lare, «il sarcoma delle parti molli, i tumo
ri del pancreas e della sfera genitale ma
schile e femminile - prosegue Trodella -
. Il calore viene irradiato disegnando l i 
na mappa termica sul paziente, ovvero 
selezionando le sole zone interessate dal 
tumore. Una terapia così mirata miglio
rano il tasso di sopravvivenza alla ma
lattia e la qualità della vita dei pazienti». 
Alessandra Turchetti 

Figli in provetta solo con mamma e papà 

Marieke si arrende: 
lì il BelRio sembra rassegalo 

•jmiFjjk 
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Le tutele previste 

Per i malati il ritorno alle proprie mansioni è terapeutico 

L a maggior parte degli italiani 
non lavora quando riceve una 
diagnosi di cancro: molti, già 

avanti con l'età, sono pensionati ai 
quali vanno sommate le casalinghe. A 
conti fatti, comunque, quattro malati 
su dieci sono in età lavorativa. E, stan
do ai dati dell'ultimo Rapporto Favo 
2019, solo un quarto è dipendente a 
tempo indeterminato e quindi risulta 
più tutelato. 

«Oltre un terzo degù' intervistati ri
porta un calo del proprio rendimento 
lavorativo e poco più della metà ritie
ne di avere mantenuto il proprio red
dito ai livelli precedenti il tumore — 
sottolinea Francesca Tracio, coordi
natrice dell'indagine e responsabile 
dell'area ricerca di Favo —. E le cose 
appaiono leggermente peggiorate ri
spetto ai rilevamenti del 2012. Inoltre, 
la malattia rappresenta un fattore di 
debolezza per le categorie già più fra
gili: per le donne, che hanno perso 
giornate di lavoro 0 studio nel doppio 
dei casi degli uomini; per i lavoratori 
tra 55 e 64 anni, che in oltre il 45 per 
cento dei casi ha fatto da sei mesi a un 
anno di assenza in ufficio nel corso 
dell'ultimo anno». 

In generale risulta che la malattia 
ha influito negativamente su carriera 
e istruzione in oltre la metà dei pa
zienti, ma sono il 76,5 per cento dei 
lavoratori flessibili e il 63 percento di 
quelli a tempo determinato ad affer
mare che l'influsso negativo c'è stato. 

«Questo quadro allarmante induce 
a riflettere sulla necessità di ripensare 
ad adeguate ed efficaci politiche di 
welfare affinché alla "guarigione cli
nica" dal tumore corrisponda quella 
"sociale"—aggiunge l'avvocato Elisa
betta Iannelli, vicepresidente dell'As
sociazione italiana malati di cancro 
(Aimac) —. La condizione di fragilità 
data dalla malattia comporta partico
lari esigenze di tipo sociale ed econo
mico ed è per questo che l'ordina
mento prevede tutele giuridiche e be
nefici finanziari che consentono al 
malato e alla sua f amiglia di vivere di
gnitosamente, nonostante il cancro e 
le terapie. Per questo è importante 

che ricevano indicazioni per ottenere 
un sostegno socio-assistenziale e, se 
necessario, psicologico, e informa
zioni sugli strumenti di tutela del po
sto di lavoro e di conciliazione dei 
tempi di cura e di lavoro». 

I malati di cancro, a seconda del ti
po di invalidità riconosciuta, hanno 
diritto a diversi benefici, fra cui: pen
sione di inabilità, assegno di invalidi
tà, indennità di accompagnamento e 
di frequenza (la domanda per qua
lunque beneficio assistenziale deve 
essere presentata all'Inps esclusiva
mente per via telematica). Oltre a una 
serie di agevolazioni lavorative, quali 
permessi e congedi, forme di flessibi
lità (part time, tele lavoro e smar-
tworking), scelta della sede di lavoro e 
trasferimento, cambio di mansioni e 
esenzione dai turni di notte. Conti
nuare a svolgere la propria professio
ne è importante anche per la qualità 
di vita delle persone. «Rientrare in uf
ficio può servire a livello psicologico, 
anche durante, e non solo dopo, i trat
tamenti — spiega Dina Pero, psicolo
ga e coordinatrice delle'Help-line di 
Aimac, (numero verde 840503579), 
uno spazio di ascolto che fornisce ri
sposte personalizzate su malattia, te
rapie e accesso alle agevolazioni pre
viste dalle leggi in ambito lavorativo, 
previdenziale e assistenziale —. Aiuta 
a distrarsi, a restare in contatto con il 
mondo esterno, a rafforzare l'umore e 
persino a trovare le energie per prose
guire l'iter terapeutico che può essere 
lungo mesi, talvolta anni». 

E se una buona parte dei guariti, 
chiuso il periodo delle cure, riesce a 
tornare alla normalità, non sono po
chi quelli che invece devono conti
nuamente affrontare problemi ben 
oltre la fatidica soglia dei cinque anni 
di controlli. Certo va affrontato aper
tamente in azienda il problema delle 
eventuali ricadute di malattia 0 dei 
possibili cambiamenti che le terapie 
0 il tumore hanno comportato per la 
persona. 

«È necessario far passare il mes
saggio che di cancro si guarisce, dav
vero, sempre più spesso — conclude 

Iannelli —. Ed è in crescita anche il 
numero di persone che convivono 
con la neoplasia per anni. Per agevola
re i datori di lavoro nel delicato collo
quio con i loro dipendenti che stanno 
affrontando la malattia, Aimac ha 
preparato un elenco di suggerimenti 
semplici e pratici. Serve attenzione, 
perché ogni persona vive l'esperienza 
del tumore in modo diverso e ha rea
zioni fisiche ed emotive differenti. È 
poi fondamentale rispettare il diritto 
alla riservatezza, così come sfruttare 
la flessibilità, una preziosa strategia 
per trovare accordi utili a tutti». 

V.M. 
G RIPRODUZIONE RISERVATA 

Part time e telelavoro 
sono alcune 
fra le agevolazioni 
previste dalla legge 
peri dipendenti 

Quattro malati su dieci 
sono ancora in età 
lavorativa. Se le condizioni 
lo consentono andare 
in ufficio è positivo 
anche durante le terapie 

£ 
ansi 
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{ S a n i t à } Praticata anche un'infusione intraoperatoria chemioterapica Hipec 

Chirurgia microinvasiva per il tumore all'Ospedale Miulli di Acquaviva 
La chirurgia microinvasiva torna in primo 

piano all'Ospedale Miulli grazie all'innovativo 
intervento realizzato per una patologia tumor
ale a partenza appendicolare (pseudomixoma) 
associata a un quadro di carcinosi peritoneale. 
Ad eseguire questa delicata operazione è stata 
l'equipe chirurgica diretta dal prof. Alessandro 
Verbo, coadiuvato dai dottori Giovanni Di Palma 
ed Andrea Madaro, che ha condotto con succes
so l'intervento nella parte chirurgia in modalità 
mininvasiva. La stessa è stata seguita da una 
infusione intraoperatoria chemioterapica co
nosciuta con il nome di HIPEC, un trattamento 
oggi riservato solo ad alcuni centri di ecceUenza 
selezionati da un comitato scientifico nazionale. 
L'eccezionalità del caso, infatti - sottolinea una 
nota del Miulli - non consiste solo nel combin
are chirurgia e chemioterapia nell'ambito del
la stessa procedura ma nella strategia utilizza
ta per la bonifica chirurgica. Infatti tutte le fasi 
- daUa viscerolisi alla rimozione del peritoneo 
malato (diaframmatico destro e sinistro e pari
etale) aUa omentectomia radicale e alla emicol-
ectomia destra con linfadenectoniia estesa - si 
sono svolte per via laparoscopica. I riconosciuti 
vantaggi della chirurgia mininvasiva, sia in ter
mini di ripresa post-operatoria che di minor tas
so di complicanze, hanno permesso di dimettere 
la paziente dopo soli 7 giorni di degenza. Ogni 
anno la carcinosi peritoneale, intesa come pro
gressione dei tumori solidi addominali, colpisce 
in Italia circa 25.000 persone con un significa
tivo peggioramento sia deUa prognosi sia della 
qualità della vita dei pazienti. La chemioterapia 

classica infatti non offre, in tali situazioni, una 
reale capacità di contenimento della crescita tu
morale. Di recente è venuto in soccorso a ques
ti quadri di malattia avanza una nuova metod
ica indicata con il nome di HIPEC. L'acronimo 
HIPEC (chemioterapia intraperitoneale iperter-
mica) va ad identificare l'ultima frontiera per il 
trattamento di alcune forme di tumori solidi dif
fusi al peritoneo, precedentemente considerati 
non più suscettibili di cura. Si tratta quindi di 
una diversa modalità di distribuire i farmaci an
titumorali direttamente neUa sede della malat
tia. Il cocktail di farmaci, infatti, non viene in
trodotto per via endovenosa, ma diffuso diretta
mente nel peritoneo attraverso un "lavaggio" ad 
alta temperatura (41-42 gradi). Il trattamento è 
preceduto da una procedura chirurgica che ha lo 
scopo di asportare tutto il tessuto tumorale pre
sente in addome. Tollerato alla fine deUa pro
cedura chirurgica un residuo tumorale con ele
menti che non superino i 2.0 mm di diametro. 

ONCOLOGIA 1
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Protocollo d’intesa Oms e Associazione
internazionale biosimilari e generici per pieno
accesso a questi medicinali
Il pieno accesso ai medicinali, secondo l’Oms, è ostacolato da una varietà di
fattori. Due importanti ostacoli sono i prezzi elevati e le questioni normative come i
lunghi ritardi nel portare i medicinali sul mercato. Il nuovo accordo è considerato
un passo importante verso la copertura sanitaria universale con  trattamenti
farmaceutici di qualità a prezzi accessibili. RAPPORTO ANNUALE 2018 - PIANO
QUINQUENNALE OMS - ROAD MAP OMS 

Per la copertura sanitaria universale un passo importante, secondo l’Oms, è l’accesso ai farmaci generici e
biosimilari.

E per questo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, e Jim Keon, presidente
dell'Associazione internazionale dei medicinali generici e biosimilari, hanno firmato oggi un
memorandum d'intesa.

Il pieno accesso ai medicinali, secondo l’Oms, è ostacolato da una varietà di fattori. Due importanti
ostacoli sono i prezzi elevati e le questioni normative come i lunghi tempi di ritardo nel portare i medicinali sul
mercato.

Il nuovo accordo è un passo importante nella spinta dell'Oms verso la copertura sanitaria universale,
sottolineando l'importanza dei farmaci generici e biosimilari per aumentare l'accesso a trattamenti di qualità a
prezzi accessibili.

L'Oms è un attivo sostenitore dell'ampliamento dell'uso di medicinali generici: la stragrande maggioranza
dei prodotti nell'elenco dei farmaci essenziali dell'Oms sono generici. 

Il programma di prequalificazione dell'Oms - che valuta la qualità dei medicinali prioritari forniti dalle agenzie
delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni nei paesi a basso reddito - ha dato la priorità ai medicinali generici
come un modo per trattare più persone con i fondi disponibili; circa il 70% dei medicinali prequalificati sono
generici. 

Un recente studio indipendente condotto da McKinsey ha stimato che la prequalificazione dell'Oms fa
risparmiare al mondo fino a  590 milioni di dollari ogni anno. Ogni dollaro investito nella
prequalificazione dell'Oms ha un rendimento in termini di risparmi tra 30-40 dollari.

L'Oms ha anche supportato l'uso e l'accesso ai farmaci generici attraverso linee guida
normative. L'attuazione della guida dell'Oms sui biosimilari è ulteriormente supportata dall'Elenco dei
comparatori internazionali dell'Oms, che fornisce informazioni sui prodotti di riferimento per gli studi clinici sulla
bioequivalenza, ovvero se due diversi prodotti ottengono gli stessi risultati. 

Un altro strumento è l'Elenco biowaiver dell'Oms che descrive i medicinali generici che possono beneficiare di
una deroga da tali studi.

L'orientamento normativo regionale e nazionale allineato con l'Oms ha ora aperto la strada all'approvazione di
molti biosimilari con i regolatori. 

L'anno scorso, l'Organizzazione ha avviato un progetto pilota di prequalificazione per i biosimilari per

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9230370.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9815949.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2342771.pdf
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due farmaci antitumorali: rituximab e trastuzumab. Parallelamente, l'Oms sta lavorando per aumentare la
dipendenza tra le autorità di regolamentazione per facilitare la registrazione di farmaci generici e biosimilari,
portando così i prodotti ai pazienti più rapidamente.

Il nuovo accordo tra Oms e IGBA evidenzia il ruolo dell'industria farmaceutica nell'aiutare l'Oms a
mantenere strumenti che possano facilitare la registrazione di medicinali generici e biosimilari. Faciliterà la
cooperazione tra le due organizzazioni per ridurre l'onere delle sperimentazioni cliniche per i biosimilari,
accelerando la registrazione e aumentando l'accesso.

È, secondo l’Oms, un primo passo importante verso una maggiore collaborazione con l'industria
generica e biosimilare per un impatto duraturo sull'accesso ai prodotti sanitari e progressi verso la copertura
sanitaria universale.
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Medicina scienza e ricerca 

Biosimilari e generici, Sif: “Troppa disinformazione e 

pregiudizio” 

A seguito della pubblicazione del position paper sul tema, la società ha voluto ribadire la sua 

preoccupazione per le lacune comunicative sui farmaci equivalenti che sempre più spesso scontano il 

fatto che il brand sia considerato migliore 

 

C’è troppa disinformazione e pregiudizio sui biosimilari secondo la Società italiana di 

farmacologia. A seguito della pubblicazione del position paper sul tema, la società ha voluto 

ribadire la sua preoccupazione per le lacune comunicative sui farmaci equivalenti che sempre 

più spesso scontano il fatto che il brand sia considerato migliore. 

La formazione per gli studenti e operatori sanitari 

“Non è più accettabile che su questi temi gli studenti non ricevano una informazione precisa 

da chi questi temi li conosce”, afferma il Presidente Sif, Alessandro Mugelli. “Purtroppo, la nostra 

esperienza è che troppi operatori sanitari hanno convinzioni errate, non avendo purtroppo 

avuto questo tipo di informazione durante l’università”. 

Il position paper 

“Equivalente – spiega Sif nel suo position paper – significa quindi ‘dimostrare che le differenze di 

comportamento tra i due farmaci nell’organismo […] non sono diverse rispetto all’intervallo di 

variabilità ritenuto internazionalmente compatibile con la bioequivalenzae quindi con 

la equivalenza terapeutica’. In altre parole, sostanzialmente, per farmaci che contengono lo 

stesso principio attivo nella medesima quantità, occorre dimostrare che alcuni parametri 

rilevanti per il profilo farmacocinetico, cioè fondamentalmente il tempo di assorbimento e la 

concentrazione massima raggiunta nel sangue, sono sovrapponibili”. 

https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/document/attachment/76/PP_Equivalenti__Versione_Finale_Definitiva.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/10/23/biosimilari-sif-troppa-disinformazione-e-pregiudizio/


Va precisato che “come per qualsiasi altro farmaco – scrive la Sif – i controlli sugli equivalenti 

sono rigorosi e continui e per quei farmaci con basso indice terapeutico (come antiepilettici, 

anticoagulanti orali, antiaritmici), gli intervalli per i criteri di bioequivalenza sono più stretti”. 

L’indice terapeutico è un parametro che individua il rapporto tra la concentrazione 

terapeutica e quella che causa effetti negativi, e rappresenta quindi un indicatore di sicurezza 

e della maneggevolezza di un trattamento farmacologico. 

Le fonti “amiche” 

Infine la società invita i cittadini a fidarsi delle fonti corrette. “Ancora oggi troppi operatori 

sanitari e troppi pazienti considerano, per mancanza di una corretta informazione, gli 

equivalenti come farmaci inferiori rispetto a quelli di riferimento in termini di efficacia clinica, 

tollerabilità e, addirittura, di qualità. Ciò, ovviamente, è del tutto falso. L’esperienza nell’uso 

clinico quotidiano, i dati provenienti dalla letteratura scientifica, la qualità dei percorsi 

autorizzativi e dei controlli da parte delle autorità regolatorie deve rassicurare sanitari e pazienti 

sulla loro sovrapponibilità in termini di qualità, efficacia e sicurezza”. 
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Attenzione ai test genetici fai da te. Le notizie, 

buone o cattive, potrebbero essere false 

 
I risultati dei test genetici “fai da te” non dovrebbero essere usati per condizionare decisioni sulla salute senza ulteriori 
controlli.  

 “Scopri cosa dice il tuo Dna”. L’invito dello slogan pubblicitario è stato già accolto da 26 

milioni di persone nel mondo che, con una spesa contenuta (tra i 99 e i 169 euro), hanno 

acquistato kit per test genetici “fai da te” ed eseguito le semplici istruzioni al suo interno: 

sputare nella provetta e rispedirla al destinatario per l’analisi del campione.  

I risultati arrivano via mail in 3-5 settimane. Le notizie possono essere buone, l’analisi del Dna 

non indica particolari predisposizioni a malattie,oppure cattive, sono state individuate varianti 

o mutazioni genetiche preoccupanti. Ma gli autori di un articolo pubblicato sul British 

Medical Journal invitano a non fidarsi troppo delle risposte ricevute, rassicuranti o allarmanti 

che siano. Il risultato del test deve essere sempre valutato da un medico esperto. Basta 

descrivere tre casi realmente accaduti per comprendere le limitazioni dei test genetici fatti in 

casa.  

 

Il valore predittivo è basso se non non c’é una storia famigliare 

Jake, curioso più che altro di ricostruire l’albero genealogico della famiglia, ha acquistato il 

test genetico on line.  La risposta ricevuta per mail era del tutto inaspettata: “lei possiede una 

variante del gene LRRK2. Le persone con questa variante hanno un aumento del rischio di 

sviluppare la malattia di Parkinson”.  Non c’era nessun precedente in famiglia che potesse 

http://www.bmj.com/content/367/bmj.l5688
http://www.bmj.com/content/367/bmj.l5688
http://www.healthdesk.it/medicina/attenzione-test-genetici-fai-te-notizie-buone-cattive-potrebbero-essere-false


indurre il sospetto.  

Quel responso però andrebbe interpretato con cautela, avvertono gli autori dell’articolo. Altre 

spiegazioni sono possibili che agli occhi di un esperto non sfuggirebbero.  

Quando viene individuata una variante genetica che predispone ad una determinata malattia in 

una persona senza una storia famigliare della patologia in questione, potrebbe darsi che siano 

intervenuti altri fattori protettivi (genetici o di altra natura) che abbiano fatto da scudo, 

mantenendo alla larga l’influenza negativa dei geni.  

«La maggio parte delle persone con risultati apparentemente positivi non svilupperanno la 

malattia indicata», scrivono i ricercatori.  

 

Il rischio di falsi allarmi 

Il test genetico ricevuto in dono a Natale si è rivelato un incubo per Aoife. La donna che con 

estrema leggerezza aveva inviato la sua saliva ai laboratori dell’azienda produttrice del kit è 

stata colpita dal fulmine a ciel sereno: la mutazione del gene Brca1 la espone a un altissimo 

rischio di tumore al seno e alle ovaie. Con l’intervento chirurgico già prenotato, Aoife, su 

consiglio del suo medico, esegue un nuovo test in una struttura specializzata del servizio 

sanitario inglese. Ebbene, la mutazione non c’è. L’operazione chirurgica è stata cancellata, ma 

l’ansia di ammalarsi è rimasta.  

«Il metodo di genotipizzazione usato dalla maggior parte dei test genetici da banco non è 

affidabile nell’individuare mutazioni genetiche molto rare che causano le malattie», hanno 

scritto i ricercatori. 

Un recente studio ha calcolato che per quanto riguarda i geni BRCA1 e BRCA2  il  96 per 

cento delle varianti rare che causano la malattia  individuate con il metodo di genotipizzazione 

usato dai test on line sono falsi positivi. 

 

Il risultato è rassicurante? Non c’è da fidarsi 

Lily ha aperto il computer, letto il responso via mail e tirato un sospiro di sollievo:  lei, che 

aveva avuto un tumore al seno a 40 anni e una madre morta di cancro alle ovaie a 50 anni, non 

possedeva le temutissime varianti dei geni BRCA1 e BRCA2. Purtroppo però la verità era 

un’altra, molto meno rosea. 

Molti test genetici fai da te analizzano solamente una piccola porzione delle possibili varianti 

dei geni BRCA. Le analisi condotte in un centro del servizio pubblico hanno individuato una 

variante del gene BRCA1 che espone Lily a un elevato rischio di cancro.  

 

I dati genetici sono complessi 

È tutto molto più complicato di quel che sembra. L’accattivante impostazione grafica delle 

pagine Web delle aziende produttrici dei kit per i test genetici stuzzica sapientemente la 

curiosità dei consumatori.  

La spesa è accessibile, perché non provarci? In pochi hanno la pazienza di leggere le 

informazioni sulle limitazioni dei test pubblicate, come di dovere, in fondo alla pagine dove si 



acquista il prodotto.  

«I dati genetici sono complicati e possono essere facilmente travisati.  

I test genetici “direct to consumer” vengono venduti con la promessa di fornire risposte e i 

pazienti legittimamente si aspettano che i risultati siano chiaramente predittivi della loro salute 

futura. Queste aspettative, indotte dal marketing e dalla copertura mediatica, espongono le 

persone al rischio di attribuire un eccessivo valore ai risultati», avvertono gli autori 

dell’articolo. 

Il modo in cui sono presentati i dati, inoltre, è ambiguo e pericoloso. Perché invece di 

paragonare la probabilità di sviluppare una determinata malattia al rischio presente a livello di 

popolazione, il confronto viene fatto impropriamente con il “rischio zero”.  

Facciamo un esempio: un uomo di 75 anni a cui viene attribuito il 15 per cento di rischio di 

sviluppare un tumore alla prostata non avrà motivo di preoccuparsi, visto che il rischio medio 

per gli uomini di sviluppare la malattia è del 18 per cento. Ma quanti uomini saprebbero dare 

la giusta interpretazione a quel risultato?  

Gli autori dell’articolo, inoltre, non credono neanche alla funzione “rieducativa” del test: chi 

risulta predisposto a una determinata patologia difficilmente cambia stile di vita per ridurre il 

rischio di ammalarsi.  

In conclusione, scrivono gli autori, i risultati dei test genetici “fai da te” non dovrebbero essere 

usati per condizionare decisioni sulla salute senza ulteriori controlli.  
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Se l’operazione è rischiosa, meglio 

scegliere un ospedale universitario 

 

I dati del confronto delle schede di più di 350mila pazienti sottoposti a interventi di chirurgia generale, vascolare o ortopedica 
in 2.780 ospedali americani, tra cui i 340 principali ospedali universitari.  

Quando l’intervento chirurgico è molto rischioso, tanto da mettere in pericolo la vita del 

paziente, meglio scegliere la sala operatoria di un ospedale universitario. Secondo una recente 

indagine condotta dai ricercatori della Facoltà di Medicina della University of Pennsylvania e 

del Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) sulle strutture sanitarie americane, i “teaching 

hospital” (molto famigliari agli appassionati di Grey’s Anatomy) sono 

infatti mediamente più sicuri, soprattutto nei casi chirurgici più complessi. 

Gli scienziati hanno messo a confronto gli esiti del periodo post-operatorio registrati in 

ospedali universitari e non, prendendo come parametro indicativo la mortalità a 30 giorni 

dall’intervento, 

Sono state prese in considerazione operazioni di chirurgia generale, vascolare o ortopedica. 

Rientrano in questi ambiti interventi come mastectomie, appendicectomie, bypass gastrico, 

riparazione dei vasi sanguigni, protesi del ginocchio. Operazioni di per sé non particolarmente 

complesse, ma che possono diventare rischiose per pazienti fragili.  

Ebbene, i teaching hospital superano gli altri ospedali privi di percorsi formativi per i futuri 

camici bianchi negli interventi di chirurgia generale e vascolare. Mentre la sicurezza dei 

http://www.healthdesk.it/scenari/operazione-rischiosa-meglio-scegliere-ospedale-universitario


pazienti sottoposti a operazioni alle ossa è garantita in tutte le strutture allo stesso modo.  

I risultati dell’indagine sono stati pubblicati su Annals of Surgery.  

 

Per questo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di più di 350mila pazienti che 

beneficiavano del Medicare, sottoposti a interventi di chirurgia generale, vascolare o 

ortopedica in 2.780 ospedali americani, tra cui i 340 principali ospedali universitari.  

Per rendere “onesto” il confronto, i ricercatori hanno accoppiato casi di pazienti con 

caratteristiche simili, che avevano subito la stessa operazione, con un profilo di rischio 

comparabile e un quadro clinico sovrapponibile (stesse comorbidità, come diabete o 

ipertensione). Come già detto, a eccezione delle operazioni ortopediche, le strutture didattiche 

si sono rivelate più sicure. 

Nella chirurgia generale il tasso di mortalità a 30 giorni nei pazienti a rischio più elevato era 

del 15,9 per cento nei teaching hospital e del 18,2  per cento negli ospedali non universitari.  

Nella chirurgia vascolare il tasso di mortalità degli ospedali frequentati da studenti di 

medicina era dell’1 per cento inferiore agli altri (15,5% vs 16,4%). 

«I centri medici accademici sono spesso riconosciuti per la loro capacità di fornire cure 

cliniche e chirurgiche avanzate, ma finora i dati su quali gruppi specifici di pazienti traggano 

maggiormente beneficio erano limitati. Il nostro studio ha dimostrato che quando le 

condizioni del paziente si aggravano e la complessità dell’operazione chirurgica aumenta, i 

benefici della chirurgia generale o vascolare sono maggiori in un ospedale universitario», Lee 

A. Fleisher, autore principale dello studio.  

Buono a sapersi: i dati dell’indagine possono aiutare i pazienti e i loro famigliari a fare la 

scelta più sicura.  

  

 

https://journals.lww.com/annalsofsurgery/pages/currenttoc.aspx
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Parte la campagna di vaccinazione 
contro l'influenza 
Lo scorso anno furono più di 8 milioni gli italiani colpiti dal virus. Il Centro 

europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) stima che, in media, circa 40 mila 

persone muoiano prematuramente ogni anno a causa dell'influenza in Europa 

 Vaccino, influenza 

Inizia domani la campagna antinfluenzale 2019-2020. Tutti, a partire dall'età di sei mesi, 

possono vaccinarsi, tranne in quelle pochissime situazioni in cui il vaccino è controindicato. 

Come per gli anni scorsi la vaccinazione è particolarmente indicata per le persone con 65 e 

più anni, per i portatori di particolari situazioni di rischio, per chi (familiari e personale di 

assistenza) è a stretto contatto con queste persone ricopre ruoli essenziali di pubblica utilità.  

L'influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi 

diretti e indiretti per l'attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e delle 

complicanze della malattia ed è tra le poche malattie infettive che, di fatto, ogni essere 

umano sperimenta più volte nel corso della propria esistenza, indipendentemente dallo stile 

di vita, dall'età e dal luogo in cui vive. La scorsa influenza ha colpito tutte le regioni italiane, 

con 8.104.000 casi stimati di sindrome influenzale in tutto il Paese. Il picco epidemico è 

stato osservato tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019 

si sono registrati 13,8 casi per mille assistiti. 

Durante la scorsa stagione in Italia si sono verificati 812 casi gravi, di cui 205 seguiti da 

decesso. Sono risultate colpite tutte le età fra 0 e 105 anni, con un'età media di 63 anni. 

Nell'83% dei casi gravi e nell'90% dei deceduti era presente almeno una condizione di 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/
https://www.agi.it/salute/influenza_vaccino-6412952/news/2019-10-23/


rischio preesistente (diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, 

obesità, ecc.) e l'80% dei casi risultava non vaccinato. Otto casi gravi si sono verificati in 

donne in stato di gravidanza. 

Tutti questi casi sono stati ricoverati in una Unità di Terapia Intensiva o subintensiva, 44 

hanno necessitato del supporto Ecmo (Ossigenazione extracorporea a membrana) e 602 

sono stati intubati. In Friuli Venezia Giulia il picco stagionale è stato raggiunto nella prima 

metà di febbraio, con 8,6 casi per 1000 assistiti. Sono stati confermati 24 casi gravi di 

influenza (tra cui 13 decessi). Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) stima 

che, in media, circa 40 mila persone muoiano prematuramente ogni anno a causa 

dell'influenza in Unione europea. Il 90% dei decessi si verifica in soggetti di età superiore ai 

65 anni, specialmente tra quelli con condizioni cliniche croniche di base. 

Per ridurre la trasmissione del virus dell'influenza è bene applicare due presidi semplici, ma 

importantissimi: l'igiene respiratoria (contenimento della diffusione derivante dagli starnuti 

e dai colpi di tosse con la protezione della mano o di un fazzoletto); il lavaggio frequente 

delle mani, un gesto, semplice ed economico, che costituisce l'intervento preventivo di 

prima scelta ed è una pratica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità tra le 

più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni anche negli ospedali. 

Il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e ridurne le complicanze è la 

vaccinazione e poichè i virus dell'influenza cambiano spesso, la vaccinazione va ripetuta 

ogni anno. In inverno, però, circolano anche altri virus che provocano febbre e raffreddore, 

spesso scambiati per influenza. Contro questi virus il vaccino non è efficace, perché 

protegge solo da quelli influenzali. 

I vaccini antinfluenzali contengono solo virus inattivati o parti di questi, pertanto non 

possono essere responsabili di infezioni da virus influenzali. è importante sapere che, 

particolarmente nella stagione fredda, infezioni respiratorie e sindromi 

con sintomatologie simili a quelle dell'influenza possono essere provocate da molteplici 

altri agenti batterici e virali, nei cui confronti il vaccino antinfluenzale non ha nessuna 

efficacia protettiva. 

Gli effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione sono rari e comunque lievi: gonfiore-

arrossamento nella sede dell'iniezione, malessere generale, febbricola e lievi dolori 

muscolari. In genere si risolvono tutti spontaneamente. Come ogni farmaco, anche il vaccino 

antinfluenzale può causare reazioni allergiche, comunque rare. Per questo, la vaccinazione 

deve essere effettuata da personale sanitario esperto. Ciò nonostante ci si vaccina ancora 

troppo poco. L'obiettivo ottimale nei gruppi target (fra cui le persone che hanno compiuto 

65 anni), è del 95%, il minimo auspicabile 75%. Anche in questo caso vaccinarsi serve non 

solo per se stessi, ma anche per gli altri.   
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quotidianosanità.it 

Giovedì 24 OTTOBRE 2019 

Manovra. Il Governo scopre le carte. Per la sanità
4 miliardi in più per spese correnti ed edilizia
sanitaria. Via superticket, arriva la sugar tax per
le bibite e aumentano le accise per le sigarette,
comprese le e-cig. Ecco la scheda
In attesa di conoscere il testo effettivo del ddl di Bilancio, il Governo risponde ai
rilievi di Bruxelles allegando alla lettera una scheda con tutte le misure adottate nel
Consiglio dei Ministri del 15 ottobre e nel successivo vertice di lunedì scorso. Tra le
misure anche misure specifiche per le famiglie e le persone disabili e l'avvio della
revisione del sistema di detrazione fiscale che escluderà però tagli a quelle per le
prestazioni sanitarie, ma non per quelle veterinarie che entrano nel pacchetto da
revisionare. 

Con una scheda di sintesi ma molto dettagliata, il Governo accompagna la sua lettera di risposta alla richiesta di
chiarimenti della UE sulla manovra 2020.
 
Nella scheda, che pubblichiamo di seguito integralmente, tutte le misure  per la legge di Bilancio e anche le
possibili novità emendative al decreto fiscale in materia di lotta all’evasione emerse nel Consiglio dei ministri del
15 ottobre scorso e dal vertice di maggioranza di lunedì scorso.
 
Ecco il testo:
 
Il Documento Programmatico di Bilancio 2020 (DPB 2020), inviato alla Commissione europea, definisce il
perimetro dei conti pubblici in cui si muove la manovra economica per il triennio 2020-2022.
 
Per il 2020 partivamo da un quadro tendenziale, ossia la situazione che si sarebbe verificata in assenza di
interventi, che prevedeva un deficit all’1,4% del PIL. Questo dato dipende principalmente dai risparmi rispetto a
quanto preventivato inizialmente per Quota 100 e per il Reddito di Cittadinanza, dai minori interessi sul debito
pubblico per via della diminuzione dello spread (e dei tassi d’interesse sui titoli di stato), e dall’aumento dell’IVA.
Se non fossimo intervenuti le famiglie italiane avrebbero subito un vero e proprio salasso da 600 euro all’anno, in
media, a causa dell’aumento dell’IVA di 23,1 miliardi. Si tratta delle famose clausole di salvaguardia che
sarebbero scattate a partire dal 1° gennaio 2020.
 
Il quadro programmatico, che tiene conto degli effetti della manovra, prevede un deficit programmatico per il
2020 al 2,2% del PIL, perfettamente in linea con il livello del 2019. La manovra si compone sia di politiche di
incremento della spesa che di misure che aumentano le entrate. In particolare, vengono previsti 30 miliardi di
maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure
individuate nel Decreto Fiscale mentre 8,5 miliardi provengono da maggiori entrate individuate con le misure del
Disegno di Legge di Bilancio. Il resto è coperto in deficit, con 14,4 miliardi di euro.
 
 
Le principali misure in manovra
 
1. Sterilizzazione completa dell’IVA
La priorità fissata dal Governo per la Legge di Bilancio 2020 è la sterilizzazione completa delle clausole di
salvaguardia che prevedevano un aumento del gettito IVA pari a 23,1 miliardi nel 2020. La manovra evita così

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78002
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77831
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un aumento delle aliquote IVA dal 22 al 25,2% e dal 10 al 13% che sarebbero scattati dal 1° gennaio 2020:
questo avrebbe comportato un rincaro medio di 540 euro a famiglia a partire dal prossimo anno. Oltre a
sterilizzare completamente gli aumenti dell’IVA per il 2020, la manovra disattiva anche metà delle clausole da 28
miliardi messe in conto per il 2021: il Governo interverrà poi con la prossima Legge di Bilancio per sterilizzarle
completamente.
 
2. Piano di lotta all’evasione: 3 miliardi in più dal 2020
Con la manovra viene avviato un corposo piano di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali. Si prevede un
inasprimento delle pene per i grandi evasori, l’abbassamento della soglia del contante da 3000 a 2000
euro fino al 2021 e a 1000 euro dal 2022. Inoltre, dal decreto fiscale perverranno circa 3 miliardi di nuove
risorse da misure di contrasto all’evasione. Tra queste, si introducono misure di lotta all’illecita
somministrazione di manodopera e all’aggiramento della normativa sugli appalti da parte di cooperative o
imprese fittizie, che evadono in tal modo l’Iva e non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori. Si rafforzano
inoltre le misure contro le frodi nel settore dei carburanti, e si introducono nuove norme di contrasto all’evasione
e all’illegalità nel settore dei giochi, tramite l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco pubblico e il
blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessioni. Anche per il settore dei giochi è
in arrivo l’istituzione dell’agente sotto copertura.
 
3. Italia Cashless: essere onesti conviene
Nasce il piano Italia Cashless per favorire i pagamenti elettronici e istituire un principio fondamentale:
essere onesti conviene. Il piano prevede l’introduzione di un superbonus da riconoscersi a partire dall’inizio del
2021 in relazione alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bonifici bancari,
bancomat), oltre all’istituzione di estrazioni e premi speciali per chi paga con moneta elettronica. Le detrazioni
attualmente previste per il pagamento di professionisti come idraulici e medici andranno ad aggiungersi ai bonus
per i pagamenti elettronici in un unico “superbonus della Befana”: per la misura sono previsti 3 miliardi a
partire dal 2021, con l’obiettivo di far emergere il sommerso.
 
4. Pensioni: nessun ritocco a Quota 100
Non è previsto alcun ritocco a Quota 100, mentre saranno prorogate di un anno l’Ape sociale e Opzione
donna. La prima misura consente ai soggetti in determinate condizioni di necessità che abbiano compiuto
almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi di andare in pensione. Opzione donna è invece garantita a tutte
quelle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2019 e
un'età pari o superiore a 58 anni (se sono dipendenti) e a 59 anni (se sono autonome). Inoltre viene ripristinata
una rivalutazione degli assegni pensionistici lordi tra 1.500 e i 2.000 euro: la misura interessa circa 2,5 milioni di
pensionati. Viene confermata anche l’esenzione dal canone RAI per gli anziani a basso reddito.
 
5. Taglio del cuneo fiscale: più soldi in busta paga per i lavoratori
La manovra avvia un piano pluriennale di taglio delle tasse sul lavoro: nel triennio infatti è previsto un taglio del
cuneo fiscale sia per i 4,5 milioni di lavoratori con redditi lordi tra i 26.600 e i 35.000 mila euro, finora esclusi dal
bonus Renzi, che i 9,4 milioni di lavoratori con redditi da 8mila a 26.6000 euro, che percepiscono già il bonus
Renzi. Nel 2020 la dote per il cuneo fiscale è di 3 miliardi di euro e la partenza della misura è prevista per il 1°
luglio 2020, mentre dal 2021 il taglio entrerà a regime e costerà 5 miliardi di euro annui. Per i lavoratori finora
esclusi dal bonus Renzi, il taglio del cuneo libera in busta paga circa 500 euro all’anno nel 2020 e 1000 euro in
più a partire dal 2021.
 
6. Sanità: via il superticket e più fondi al SSN
Viene abolito il superticket, la tassa da 10 euro a ricetta su visite ed esami. L’ipotesi è di far partire la sua
cancellazione da settembre con una dotazione di 165 milioni di euro e di circa 500 milioni di euro a regime dal
2021. I fondi per la Sanità poi aumentano di 2 miliardi nel 2020, e vengono stanziati 2 miliardi per l’edilizia
sanitaria.
 
7. Misure per le imprese
Per le imprese il Governo rifinanzia la misura Nuova Sabatini, che consente finanziamenti agevolati per
l’acquisto di macchinari, e conferma il Piano Impresa 4.0. Il Ministero dello Sviluppo economico sta definendo
una rimodulazione del superammortamento e dell’iperammortamento che privilegi la green economy.
 
In più, per le imprese ritornerà l’Aiuto alla crescita economica (ACE), una misura che agevola le imprese che
puntano a rafforzare il proprio capitale ma che era stata eliminata con la Legge di Bilancio 2019. Nel 2017, l’ACE
ha interessato circa 622 mila imprese tra ditte individuali e società di persone e di capitali.
 
8. Detrazioni fiscali
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Vengono prorogate le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie, per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito della ristrutturazione. Viene introdotta per il
2020 una detrazione pari al 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il
“bonus facciate”) per restituire un nuovo volto alle nostre città.
 
9. Green New Deal: 10,5 miliardi di investimenti nel triennio
Per il Green New Deal vengono stanziati 10,5 miliardi suddivisi tra due fondi di investimento assegnati a Stato ed
enti locali in favore dello sviluppo sostenibile, delle infrastrutture sociali e degli incentivi alle fonti rinnovabili. Nei
prossimi 15 anni, i due fondi avranno una dotazione complessiva di oltre 50 miliardi. Per alimentare questi fondi
si attingerà sia alle risorse europee non spese della programmazione 2014-2020 che da quelle residue del fondo
investimenti creato dalla Legge di Bilancio 2018 e rinnovato dalla Legge di Bilancio 2019. Il Ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato anche l’intenzione di emettere green bonds, titoli di Stato
specificamente destinati ad ambiente e sostenibilità. Il DDL sulla transizione ecologica del Paese, annunciato
nella Nota di Aggiornamento al Def, definirà meglio i dettagli del “programma verde”, di cui il primo elemento è il
decreto ambiente del ministro Costa (che vale 450 milioni in tre anni).
 
10. Rinnovo dei contratti pubblici: 3,1 miliardi nel triennio
Per il rinnovo dei contratti pubblici il governo aggiungerà 225 milioni per il 2020 e 1,4 miliardi a regime dal 2021,
che andranno ad aggiungersi agli 1,4 miliardi stanziati precedentemente per il 2020 e agli 1,75 stanziati
precedentemente per il 2021. Si tratta in totale di 3,1 miliardi stanziati a regime per i rinnovi.
 
11. Più risorse per famiglia e disabilità
Per la famiglia, la manovra prevede un fondo da 2 miliardi nel prossimo triennio. Dal 2020 le risorse degli attuali
bonus (nascita, bebè, voucher asili nido) saranno riordinate in un unico fondo che avrà una dote aggiuntiva di
500 milioni. Sarà un’apposita “carta bimbi” da 400 euro al mese a permettere alle famiglie di coprire le rette per
gli asili nido o azzerarle per i nuclei a basso reddito. Le risorse serviranno anche ad aumentare l’offerta di posti
per gli asili nido, che al momento sono disponibili solo per il 24% dei bimbi tra 0 e 3 anni. In più, con una delega
apposita, si avvierà il nuovo assegno unico per la famiglia da lanciare nel 2021.
 
Nuove risorse sono previste per la disabilità (100 milioni per il 2020, 265 per il 2021 e 478 per il 2022) in tre fondi
distinti per la tutela del diritto al lavoro, per il trasporto delle persone con disabilità e per i caregiver che praticano
assistenza a queste persone. Inoltre, viene aumentata la dotazione di risorse necessarie per l’attuazione della
delega in materia di disabilità.
 
12. Partite Iva
Per le partite Iva (sia in regime forfettario che standard) vengono prorogate al 16 marzo 2020 le rate fiscali
previste al 18 novembre 2019, con l’effetto di aggiungere 3 miliardi alle entrate previste nel 2020. La proroga si
rivolge ai 4 milioni di imprese e professionisti che avevano deciso di rateizzare le tasse quest’anno.  
 
Il regime di flat tax per le partite Iva con redditi fino a 65.000 euro annui viene mantenuto. Nel Documento
programmatico di bilancio vengono rivisti i parametri del regime dei minimi rendendo più selettiva la possibilità di
accedervi. Si introducono limiti di spesa per il personale a 20mila euro e il limite di beni strumentali a 20mila
euro. Per quanto concerne il regime forfettario, il documento prevede il passaggio al regime analitico per la
determinazione del reddito e l’obbligo di un conto corrente dedicato alla professione su cui far transitare costi e
ricavi delle attività imprenditoriali. Tuttavia è stato raggiunto un accordo nella maggioranza per mantenere il
regime forfettario come introdotto lo scorso anno. Non viene più prevista, invece, la flat tax per professionisti e
partite Iva con redditi compresi tra 65mila e 100mila euro che sarebbe entrata in vigore nel 2020 a legislazione
vigente.
 
Viene introdotta una stretta sui crediti Irpef, Ires e Irap da utilizzare in compensazione dei propri debiti fiscali se
superano i 5mila euro fino a 10 giorni dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi.
 
13. Più risparmi dalla spesa pubblica: spending review e tax expenditures
Viene migliorata l’efficienza della spesa pubblica con una nuova azione di spending review per i Ministeri, che
consente di ottenere 1 miliardo nel 2020 e 1,2 miliardi nel 2021 e nel 2022. Inoltre si interviene per iniziare un
percorso di semplificazione del complesso sistema delle tax expenditures e rimodulando alcuni sussidi dannosi
per l’ambiente (SAD): interventi da cui si ricava circa 1 miliardo nel 2020, 1,3 miliardi nel 2021 e 1,5 miliardi nel
2022.
 
Si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti oltre una soglia di reddito,
escluse quelle per gli interessi sui mutui. Il livello di reddito interessato va da oltre 120mila euro l’anno, con un
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andamento progressivo fino ai 240mila con l’azzeramento delle detrazioni. L’azzeramento sarà selettivo e non su
tutte le spese sostenute per cui è possibile richiedere la detrazione. Non saranno toccata le detrazioni per le
spese sanitarie, ma saranno coinvolte spese come quelle veterinarie, per gli asili nido, per le attività sportive o
per i corsi universitari dei figli a carico.
 
Per quanto riguarda i sussidi dannosi per l’ambiente, a partire dal 2021 ci sarà l’eliminazione dei benefici per i
veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 utilizzati per il trasporto di beni e persone. Si introduce poi una nuova imposta sui
prodotti inquinanti usati nella produzione di energia, e un’altra sugli imballaggi di plastica (cosiddetta plastic
tax) con decorrenza dal 1° giugno 2020, con una aliquota di un euro per chilogrammo.
 
Aggiornamenti
Partite Iva: abbiamo ottenuto di lasciare intatto il regime forfettario che avevamo inserito per chi fattura fino a
65.000 euro l’anno. Non ci sarà alcun passaggio dal regime forfettario a quello analitico, che avrebbe comportato
maggiore pressione fiscale per centinaia di migliaia di partite Iva. Rimarrà al 15% l’aliquota fiscale
 
Tetto al contante: rinviato a luglio 2020 l’abbassamento del tetto al contante da 3.000 a 2.000 euro
 
Misure contro la grande evasione: abbiamo ottenuto di inserire in sede di conversione del dl fiscale due misure
contro i grandi evasori:
 
- il carcere per chi evade più di 100.000 euro (dichiarazione fraudolenta), con pene inasprite, dai 4 agli 8
anni
 
- la confisca per sproporzione, ad oggi prevista per reati gravissimi come quelli di mafia
 
Pos: Il vertice di maggioranza ha riguardato anche la norma inserita nel DL Fiscale che riguarda la multa per i
commercianti che rifiutano i pagamenti col bancomat. Era prevista una sanzione di 30 euro, con
maggiorazionedel 4% del valore della transazione negata al cliente. Si è deciso di spostare a luglio 2020 la data
in cui far scattare la norma. Il motivo è che riteniamo essenziale intervenire innanzitutto sui costi di commissione
delle carte di credito, per non gravare di ulteriori costi i commercianti
 
Microtasse: Si è molto parlato delle microtasse presenti in manovra. In totale, si stima un recupero di circa 5
miliardi di euro
 
- Imposta ipotecaria e catastale: si prevede l’innalzamento delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti
immobiliari soggetti all'imposta di registro (prima casa, altri immobili) da euro 50 a euro 150 ciascuna. Un
aumento a cui però segue anche contestualmente un ritocco fiscale verso il basso, ossia la riduzione da euro
200 a euro 150 per ciascuna imposta sui trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva
 
- Ritocco della cedolare secca: la cedolare sarà confermata e resa strutturale, ma l’aliquota salirà al 12,5% dal
10%. Bisogna tuttavia ricordare che la cedolare secca al 10% sarebbe scaduta quest’anno e l’aliquota sarebbe
passata al 15% senza un nostro intervento
 
- Tassazione sui giochi: si prevede di aumentare il prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da
intrattenimento (499 milioni di incassi stimati nel 2020)
 
- Imposta sugli imballaggi di plastica: l’introduzione di una imposta sugli imballaggi di plastica con decorrenza
dal 1° giugno 2020 (aliquota 1 euro per kg)
 
-Sugar tax: è prevista una sugar tax, che non si applicherà alle merendine ma alle bibite gasate
 
- Certificati penali: è previsto un “bollo” di 2,4 euro per ogni foglio dovuto al momento del rilascio dei certificati
richiesti dagli organi dell’autorità giudiziaria relativi alla materia penale
 
- Prodotti inquinanti: l’introduzione di una tassa per prodotti inquinanti impiegati per la produzione di energia
 
- Gasolio: si prevede l’eliminazione del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei
veicoli di categoria Euro3 + Euro4 dal 2021
 
- Tasse sulle sigarette: 160 milioni arriveranno da un aumento di imposte su liquidi, bruciatori, trinciato e
sigaretti e oltre 45 dalle sigarette
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Giovedì 24 OTTOBRE 2019 

Speranza illustra il suo programma in
Parlamento. Segui diretta TV
Il ministro della Salute incontra le Commissioni Sanità di Camera e Senato (questa
mattina alle ore 8.00) per un'audizione sulle linee programmatiche del suo
dicastero. Tra i temi che certamente figureranno in agenda la salvaguardia del
sistema sanitario pubblico che fin dall'inizio del suo mandato è stata al centro di
ogni intervento pubblico del neo ministro. 

Segui qui la diretta Tv dell'audizione del ministro della Salute Roberto Speranza dinanzi alle Commissioni Igiene
e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera riunite in sede congiunta a partire dalle ore 8.00 di giovedì 24
ottobre.

 

Senato 1Senato 1

https://www.youtube.com/watch?v=RrvX8yxO4k8
https://www.youtube.com/channel/UCbanqpWVQ0l4v_aPUV-j9JQ
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Mercoledì 23 OTTOBRE 2019 

Regione che vai, ticket che trovi. Ecco la
mappa della più evidente disuguaglianza in
sanità
Farmaceutica, specialistica e superticket a macchia di leopardo tra le Regioni. E i
cittadini pagano cifre diverse in base alla loro residenza, spesso rinunciando alle
cure o preferendo il privato che a volte costa meno. La proposta del ministro della
Salute di abrogare il superticket va nella giusta direzione e anche l'idea della
rimodulazione degli altri risponde a quanto scritto nel Patto per la salute 2014-
2016, ma finora mai applicato. Ecco la situazione Regione per Regione 

La proposta del Ministro della Salute Roberto Speranza di abrogare a livello nazionale il Superticket va nella
giusta direzione, per almeno tre buoni motivi.

Il primo. Secondo l’Istat sono 4 milioni le persone che rinunciano alle cure per motivi economici (circa 2
milioni quelle che vi rinunciano a causa delle liste di attesa). Ciò nonostante analizzando il “Rapporto 2019 sul
coordinamento della finanza pubblica” della Corte dei Conti il contributo complessivo in termini di ticket richiesto
ai cittadini cresce complessivamente nel 2018 in media del 2,6 per cento, con un aumento pari a 74 mln di euro.
L’abrogazione del Superticket, e più in generale una riduzione della pressione dei ticket sui redditi delle famiglie,
rappresentano quindi misure che possono concretamente facilitare l’accesso alle cure da parte dei cittadini
salvaguardandone al tempo stessi i relativi redditi.

Il secondo. Regione che vai ticket che trovi. Troppe differenze che alimentano e rafforzano le disuguaglianze
in sanità. Infatti, le scelte regionali sull’applicazione della quota fissa sulle prestazioni della specialistica (il
cosiddetto superticket) sono davvero molto diversificate.
 
Ecco alcuni esempi. L’Emilia Romagna lo ha eliminato a partire dal 1 gennaio 2019 per le fasce di reddito sino a
100 mila euro; nelle Marche non lo si paga per i redditi Isee sotto i 10 mila euro; in Veneto dal 1 gennaio 2020
non lo pagheranno più tutte le persone economicamente vulnerabili, con un reddito inferiore a 29 mila euro
annui; in Liguria invece è prevista l’applicazione secca dei 10 euro; nessuna quota fissa da pagare in Sardegna,
Basilicata, P.A. Bolzano….

Ancora più accentuate le differenze in materia di ticket farmaceutici. Guardando ai non esenti, ecco alcuni
esempi: zero ticket in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna; 1 euro a ricetta per la P.A. Trento; 2
euro a confezione (max 4 euro a ricetta) in Liguria; 4 euro a confezione (max 8 euro a ricetta) in Toscana; 2 euro
a confezione (max 4 euro a ricetta) + 1 euro a ricetta in Calabria. Altrettante differenze anche per la
compartecipazione a carico degli assistiti esenti in funzione dei codici esenzione e fascia di reddito.

Anche la spesa pro capite 2018 rispetto al totale delle compartecipazioni (farmaci, specialistica, PS, altre
prestazioni) è caratterizzata da profonde differenze: 33,7 euro la Sardegna, 41,1 euro la Calabria, 53,8 euro
l’Abruzzo, 61 euro l’Umbria, 90 euro la Valle D’Aosta.

In questo contesto la proposta del Ministro della Salute di abrogare a livello nazionale la quota fissa di 10 euro
sulla ricetta (il cosiddetto superticket) potrebbe sicuramente ridurre una parte di queste disuguaglianze, con
particolare riguardo alla specialistica. Sarebbe inoltre opportuno mettere subito mano anche all’ambito dei ticket
farmaceutici per una maggiore armonizzazione dei relativi sistemi regionali, oggi caratterizzati da troppe
differenze.

Il terzo. Alcune prestazioni ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), soprattutto quelle rientranti
nella cosiddetta “specialistica”, proprio a causa dell’effetto Superticket sono persino più costose della stessa

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=74452
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prestazione effettuata nel canale privato. Un fenomeno che contribuisce ad aumentare quella spesa “out of
pocket” delle famiglie che nel 2017 si attesta complessivamente a circa 39 miliardi di euro.
 
E’ proprio su questa tipologia di spesa che interviene ancora una volta la Corte dei Conti attraverso il “Referto al
Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali esercizio 2017” e precisando: “l’incremento
della spesa diretta delle famiglie può essere spiegato come una conseguenza dei relativi ticket nel
settore pubblico, che hanno reso le tariffe dei servizi privati più “competitive” e meno onerose rispetto a
quelle del SSN”.Eliminare il Superticket vuol dire cancellare questa contraddizione inaccettabile nel Servizio
Sanitario Pubblico.

Ciò che serve è una riforma complessiva del sistema dei ticket sanitari che garantisca il giusto greep del
Servizio Sanitario nazionale nei confronti dei cittadini attraverso livelli di ticket accettabili e sempre più
convenienti rispetto al canale privato, che riduca le eccessive differenze che oggi caratterizzano le normative
regionali e che riaffermi l’equità nel sistema.

Proprio quest’ultimo punto è stato oggetto in queste settimane di specifiche proposte del Ministro della salute e di
dichiarazioni di molteplici rappresentanti della politica. Ma vale la pena ricordare che su questo punto già dava
chiare indicazioni il Patto per la Salute 2014-2016 che all’art. 8 prevedeva: “è necessaria una revisione del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni che eviti che la partecipazione rappresenti
una barriera per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità ed universalismo. Il
sistema, in fase di prima applicazione, dovrà considerare la condizione reddituale e la composizione del
nucleo familiare e dovrà connotarsi per chiarezza e semplicità applicativa. Successivamente, compatibilmente
con le informazioni disponibili, potrà essere presa in considerazione la condizione "economica" del nucleo
familiare”.

Da allora sono trascorsi oltre cinque anni ed è ancora tutto immutato.
 
Tonino Aceti
Portavoce Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche 

 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=75209
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