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Tumore al seno, una donna su tre non viene 

curata in una Breast Unit. Le pazienti 

chiedono di più 
A cinque anni dalla legge che stabilisce l'istituzione delle Breast Unit, quasi una paziente su tre riferisce di 

non essere stata curata in una Breast Unit, cioè in un Centro di Senologia Multidisciplinare. Né riceve le 

informazioni necessarie per poter scegliere con consapevolezza dove rivolgersi. Un'indagine condotta 

dall'Istituto di Ricerca SWG fotografa per la prima volta lo scenario, riportato dalla voce delle pazienti 

stesse.  

 

La ricerca è al centro della campagna “Chiedo di +”, realizzata da Europa Donna Italia con il supporto 

incondizionato di Roche, presentata oggi al Senato della Repubblica e i cui risultati sono stati riassunti in 10 

punti nel Manifesto “Chiedo di +”. 

“Dal dicembre 2014, quando la Conferenza delle Regioni ha recepito le linee di indirizzo ministeriali, i centri 

di senologia sono stati avviati gradualmente in quasi tutto il territorio nazionale; tuttavia, se in alcune 

Regioni stentano ancora a decollare, a livello nazionale non è ancora stato condotto un monitoraggio 

omogeneo della qualità delle prestazioni e dei percorsi offerti alle pazienti” afferma Rosanna D’Antona, 

presidente di Europa Donna Italia: “Con la campagna “Chiedo di +” abbiamo voluto interpellare le dirette 

interessate, le pazienti, per far emergere dalla loro esperienza quali sono i gap da colmare affinché tutte 

Breast Unit d’Italia funzionino secondo i criteri previsti dalla normativa”. 

Tra i gap riscontrati il primo riguarda i tempi di attesa in ogni fase del percorso - dalla formulazione di una 

https://www.pharmastar.it/news/altre-news/tumore-al-seno-una-donna-su-tre-non-viene-curata-in-una-breast-unit-le-pazienti-chiedono-di-pi-30648


diagnosi completa alla cura prima e dopo l’intervento - percepiti ancora come troppo lunghi. Le pazienti 

infatti riportano  2,3 mesi di attesa in media tra l’esecuzione degli esami e la diagnosi. 

Tra le altre principali criticità troviamo: la carenza di informazioni sia sugli effetti collaterali delle terapie sia 

su come gestirli, un problema riportato da una donna su 4 riguardo alla chemioterapia e alla radioterapia, e 

da oltre il 42% riguardo all’ormonoterapia, dato particolarmente significativo se si considera che queste 

cure si prolungano per 5 anni; la carenza di informazioni per prevenire e curare il linfedema, anche con 

trattamenti precoci che possono portare a interventi meno invasivi (soffre di linfedema una intervistata su 4 

e una su 6 riferisce di non aver ricevuto sufficiente supporto nella riabilitazione, nonostante sia prevista dai 

Livelli Essenziali di Assistenza). 

In molti casi il mancato accertamento della eventuale presenza di familiarità e/o di mutazioni nei geni 

BRCA; la scarsa disponibilità dello psiconcologo ancora in molti centri, insufficiente per il 63% delle 

intervistate; la necessità di una maggiore presenza del chirurgo oncoplastico all’interno del team 

multidisciplinare, in considerazione dell’elevata percentuale di mastectomie (43% delle donne intervistate 

sottoposte ad intervento chirurgico); la scarsa presa in carico delle pazienti durante il follow up. Inoltre non 

sempre è assicurata la continuità di cura, infatti 4 intervistate su 10 hanno dovuto cambiare struttura, e 

ancora troppo spesso le giovani pazienti non ricevono adeguate informazioni e assistenza sulla 

conservazione della fertilità. Infine manca la figura del nutrizionista per fornire informazioni 

sull’alimentazione da seguire per la prevenzione delle recidive. 

Commenta D’Antona: “Il nostro obiettivo con questa campagna è sensibilizzare sulla necessità di 

completare lo sviluppo delle Breast Unit e, come previsto dalla legge, assicurarne il monitoraggio in tutto il 

territorio italiano, affinché tutte le pazienti abbiano accesso a cure tempestive e percorsi terapeutici 

appropriati”. 

L'indagine si compone di due parti: una quantitativa (svolta attraverso questionari online) e una qualitativa, 

condotta attraverso interviste in profondità alle pazienti “La  ricerca rivela le opinioni e i vissuti delle pazienti 

- spiega Riccardo Grassi, Direttore di Ricerca SWG – in un contesto in cui in generale il rapporto con le 

strutture di cura è positivo. Emerge però molto forte il bisogno di collocare il percorso terapeutico in un 

quadro di relazione più umana: oltre una donna su 4 afferma di aver ricevuto la diagnosi in modo ‘freddo e 

distaccato’, e più di una su dieci (13%) per telefono o per lettera. La scoperta del tumore al seno 

rappresenta un momento psicologicamente molto difficile per una donna che si trova a dovere ridefinire 

tutto il suo futuro e che sente il bisogno di un accompagnamento forte anche in questo campo, per 

progettare la vita dopo le cure, con particolare attenzione anche per i temi nutrizionali e fisiatrici”. 

 “Sono stati fatti enormi progressi”, sottolinea Corrado Tinterri, Coordinatore del Comitato tecnico-

scientifico di Europa Donna Italia e Membro del Gruppo di lavoro ministeriale per il coordinamento e 

l'implementazione dei centri di senologia: “Dieci anni fa solo il 12-14% delle donne veniva curato in centri 

che trattavano più di 150 casi l'anno. Oggi ci sono 140 Breast Unit in Italia: siamo vicini al numero ideale. 

Insomma, la partita più importante è chiusa, ma non ci fermiamo. Il ruolo della Commissione ministeriale 

sarà fondamentale, perché quando sarà operativa - è questione di burocrazia e volontà politica - dovrà 

vigilare sulla Rete dei centri e garantire alle donne un percorso di cura di qualità in tutto il territorio 



nazionale insieme ad AGENAS”. 

Un altro importante dato emerso dall'indagine riguarda il trattamento neoadiuvante, indicato in alcuni casi 

prima dell'intervento chirurgico per ridurre le dimensioni del tumore e poter operare in modo più 

conservativo, diminuendo, così, anche il rischio di linfedema. La metà delle intervistate dichiara di 

conoscere la terapia neoadiuvante e quasi 1 su 4 di averla  seguita. Commenta Tinterri: “Ci sono evidenze 

che mostrano come in determinati casi agire fin da subito sul tumore con una terapia oncologica porti dei 

vantaggi. Questa pratica deve di certo aumentare perché la sua attuazione in alcuni stadi del tumore 

garantisce una risposta completa e può trasformare interventi demolitivi in conservativi sia sulla mammella 

che sulla ascella. In chi ha una risposta completa, inoltre, è stato osservato un aumento della 

sopravvivenza, in particolare per alcuni tipi di tumore al seno più aggressivi, come quelli HER 2 positivi e 

triplo negativi. Un altro vantaggio della terapia neoadiuvante è quello di permettere, fin da subito, una 

valutazione ‘in vivo’ dell’attività antitumorale del trattamento nella singola paziente. Importante però è che 

venga eseguito da personale specializzato e preparato all'interno delle Breast Unit”. 

Sono significativi anche dal punto di vista della sostenibilità i vantaggi di un approccio alla cura del tumore 

al seno che combini la multidisciplinarietà tipica della Breast Unit con un trattamento precoce della malattia. 

“Il carcinoma mammario comporta una spesa annua molto importante, pari a circa 600 milioni di Euro3”, 

afferma il Prof. Francesco Saverio Mennini del Centre for Economic Evaluation and HTA (EEHTA) - 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata: “Di questi, circa la metà (52%) è 

rappresentata dai costi ospedalieri e oltre il 41% dai costi indiretti3. È quindi necessario cambiare il 

paradigma della valutazione, focalizzando l’attenzione su una stima del peso economico che sia 

onnicomprensiva (costi diretti sanitari, non sanitari e indiretti). La diagnosi precoce, accompagnata dal 

ricorso tempestivo a terapie efficaci, non consente solo di migliorare la prognosi ma anche di ridurre i costi 

diretti e previdenziali associati alla malattia. In quest’ottica, la possibilità di migliorare l’efficacia terapeutica 

del trattamento dei tumori primari potrebbe determinare una notevole riduzione della spesa”. 

Commenta Federico Pantellini, Medical Unit Head Onco-Hematology Roche Italia: “Siamo felici di 

sostenere la Campagna “Chiedo di +” ed Europa Donna Italia, e di aver dato un contributo a questo 

progetto fin dalla sua creazione”, continua Pantellini“Il percorso multidisciplinare, come previsto dalla Breast 

Unit, garantisce appropriatezza e personalizzazione della cura perché si basa sulla collaborazione e 

interazione fra tutte le figure professionali coinvolte. Nondimeno è importante l’ascolto dei bisogni delle 

pazienti e la ricerca presentata oggi ci offre molte e importanti indicazioni. Come Roche ci facciamo carico 

di dare a questi bisogni risposte terapeutiche innovative, che garantiscano efficacia, riducano la possibilità 

di ricomparsa del tumore e offrano una speranza e qualità di vita sempre migliori”. 
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Tumori: Ieo rassicura donne, rischio linfoma da 
protesi seno molto basso 

 
Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - L’Istituto europeo di oncologia (Ieo) rassicura 
sui rischi di cancro per le donne con protesi al seno. In occasione del 'Bra day', la 
Giornata per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, l'istituto milanese 
vuole lanciare "un messaggio di consapevolezza e trasparenza". "Il rischio di 
sviluppare un linfoma Alcl esiste, ma è talmente basso da essere ampiamente 
superato dai benefici della ricostruzione, in termini psicologici e di qualità di vita", 
afferma Mario Rietjens, direttore Chirurgia plastica dell'Ieo, che aggiunge: "Per 
noi la ricostruzione è parte integrante della cura per tumore del seno e ci sentiamo 
di proporla senza esitazioni alle nostre pazienti, in scienza e coscienza, seguendo la 
linea dettata dal nostro Consiglio superiore di sanità e dalle autorità sanitarie 
internazionali".Il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl) - informa l'Ieo in una 
nota - è una rara forma di linfoma specificamente associata alle protesi mammarie 
e inizialmente localizzata o nel liquido intorno alla protesi o nella capsula, cioè la 
cicatrice che si forma intorno alla protesi.  

E' definito linfoma perché morfologicamente le cellule malate sono dei linfociti T 
del sistema immunitario, che presentano un’alterazione. La malattia è risolvibile 
con un intervento di rimozione della protesi stessa e della sua capsula, senza 
nessuna cura ulteriore. Si stima che si verifichi un caso di Alcl associato a impianto 
protesico ogni 30.000. In Italia le statistiche parlano di 2,8 casi ogni 100.000 
pazienti.Sulla base delle 10 domande più frequenti, messe a punto dalle 
associazioni DonnaxDonna e Babc (Beautiful After Breast Cancer), gli esperti delle 
divisioni di Chirurgia plastica e di Senologia affrontano, a tu per tu per tu con le 
donne, i dubbi e le paure di sviluppare il linfoma Alcl associato all’impianto di 
protesi mammaria."Il linfoma Alcl non deve fare paura perché è rarissimo e 
inizialmente sempre localizzato - continua Francesca De Lorenzi, chirurgo plastico 
Ieo e membro di DonnaXDonna - Quindi con controlli annuali con ecografia e 
mammografia, come quelli che fanno regolarmente le pazienti oncologiche, se la 
malattia si manifestasse, saremmo in grado di intercettarla e guarirla rapidamente 
e definitivamente, togliendo la protesi. Dunque in Ieo sia per le nuove pazienti che 
per quelle che già abbiamo in carico non cambia nulla: non servono ulteriori 
esami, oltre a quelli che già si fanno, né tantomeno terapie"."I dubbi sul dal farsi 
circa le protesi sono più che comprensibili - conclude Viviana Galimberti, direttore 
della Senologia - e per dissiparli, accanto al dialogo, in Ieo abbiamo adottato 
un’informativa del ministero della Salute, che integriamo al nostro Consenso 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-508342-tumori_ieo_rassicura_donne_rischio_linfoma_da_protesi_seno_molto_basso.aspx


Informato.  

 

Le raccomandazioni sono semplici e chiare: le donne portatrici di protesi a seguito 
di intervento per tumore del seno devono continuare a fare i controlli regolari; le 
donne che portano una protesi impiantata per motivi estetici devono iniziare 
subito a effettuare i controlli e mantenere la regolarità nel tempo". "Inoltre in caso 
di sieroma tardivo, vale a dire se dopo almeno 1 anno dall’intervento chirurgico il 
seno si gonfia molto senza un motivo evidente - avverte la senologa - occorre 
eseguire immediatamente un’ecografia ed eventualmente un esame citologico del 
liquido intorno alla protesi". Dove recarsi in questi casi? "Nei centri che 
dispongono di una Breast unit. L’Istituto Europeo di Oncologia, con la sua Breast 
Unit, è centro di riferimento in Lombardia per la diagnosi e la gestione di 
eventuali casi di linfoma Alcl associato a impianti protesici". 
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Sanità. Cancro prostata: 37mila 
nuovi casi nel 2019 
Sono 37mila, secondo le ultime stime Associazione italiana oncologia-medica (Aiom), i nuovi casi di cancro alla 

prostata diagnosticati nel 2019. La patologia si conferma tra i primi 5 tumori piu’ diffusi in Italia, nella classe 50-

69 anni e negli ultrasettantenni raggiunge la prima posizione in classifica. Il tumore della prostata mostra 

l’incidenza piu’ alta in […] 
30 Ottobre 2019 

Sono 37mila, secondo le ultime stime Associazione italiana oncologia-medica (Aiom), i nuovi 

casi di cancro alla prostata diagnosticati nel 2019. La patologia si conferma tra i primi 5 tumori 

piu’ diffusi in Italia, nella classe 50-69 anni e negli ultrasettantenni raggiunge la prima posizione 

in classifica. Il tumore della prostata mostra l’incidenza piu’ alta in Valle d’Aosta (159 casi per 

100.000 abitanti) e la piu’ bassa in Sicilia (86 casi per 100.000 abitanti). Piu’ in generale, la 

patologia evidenzia un netto calo dell’incidenza in Italia (-1,4% annuo) legato soprattutto al 

minor utilizzo del PSA come test di screening. Un calo che si registra in tutte le regioni, in 

maniera significativa in Friuli (-8,3%), Liguria (-4%), Alto Adige (-4,7%) e Sardegna (-3,8%). “Il 

cancro alla prostata – commenta Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione Pro, unica in 

Italia dedicata esclusivamente alla salute maschile – e’ noto anche come killer silenzioso. Il calo 

dell’incidenza registrato dall’Aiom e’ una buona notizia ma e’ fondamentale non abbassare la 

guardia”. La prevenzione per Mirone resta lo strumento piu’ importante per contrastarlo. “La 

Fondazione Pro e’ impegnata ogni giorno nella diffusione della cultura della prevenzione, 

attraverso – ricorda il suo presidente – azioni e campagne di sensibilizzazione e attraverso le 

http://www.improntalaquila.com/2019/10/30/sanita-cancro-prostata-37mila-nuovi-casi-nel-2019/


attivita’ della nostra Unita’ mobile, nata proprio per portare la prevenzione tra la gente”. Questo 

il decalogo che la Fondazione Pro ha stilato il decalogo per la salute maschile: – Effettuare, 

almeno una volta l’anno, una visita urologica di controllo dai 50 anni – Seguire uno stile di vita 

equilibrato – Usare con moderazione cibi e bevande come birra, insaccati, spezie, pepe, 

peperoncino, superalcolici, caffe’, cioccolato, formaggi grassi, pesci grassi (anguilla, tonno, 

sgombro), frutti di mare, crostacei (gamberi, aragosta) – Preferire cibi contenenti sostanze 

antiossidanti – Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno – Regolarizzare la funzione intestinale – 

Mantenere un’attivita’ sessuale regolare – Evitare di praticare il coito interrotto – Praticare 

attivita’ fisica – Moderare l’uso dei mezzi a due ruote Per saperne di piu’ www.fondazionepro.it 
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STUDIO CEIS-EEHTA TOR VERGATA 

Le bufale che fanno male alla salute  

Il 90% riguarda i vaccini 
Secondo l'indagine CEIS-EEHTA, 6 intervistati su 10 condividerebbero la notizia falsa anche se in un caso su 2 

non la ritengono veritiera. Tra le bufale più diffuse quelle sui vaccini e gli screening per la prevenzione del 

tumore alla prostata, al colon-retto e alla mammella. Mennini: «L’impatto di una notizia falsa, soprattutto in 

sanità, lo si paga in vite umane» 
di Maria Giovanna Faiella 

 

Fra le tante bufale che circolano in rete le più pericolose riguardano la salute: in quest’ambito, riusciamo 

davvero a distinguere una notizia vera da una falsa? Quali effetti possono avere le fake news? E quanto 

costa, in termini sociali ed economici, la disinformazione creata ad arte, sui social network e in rete, da chi 

lucra sulla pelle dei cittadini? Ha indagato questi aspetti il progetto di ricerca «Impatto delle fake news in 

ambito sanitario», finanziato dal Ministero della Salute e condotto dal CEIS-EEHTA (Economic Evaluation 

and HTA) della Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata di Roma, in collaborazione con la 

Kingston University di Londra. Secondo i risultati dell’indagine, che ha coinvolto oltre 1.600 persone, 6 

intervistati su 10 condividerebbero la notizia falsa proposta anche se nella metà dei casi non la ritengono 

veritiera. La maggior parte delle notizie false rilevate (92,4 per cento) riguarda i vaccini, il 3,3 per cento lo 

screening per la prevenzione del tumore alla prostata, il 2,2 per cento lo screening al colon-retto e il 2,1 per 

cento lo screening alla mammella.   

 

Lo studio 

javascript:void(0)
https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/19_ottobre_30/bufale-che-fanno-male-salute-90percento-riguarda-vaccini-17c9c5a8-fb15-11e9-b212-7a302ae712c2.shtml


I 1600 partecipanti all’indagine sono stati divisi in due gruppi: nel primo erano specificate le notizie false 

con dei flag specifici, nel secondo non erano indicate le fake news. In entrambi i gruppi le notizie non 

veritiere sono state condivise, senza alcuna differenza. La ricerca ha poi indagato gli effetti della ripetizione 

delle notizie false per scoprire se la continua esposizione a queste news possa far aumentare la condivisione 

e influire sulla percezione della veridicità della notizia. Ebbene, dallo studio emerge che i soggetti che hanno 

già letto la notizia falsa da qualche parte hanno un rischio di percepirla vera molto più alto rispetto al gruppo 

che non l’ha mai letta o sentita. «L’analisi ha ottenuto l’esito più preoccupante che potessimo auspicare – 

dice il responsabile della ricerca, Francesco Saverio Mennini, direttore del CEIS-EEHTA – . Viene 

confermato che una fake news appena è diffusa sta già producendo i suoi effetti negativi: da quel momento è 

libera di diffondersi a macchia d’olio diventando virale, e i cittadini perdono la capacità di comprendere se è 

vera o falsa. Anche le persone avvertite che si trattava di notizie false, vedendole riproposte, iniziavano a 

ritenerle meritevoli di condivisione».  

 

Effetti delle bufale in sanità 

Lo studio ha poi indagato gli effetti sociali ed economici delle bufale in sanità con particolare riferimento 

alla prevenzione. «Dai nostri test, ultimati un mese fa, le fake news sulle vaccinazioni sembrerebbero essere 

a maggior rischio di condivisione e percezione di veridicità» riferisce l’autore della ricerca, che aggiunge: 

«L’aumento vertiginoso delle notizie false negli ultimi anni ha generato incertezza e preoccupazione nelle 

famiglie contribuendo alla riduzione dell’efficacia delle strategie preventive attuate dal ministero della 

Salute. Tali effetti non incrementano solo i rischi di diagnosi ritardata di patologie ad alta letalità, ma 

generano anche un maggior numero di patologie croniche e acute con un aumento vertiginoso dei costi». Le 

vaccinazioni e i programmi di screening per la prevenzione dei tumori al collo dell’utero, al seno e al colon-

retto sono offerti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.  

 

Salvare vite umane 

Secondo un recente studio sugli screening condotto dal CEIS-EEHTA, i programmi per la prevenzione del 

tumore alla mammella hanno consentito una riduzione della spesa ospedaliera del 18 per cento, grazie alla 

diagnosi precoce e alla presa in carico tempestiva della paziente, e anche una riduzione della mortalità. Un 

altro studio del 2017, realizzato dai ricercatori dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi 

Sanitari (ALTEMS) dell'Università Cattolica, ha evidenziato come la mancata vaccinazione comporti un 

incremento dei costi sociali pari a un miliardo ogni anno. «Alla luce dei risultati della nostra ricerca – 

conclude Mennini – appare evidente l’esigenza impellente di implementare strumenti per contrastare le fake 

news e gli effetti distorsivi che generano. L’impatto economico e sociale di una notizia falsa, soprattutto in 

sanità, lo si paga spesso in vite umane». 
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La Banca delle Visite, 'cure sospese' 
per i più poveri 
Dal 2017 circa mille prestazioni, in vetta Milano e Roma 

  

Nata a inizio 2017, come progetto pilota nel Comune di Gravina in Puglia, la Banca delle visite è stata poi 'adottata' dalla fondazione Health Italia - 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

(di Paola Lo Mele)  

La tradizione filantropica del 'caffè sospeso' napoletano applicata alla sanità italiana. E' questo il faro che 

ha ispirato la Banca delle Visite, progetto pensato per aiutare le persone più bisognose che non possono 

permettersi visite mediche a pagamento. Con la Banca delle visite invece possono accedervi grazie alle 

donazioni di privati cittadini o aziende. Chi vuole, tramite web, può acquistare una prestazione sanitaria 

che rimane 'sospesa', ovvero custodita nel portale della banca, fino a quando una persona indigente non la 

richiede. Fino ad oggi - riferisce la stessa banca - in tutto lo stivale sono state erogate circa mille di queste 

prestazioni. 

    

Sono tanti i pazienti che in video hanno testimoniato la loro storia sul sito della Banca delle visite. C'è 

Elvira che è riuscita ad evitare i cinque mesi di attesa che le erano stati prospettati in ospedale ottenendo 

la prestazione che le occorreva in due settimane. Domenica invece aveva bisogno di alcune cure 

odontoiatriche e, a problema risolto, commenta ancora emozionata: "Non mi sembra vero che si possano 

fare donazioni a chi ne ha bisogno. Dire che sono soddisfatta è poco". Poi, c'è il piccolo David, arrivato in 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/10/30/-la-banca-delle-visite-cure-sospese-per-i-piu-poveri_e0b7d155-3a8f-4c49-a54c-d8251e7c0b14.html


Italia pochi anni fa dal Venezuela con la sua famiglia, che ha avuto problemi di inserimento scolastico ed 

è stato aiutato con un consulto psicologico. "Io 'campo' con 200 euro al mese, anche solo 20 euro per una 

visita sono il 10% del mio stipendio e ci mangio due giorni", dice Roberto, un uomo quasi cieco, anche 

lui aiutato ad accedere a consulti di specialisti. Ana, 37 anni, lavoratrice in una cooperativa di Torino, 

invece, afferma: "Sono in difficoltà economica e non potevo né 'andare a pagamento', né aspettare i tempi 

della sanità pubblica. Spero un giorno di poter contribuire al progetto e spero che questo valore di 

umanità e empatia possa crescere". 

    

Nata a inizio 2017, come progetto pilota nel Comune di Gravina in Puglia, la Banca delle visite è stata poi 

'adottata' dalla fondazione Health Italia presieduta da Massimiliano Alfieri, che l'ha resa un'iniziativa 

nazionale. "Fino ad oggi siamo riusciti a donare circa mille visite e abbiamo tanti volontari sul territorio. 

A Formello c'è la sede principale ma siamo arrivati già in quindici regioni d'Italia", racconta, interpellato 

dall'ANSA, il coordinatore nazionale Antonello Ceci. "Ci sono medici che donano la loro professionalità 

a titolo completamente gratuito e ce ne sono degli altri che fanno sconti del 50% - aggiunge Ceci - Le 

richieste maggiori ci sono arrivate dalle grandi città dove le persone in difficoltà sono più isolate: Milano, 

poi a ruota Roma, Bari". 

    

Una settantina i medici privati coinvolti e quasi sessanta le cliniche convenzionate. "La cosa più bella di 

questo progetto è che tra le persone che abbiamo aiutato c'è anche qualcuno a cui è stata salvata la vita, 

come un anziano di nome Cesare che avrebbe dovuto aspettare sei mesi per la visita oncologica e a cui 

abbiamo scoperto un tumore maligno, dandogli la possibilità di affrontarlo. Fare visite veloci può essere 

fondamentale", spiega Ceci. Che cita un'indagine del Censis secondo cui "ogni anno in Italia ci sono 11 

milioni di persone che rinunciano alle visite mediche in quanto non possono accedervi, sia per 

indisponibilità economica, sia per lunghi tempi di attesa. "Noi riteniamo che il sistema sanitario nazionale 

italiano sia un'eccellenza accessibile a tutti, ma proprio per questo ha lunghe liste d'attesa - conclude -. 

Noi non ci poniamo come un sostitutivo ma come un aiuto a questo sistema". 
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Chirurgia oncologica. Alessandro Gronchi 
nuovo Presidente Sico 

Gronchi è responsabile della Chirurgia dei Sarcomi dell’Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano ed ha tra i suoi obiettivi quello di identificare i Centri 

superspecializzati in chirurgia oncologica presenti sul territorio italiano, al fine di 

creare una vera e propria rete. 

 

30 OTT - Alessandro Gronchi, Responsabile della Chirurgia dei Sarcomi dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, è dal primo ottobre il nuovo Presidente della Società Italiana di Chirurgia Oncologica. Due ruoli 
prestigiosi, un medesimo obiettivo: l’alta specializzazione in chirurgia oncologica. 
“La nomina del dottor Gronchi è motivo di grande orgoglio per il nostro Istituto e a lui vanno i nostri più sinceri 
auguri per questo suo nuovo percorso” – dichiara Marco Votta, Presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano. “Sono certo che saprà condividere la sua prestigiosa esperienza, maturata anche a livello 
internazionale, affinché sia possibile garantire una sempre maggiore appropriatezza delle tecniche di chirurgia 
oncologica”. 
  
“La considero un’occasione importante per affrontare alcune problematiche di rilievo che a tutt’oggi esistono 
nell’ambito della chirurgia oncologica – spiega Alessandro Gronchi. “Ad oggi, la maggior parte dei pazienti 
vengono operati in Centri a “bassa esperienza” e questo nel futuro non deve più accadere. I dati ci confermano 
che quando gli interventi chirurgici vengono effettuati in Centri ad hoc, si registra il 20% in più di pazienti 
candidati alla guarigione, con una riduzione della spesa sanitaria”. 

 
L’obiettivo del neo eletto Presidente Alessandro Gronchi è quello di identificare i Centri superspecializzati in 
chirurgia oncologica presenti sul territorio italiano, al fine di creare una vera e propria rete. “Bisognerà stilare 
delle regole, con l’obiettivo di concedere una sorta di “bollino di qualità” in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità e con le regioni – sottolinea Gronchi. “In questo modo, conterremo il problema della 
migrazione dei pazienti da una Regione all’altra, come accade ancora oggi”. 
 
Centri superspecializzati vuol dire anche chirurghi con un’elevata specializzazione. “Negli Stati Uniti esistono 
percorsi mirati, che in Europa al momento non ci sono ancora – conclude Gronchi. “Anche questo sarà un 
obiettivo da raggiungere come Società Scientifica. Sviluppare dei percorsi focalizzati sulla chirurgia oncologica 
indirizzati ai giovani, è il presupposto per formare i chirurghi di domani”. 
 
30 ottobre 2019 
© Riproduzione riservata 
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Nove Paesi Ue creano alleanza 
contro caro-farmaci 
In un unico database le informazioni su nuovi prodotti e prezzi 

 

Il progetto si chiama International Horizon Scanning Initiative (Ihsi) © ANSA/EPA 

 

Per contenere i prezzi di nuovi farmaci potenzialmente costosi in arrivo sul mercato europeo, nove Paesi 

Ue hanno creato un database comune che monitorerà le nuove cure per malattie rare e particolari tipologie 

di cancro, raccogliendo informazioni che i governi potranno utilizzare per negoziare con le case 

farmaceutiche. Il progetto si chiama International Horizon Scanning Initiative (Ihsi), e per ora partecipano 

Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Irlanda, Portogallo, Lituania, Svizzera, Norvegia. I governi 

sono preoccupati di non riuscire a far fronte alle spese, visto che alcune cure per il cancro costano intorno 

ai 100mila euro per paziente. "Per molti anni, i governi in Europa hanno negoziato con le case 

farmaceutiche ad occhi chiusi. Con questa iniziativa stanno cercando di cambiare le cose e di limitare 

l'asimmetria delle informazioni" che ricevono dalle ditte farmaceutiche, ha spiegato Yannis Natsis, 

responsabile per le politiche di accesso alle medicine dell'Alleanza Europea per la Salute Pubblica (Epha). 

Inizialmente l'iniziativa era stata avviata da Belgio, Olanda, Lussemburgo e Austria, che hanno 

collaborato per ottenere riduzioni di prezzo su alcuni medicinali innovativi.(ANSA). 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/10/30/nove-paesi-ue-creano-alleanza-contro-caro-farmaci_bf65bd6e-4d11-4362-b415-075b28e8281c.html


Muenza2019 
Parte la campagna 
vaccinale 

Dopo gli otto milioni di malati della stagione scorsa 
gli esperti insistono nel raccomandare la profilassi, 
soprattutto, ma non solo, per le categorie a rischio 

di Laura Cuppini 

S
olo quattro italiani 
su cento, tra gli over 
50, hanno paura del
l'influenza. Ritenuta 
una malattia banale, 
non lo è affatto: nella 

stagione scorsa (2018-19) ci sono 
stati 800 casi di pazienti con com
plicanze gravi e 200 decessi. Di in
fluenza e dei suoi possibili effetti 
si è parlato al Corriere della Sera, 
in occasione di un incontro aper
to al pubblico con alcuni tra i 
massimi esperti del settore. La 
campagna vaccinale è partita da 
pochi giorni e l'auspicio è che la 
copertura possa superare il 53% 
dello scorso anno (dato relativo 
agli ultra 65enni). 

Da una recente indagine Cen-
sis-Sanofi Pasteur tra i connazio
nali con più di 50 anni sembra che 
nei confronti del vaccino ci sia an
cora una certa esitazione: a fronte 
del 32,7% che afferma di fidarsi 
molto, infatti, il 53,2% si fida «ab
bastanza», mentre il 14,196 poco o 
per niente. Eppure molti (53%) 
sanno che l'influenza può diven
tare una malattia grave negli an
ziani e nei malati cronici. 

«Si tratta di una patologia a 
basso rischio specifico, ma può 

causare complicanze serie in sog
getti fragili, bambini piccoli e 
over 65» ha sottolineato Fabrizio 
Pregliasco, virologo dell'Universi
tà degli Studi di Milano e direttore 
sanitario dell'Istituto Ortopedico 
Galeazzi, tra i relatori dell'incon
tro. «La scorsa stagione è stata pe
sante, con otto milioni di contagi 
(il 13,6% della popolazione) — ha 
aggiunto Antonino Bella, respon
sabile della rete InfluNet dell'Isti
tuto superiore di sanità —. Sono 
stati colpiti soprattutto i bambini 
sotto i 5 anni (37%) e "solo" il 6% di 
ultra 65enni, che però sono i sog
getti con maggiori e più gravi 
complicanze». L'antibiotico, or
mai è noto, è del tutto inutile con
tro l'influenza di origine virale. 

Il contagio avviene in modo fa
cile e rapido, per via respiratoria, 

e il vaccino rappresenta l'unico 
modo per proteggersi. La campa
gna del Ministero della salute of
fre l'iniezione gratuitamente alle 
cosiddette «categorie a rischio»: 
persone dai 65 anni in su, malati 
cronici, donne in gravidanza, 
operatori sanitari e insegnanti, 
«n virus dell'influenza è aggressi
vo —ha affermato Francesco Bla-
si, direttore del reparto di Pneu-
mologia all'Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano—. Può evol
vere in polmonite, sia virale che 
batterica (quando si associa a sta
filococco aureo o pneumococco). 
E ricordiamo che la polmonite ha 
un tasso di mortalità elevato: del 
10 per cento, se trattata in ospeda
le; del 50 per cento, se richiede il 
ricovero in Terapia intensiva. Non 
solo: l'influenza è associata a un 
aumento del rischio cardiovasco
lare, in particolare di infarto mio
cardico e aritmie maggiori. Ogni 
anno il picco influenzale è seguito 
da un picco di infarti». 

Chi è maggiormente esposto 
alla probabilità di sviluppare for
me gravi? «Le persone con diabe
te, malattie croniche respiratorie 
(asma, broncopneumopatia cro
nica ostruttiva), insufficienza re
nale — ha detto Blasi —, ma an
che gli obesi e i soggetti denutriti. 
Le donne incinte hanno un ri
schio aumentato di infezioni e 
vanno protette (anche per tutela
re il bambino), così come gli an
ziani, il cui sistema immunitario è 
indebolito a causa dell'età». 

«Non solo: negli ultra 65enni il 
vaccino risulta meno efficace che 
negli altri soggetti, dunque il sug
gerimento è che si immunizzino 
anche i componenti della fami-
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glia. Stesso discorso vale per i 
bambini piccoli: genitori, fratelli, 
zìi e nonni dovrebbero formare 
uno scudo, vaccinandosi». 

® RIPRODUZIONE RISERVA IA 

Il virus 

«Nato» sei mesi fa 
nell'altro emisfero 
Ogni anno è diverso 

I 1 virus dell'influenza non si 
replica restando uguale 

a se stesso. Ogni anno 
ci troviamo di fronte a 
mutazioni nella struttura 
del patogeno, che possono 
risultare molto «efficaci» 
nel contagiare un alto numero 
di persone. 
n vaccino viene «costruito» 
in base ai virus circolanti 
nell'altro emisfero, dove 
l'influenza arriva sei mesi 
prima. Cosa può fare chi 
vuole evitare di ammalarsi? 
«Rivolgersi al medico di base 
— spiega Gabriella Levato 

della Federazione Italiana 
Medici di Medicina Generale 
—. In Lombardia il 75% dei 
medici di famiglia aderisce 
alla campagna di prevenzione. 
Negli altri casi bisogna recarsi 
al centro vaccinale più vicino e 
prendere un appuntamento. 
Chi non rientra nelle categorie 
a rischio può acquistare il 
vaccino in farmacia e farselo 
somministrare da un medico». 

L.Cu. 
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La stagione influenzale 2018/2019 O L'evoluzione del numero di contagi 
<3 da ottobre 2018 ad aprile 2019, 
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per cento è la quota 
di copertura vaccinale 
(tra gli ultra 65enni) 
registrata nel 2018. 
Tra gli specialisti 
si auspica che possa 
essere superata 
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Manovra. Stop al superticket dal 1° settembre, 
incremento di 2 miliardi per il Fsn e di altri 2 
per l’edilizia sanitaria. Restano i fondi per i 
farmaci innovativi. Arriva la sugar tax ma 
niente tasse per le e-cig. Fissato tetto di 
reddito per detrazione fiscale spese 
sanitarie. La bozza 

Circola da ieri notte una prima bozza della legge di Bilancio 2020 che, per la sanità, si presenta meno 

corposa rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Confermati gli aumenti del fondo sanitario e per 

l'edilizia sanitaria. Restano in pista anche i fondi per i farmaci innovativi, oncologici e non, e 

arrivano le risorse aggiuntive per cancellare diefinitivamente il superticket. Sul piano fiscale fissato 

un limite di reddito (120 mila euro) oltre il quale non sarà possibile la detrazione totale delle spese 

sanitarie. Sarebbe saltata invece la norma che prevedeva che anche le spese sanitarie per essere 

detraibili dovessero essere effettuate non in contanti. LA BOZZA 

 

30 OTT - Salvo integrazioni, dopo il nuovo vertice di maggioranza in programma oggi pomeriggio, il “pacchetto” 
sanità nella legge di Bilancio 2020 sembrerebbe molto scarno rispetto agli anni passati. 
  
Nella bozza circolata nella notte di ieri, e ora all’attenzione del Governo per le ultime limature e integrazioni, le 
uniche vere novità di rilievo sono la cancellazione del superticket a partire dal 1° settembre (con lo 
stanziamento di risorse aggiuntive pari a 185 milioni di euro per l’anno 2020 e a 554 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2021) e  l’incremento di 2 miliardi per l’edilizia sanitaria. 
  
Sul piano delle risorse per la spesa corrente del Ssn, i “famosi” 2 miliardi in più di cui ha spesso 
parlato il ministro Speranza, non c’è invece una nuova disposizione specifica e pertanto fa fede quanto già 
previsto dalla precedente legge di Bilancio 2019 (comma 514) che aveva fissato le somme per il fondo 
sanitario del triennio 2019-2021 (pari a 2 miliardi in più per il 2020 e a 1,5 miliardi in più nel 2021), vincolando 
gli aumenti alla stipula del Patto per la Salute, attesa entro la fine dell’anno in corso dopo la proroga stabilita 
dal decreto fiscale. 

  
Lo stesso vale per i due fondi vincolati per i farmaci innovativi oncologici e non (500 milioni ciascuno) 
che non compaiano nella bozza e che pertanto, anche in questo caso, vanno considerati confermati nelle 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9946903.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78253


modalità stabilite dalle precedenti disposizione di legge (in particolare legge di Bilancio 2017). 
 
Ma all’appello mancano però, al momento, tutte quelle altre norme sanitarie delle quali si era parlato nei giorni 
scorsi (dalla governance farmaceutica alla carenza di personale). 
  
Da segnalare infine che, rispetto alle prime indiscrezioni di qualche giorno fa, non figurano tasse sulle e-cig 
mentre arrivano quelle sulle cartine e filtri per sigarette. 
  
Ma, in attesa di conoscere il testo definitivo, ecco comunque in sintesi le norme di interesse sanitario 
comprese nella bozza di legge di Bilancio di ieri notte: 
  
Articolo 9 (Nuove risorse per l'Edilizia sanitaria) 
Viene qui confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l'edilizia sanitaria. Viene dunque aumentata di 2 
miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018. 
  
Art. 41 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)  
Viene istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 
50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente 
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 
 
   
Articolo 53 (Via il Superticket) 
Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il 
superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 
per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario 
nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la 
dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, 
viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 
  
Articolo 70 (Tetti di reddito per detrazione spese sanitarie) 
Cambiano le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero: 
- nell’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; 
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 
120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro 
  
Nel testo si spiega, però, come siano ancora in corso valutazioni per escludere dalle nuove norme le 
spese sanitarie relative a patologie gravi. 
 
Articolo 77 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti) 
Viene istituita un'imposta sulle "bevande edulcorate", ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere 
utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di 
edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.  
  
L'importo della nuova imposta viene fissata nelle misure di: 
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; 
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. 
  
Art. 80 (Digitalizzazione delle detrazioni vincolata a pagamento elettronico)  
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per 
cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere 
sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici. Ma su 
questo punto, a quanto si apprende dal vertice di oggi pomeriggio (fonte Adn Kronos), sarebbero state 
escluse le spesa sanitarie che quindi resterebbero detraibili anche se pagate in contanti. 
 
Giovanni Rodriquez 
 
30 ottobre 2019 
© Riproduzione riservata 

 

 



BHB33BE1 || ministro sottolinea l'abolizione del superticket e 2 miliardi di fondi in più 

Speranza: «Basta tagli 
e Sanità più accessibile » 

Roberto Speranza 

VIVIANO DALOISO 

Nuovi fondi, dieci euro in me
no sulle visite specialistiche, e 
poi ancora dialogo con le Re
gioni e le rappresentanze so
ciali sul territorio per sopperi
re alla carenza di medici. Il mi
nistro Speranza delinea così le 
soluzioni per la Sanità italiana, 
Uà attese infinite, mancanza di 
personale e disuguaglianze tra 
le Regioni. Sui vaccini conferma 
che «va riconosciuto il primato 
della scienza» mentre sul suici
dio assistito «il Parlamento do
vrà affrontare la questione». 

A pagina 6 

Speranza: più accesso alle cure 
Sanità, finita la stagione dei tagli 

VIVIANA DALOISO 

Attese infinite, mancanza 
di personale e di risorse, 
disuguaglianze dram

matiche tra le regioni. Se c'è un 
tema su cui - in queste ore di 
fibrillazione per il governo 
Conte bis dopo la batosta del 
voto umbro - la maggioranza 
non si è ancora divisa, è quel
lo della sanità. Che si trova nel 
nostro Paese alla prova di una 
sfida epocale: quella di essere 
ancora in grado di garantire il 
diritto universale alle cure san
cito dalla Carta costituzionale. 
E proprio alla Carta, quasi in
stancabile, torna tutte le volte 
il ministro della Salute Rober
to Speranza quando gli viene 
presentato il conto di almeno 
dieci anni di mancanza di co
raggio nelle politiche sanitarie 
del Paese, che hanno portato 
a risultati pesantissimi nella vi
ta concreta degli italiani: oltre 
6 milioni di persone che han

no rinunciato del tutto a cu
rarsi, 2 dei quali addirittura 
non acquistano nemmeno i 
farmaci. E un sistema pubbli
co che rischia di deflagrare da
vanti alla prospettiva di un'e
morragia di medici e speciali
sti nei prossimi 5 anni. 
Ministro, partiamo proprio 
dalla situazione della nostra 
sanità. L'intervento sull'aboli
zione del superticket, un suo 
cavallo di battaglia da prima 
del suo insediamento, ha il 
merito di aver subito preso in 
considerazione uno dei nodi 
più critici: quello della dise
guaglianza nell'accesso alle 

LO STOP 
AL SUPERTICKET 

Dieci euro in meno sulle 
visite specialistiche a 
partire dal primo settembre 
del 2020 permetteranno a 
tanti di curarsi 

cure. Serviranno interventi 
più strutturali per invertire la 
rotta, qual è il suo progetto? 
Intanto va detta una cosa in 
premessa, il nostro sistema sa
nitario universale è tra i più si
gnificati modelli del mondo e 
di questo dobbiamo essere or
gogliosi. Certamente, si può e 
si deve lavorare ogni giorno per 
migliorarlo a partire dal gran
de tema della riduzione delle 
disuguaglianze. Ed è questa u-
na delle ragioni dell'abolizione 
del superticket, una vera e pro
pria tassa stilla salute. Dieci eu
ro in meno sulle visite specia
listiche a partire dal primo set
tembre del 2020 che permet
teranno a tanti, che oggi non 
possono permettersi di acce
dere alle cure, di curarsi come 
dovrebbero. Qui, però, mi con
senta una precisazione. 
Prego. 

I nostri padri costituenti ci 
hanno trasmesso un'eredità 
straordinaria per quanto ri
guarda la salute. L'articolo 32 

della Costituzione, al primo 
comma così recita: "La Re
pubblica Uitela la salute come 
fondamentale diritto dell'indi
viduo e interesse della colletti
vità, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti". Sono parole lu
minose che delineano, da so
le, una visione oltre che un o-
rizzonte programmatico. Noi 
lavoreremo tutti i giorni affin
ché la realtà vissuta quotidia
namente dai cittadini sia 
quanto più vicina possibile al
l'enunciato della nostra carta 
fondamentale. E quest'anno al 
fondo sanitario nazionale an
dranno ben due miliardi in più 
rispetto al 2019, oltre ai due 
miliardi già stanziati per l'edi
lizia sanitaria (con l'obiettivo 
del rinnovamento delle infra
strutture) e per le nuove tec
nologie. Si tratta di risorse si
gnificative, che serviranno a 
migliorare il nostro servizio sa
nitario nazionale. 
Un altro problema gravissimo 
è quello della carenza di me-
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dici. Nel 2024 il sistema sarà 
travolto da un vero e proprio 
tsunami. Anche qui, come 
pensa di intervenire? Aumen
to delle borse di studio, aboli
zione del numero chiuso? Tan
te regioni per esempio stanno 
procedendo per conto loro, da 
chi ricorre ai non specialisti a 
chi assume i pensionati... 
Dalle Regioni in questi mesi si 
è levato un vero e proprio gri
do di dolore a cui va dato a-
scolto. Ed è con le Regioni e 
con le rappresentanze sociali 
che andranno trovate le solu
zioni volte a rendere le politi
che sul personale, più flessibi
li rispetto al passato, e più a-
deguate e rispondenti alle esi
genze che arrivano dalle no
stre comunità, dagli ospedali e 
dai territori. 

A proposito di regioni, sul ta
volo del ministero è rimasto il 
nodo del Patto per la Salute. 
Cosa significa, concretamen
te, non aver trovato ancora un 
accordo ormai dallo scorso 
marzo? Quali i tempi? 

Il Patto per la salute è il prossi
mo passo che servirà al nostro 
servizio sanitario nazionale 
per affrontare le sfide del futu
ro, a partire dalla carenza di 
personale appunto. Avrebbe 
dovuto essere approvato il 31 
marzo di quest'anno. Sono al 
lavoro sin dal giorno del mio 
insediamento in lina relazio
ne istituzionale corretta con le 
Regioni per accelerarne la de
finizione. Il confronto è in cor
so e mi auguro possa avere e-
sito positivo nel più breve tem
po possibile. 

Il taglio della Sanità negli ul
timi anni ha penalizzato, tra 
i tanti ambiti, quello della ri
duzione del danno da tossi
codipendenze. "Avvenire" 
negli ultimi mesi ha mostra
to attraverso diverse inchie

ste come la droga (e l'abuso 
di sostanze e alcol, specie tra 
i giovanissimi) sia tornata ad 
essere una piaga drammati
ca del Paese, e lo dimostrano 
anche i fatti di Roma di que
sti giorni. Oggi appena un 
tossicodipendente su tre ri
ceve le cure adeguate, e i Sert 
sono stati "asfaltati" in ter
mini di personale e risorse. 
Per non parlare dei contri
buti al lumicino per le co
munità. Che fare? 
E' arrivato il momento di af
fermare che la stagione dei ta
gli alla Sanità è definitivamen
te chiusa e che ogni euro mes
so in salute non è ima sempli
ce spesa ma un investimento 
sulla qualità della vita delle 
persone. Quello delle tossico
dipendenze è un problema de
licatissimo. Due miliardi in più 

nel fondo sanitario nazionale 
devono significare risorse de
dicate alle prestazioni sanita
rie inerenti le tossicodipen
denze. Inoltre, ricordo che da 
febbraio 2017 la riduzione del 
danno è entrata a far parte dei 
Lea. Sono state avviate cam
pagne informative rivolte ai 
giovani proprio sugli effetti 
delle droghe e, insieme al Miur, 
è stato siglato un accordo sul
la formazione dei docenti sul
le sostanze stupefacenti con il 
coinvolgimento degli studen
ti. Continueremo ad operare 
con determinazione anche su 
questo importante fronte. 
In merito invece alla recente 
pronuncia della Consulta sul 
suicidio assistito, cosa pensa 
della posizione dei medici, che 
si sono detti contrari a dare la 
morte ai pazienti anche nel 
caso fossero proprio questi ul
timi a chiederla? 
Siamo di fronte a una senten
za che va naturalmente rispet

tata. Nel suo discorso di inse
diamento, il Presidente del 
Consiglio Conte è stato però 
chiaro, esprimendo tma posi
zione che io condivido: non ci 
sarà un'iniziativa del governo 
in materia. È il Parlamento che 
dovrà affrontare una questio
ne così delicata. In quella di
scussione emergeranno tutte 

le sensibilità di cui il legislato
re dovrà tenere conto. 
Lei, ministro, non si è ancora 
espresso apertamente sulla 
spinosa questione dei vaccini. 
A che punto è il disegno di leg
ge che doveva riformare la leg
ge Lorenzin? Lei che ne pensa 
dell'argomento? Obbligo sì o 
obbligo "flessibile"? 
La mia posizione sui vaccini è 
molto chiara. Dinanzi ad una 
materia che ha a che fare con 
la salute delle persone, ed in 
modo particolare con quella 
dei nostti figli, vanno abbassa
te le bandiere dei partiti. E va 
riconosciuto il primato della 
scienza. Con questo spirito se
guirò tutte le iniziative parla
mentari in materia. 

LA PROTESTA 
DEI MEDICI 

Sul suicidio assistito Conte 
è stato chiaro: non ci sarà 
un iniziativa del governo. 
È il Parlamento che dovrà 
affrontare la questione 

"NO VAX" 
E DINTORNI 

/ vaccini? Di fronte a un 
tema del genere, vanno 
abbassate le bandiere dei 
partiti, E va riconosciuto 
il primato della scienza 

L'INTERVISTA 
Il ministro: 

via il superticket 
e due miliardi 

in più al Fondo 
nazionale, 

ecco le risposte 
per ospedali 
e comunità. 
La carenza 
di medici? 

Pronto 
un patto 

con le Regioni 

=',;:=;, Patto coi diavolo =« 
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Via le detrazioni sanitarie ai «ricchi» 
Il governo leva gli sgravi a chi ha un reddito che supera i 120.000 euro. Allo studio 
tagli pure sulle «patologie gravi» come i tumori. Contante o carte: non c'è differenza 

di DANIELE CAPEZZONE 

• Nel nuovo «Vangelo» econo
mico giallorosso, il ricco (anzi, 
considerando che parliamo di 
cifre lorde, un soggetto bene
stante) subisce un incredibile 
stigma e una eolpevolizzazio-
ne sociale più unica che rara in 
un Paese dell'Occidente avan
zato. Arriva infatti la stretta 
sulle detrazioni per i redditi 
più alti (oltre i 120.000 euro), 
anche per le spese sanitarie. 
Nessuna differenza - ha poi 
chiarito Palazzo Chigi - tra chi 
usa il contante e chi no: la di
scriminante è il reddito. 

In molti Paesi si opera in 
modo assai diverso: cercando 
di incentivare questi contri
buenti a spendere, a consuma
re, a far girare l'economia. In
vece, con la manovra in corso 
di elaborazione, l'Italia giallo-
rossa sceglie la logica perversa 
della stretta sulle detrazioni 
nei confronti dei redditi più al
ti, inossequioaunavisionepu-
nitiva e contraria alla creazio
ne di ricchezza, che sembra 
uscita dalle fantasie più per
verse degli scatenati tassatori 
grillini e post comunisti. In so
stanza, proprio per i contri
buenti di fascia più elevata, 
che sifa? Si disincentiva fiscal
mente la loro propensione alla 
spesa e al consumo: una follia. 

Del resto, la criminalizza
zione dei redditi più elevati fa 

pendant con l'analoga colpe-
volizzazione anche delle pen
sioni più elevate: senza nem
meno distinguere - per proteg
gerle - le pensioni che sono il 
frutto di contributi effettiva
mente versati. La furia paupe-
rista travolge tutto: sia quelli a 
cui un certo trattamento è sta
to regalato, sia quelli che inve
ce se lo sono conquistato a 
suon di contributi versati. 

E ora si arriva all'ultima tap
pa di questa esperienza fiscal
mente sadica: il ricco deve mo
rire soffrendo e pagando. Nel
l'articolo della bozza della leg
ge di bilancio che si occupa 
della sforbiciata sulle detra
zioni, è infatti rimasto un ap
puntino, un «nota bene» la
sciato dai rappresentanti dei 
quattro partiti in calce al docu
mento di lavoro. Eccolo qua, ed 
è letteralmente raggelante: 
«N.b. Sono in corso valutazioni 
per escludere le spese sanita
rie relative a patologie gravi». 

Avete letto bene, e avete ca
pito ancora meglio. Proprio 
coloro che ci ammorbano con 
la retorica sulla salute, proprio 
coloro che hanno ripetuto co
me una giaculatoria la con
danna morale dei Paesi in cui -
dicono - «non ti curi se non hai 
in mano la carta di credito», 
ora, improvvisamente, sem
brano non avere pietà del «be
nestante» nemmeno in pre
senza di un cancro. 

Vedremo come finirà que
sta vicenda: ma già solo quelle 
righe in calce a una bozza sono 
un'eloquente testimonianza 
politica (e psicopolitica) di una 
mentalità che non cambia, e 
che anzi vede la convergenza 
delle peggiori tradizioni co
muniste con l'istinto grillino. 

È forse una missione impos
sibile spiegare ai comunisti (di 
andata e di ritorno) il senso 
della «curva di Laffer», dal no
me del grande economista Ar
thur Laffer, l'uomo che ispi
rò la riforma fiscale del gran
de Ronald Reagan. C'è una so
glia al di là della quale aumen
tare le tasse scoraggia la crea
zione di nuovo reddito: se l'ali
quota fiscale è troppo alta oltre 
un certo limite, perché una 
persona dovrebbe affannarsi a 
creare altra ricchezza che sa
rebbe borseggiata dall'erario? 
Morale: a quel punto, no a ulte
riori profìtti, niente nuovo im
ponibile, e giù pure il gettito. 

Ma qui siamo oltre l'opposi
zione a Laffer e a una visione 
fiscale minimamente liberale. 
Si vuole la sofferenza fiscale 
abbinata a quella fisica: il ricco 
va colpito e punito anche se sta 
male, anche se sta combatten
do contro un tumore. Tenia
molo a mente la prossima volta 
che ci parleranno di «bontà» 
ed «empatia», 0 quando legge
remo l'hashtag #restiamou-
mani. 

• DISIATIA G1ALLOKOS.SA 

Le botte tra alleati su Radio Radicale | 
cotrono la pura del noto eriliam 1 

Kl 
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