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https://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2019/11/11/news/tumori_neuroendocrini_fino_a_7_anni_di_rit

ardo_nella_diagnosi-240839188/ 

Tumori neuroendocrini, fino a 7 anni di 
ritardo nella diagnosi 
Sono malattie silenziose e molto diverse fra loro, per questo poco 

riconosciute. I pazienti denunciano le difficoltà per arrivare a scoprirle. 

Solo un'equipe multidisciplinare può affrontarle nella maniera corretta 

 
FINO a 7 anni, tanto devono attendere i pazienti colpiti dai tumori neuroendocrini (NET, Neuro-
endocrine Tumors). Colpa del fatto che queste malattie sono rare e “silenziose”: solo nel 20% 
dei casi, infatti, è possibile scoprirle sulla base di sintomi specifici. In Italia, ogni 12 mesi, sono 
stimati circa 2.700 casi di queste neoplasie, classificate come rare perché interessano meno di 
6 persone ogni 100mila abitanti. Un’indagine promossa dall'associazione di pazienti Net Italy 
ha approfondito il vissuto dei pazienti: qualità del sonno e intimità di coppia sono gli aspetti più 
colpiti dalla patologia. Per circa un terzo l’impatto sulla professione è significativo e 4 su 10 
sono stati costretti a lasciare il lavoro (per il malessere fisico o psicologico e per il tempo 
richiesto dalle terapie). “Per l’80% il percorso che ha condotto alla diagnosi è stato difficile 
(molto per il 53% e abbastanza per il 27%) – spiega Barbara Picutti, consigliere Net Italy”. Le 
lacune nell’assistenza possono infatti pregiudicare l’esito delle cure, riducendo le opportunità 
di trattamento e la gestione efficace della malattia.  

Cosa sono i NET 

https://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2019/11/11/news/tumori_neuroendocrini_fino_a_7_anni_di_ritardo_nella_diagnosi-240839188/
https://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2019/11/11/news/tumori_neuroendocrini_fino_a_7_anni_di_ritardo_nella_diagnosi-240839188/


“I NET possono insorgere in numerosi organi: nel 60% dei casi, si sviluppano a livello del tratto 
gastro-entero-pancreatico, dove la componente cellulare neuroendocrina è più diffusa, 
interessando l’intero tratto dall’esofago al retto, incluso il pancreas – spiega Massimo Falconi, 
Presidente Itanet (Associazione Italiana per i Tumori Neuroendocrini), Direttore del Centro del 
Pancreas dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente ordinario Università Vita-Salute di 
Milano -. La seconda sede più frequente è rappresentata dal tratto broncopolmonare (25%)”. 
Ma solo quando la massa tumorale raggiunge dimensioni significative o compromette la 
funzionalità di specifici organi, la malattia diventa sintomatica. “Le forme funzionanti 
manifestano segni specifici, ma rappresentano solo il 20% dei casi – afferma Carlo Carnaghi, 
Responsabile Unità di Oncologia Ospedale Provinciale di Bolzano -. Sono caratterizzate da 
un’eccessiva secrezione di ormoni o di altre sostanze attive che, prodotte in eccesso, esaltano 
la loro funzione. Ad esempio, i pazienti colpiti da insulinoma, che secerne una quantità 
inappropriata di insulina, presentano crisi ipoglicemiche e svenimenti soprattutto a digiuno. Vi 
sono poi NET che producono gastrina con ulcere recidivanti”. La sindrome da carcinoide è la 
più frequente e rappresenta più del 40% di tutte le sindromi delle forme funzionanti. È 
associata a eccessiva secrezione di serotonina da parte delle cellule tumorali, con diarrea, 
vampate di calore al volto e al collo, broncospasmo e scompenso cardiaco.   

Dove e come curarsi 

Il principale problema del paziente colpito da una neoplasia rara è ‘dove andare’, cioè a quale 
istituzione oncologica riferirsi. Il nostro Paese è al vertice in Europa per numero di centri 
certificati dalla Società Europea dei tumori neuroendocrini (ENETS, European Neuroendocrine 
Tumor Society): sono 8 e uno dei criteri indispensabili per ottenere il riconoscimento è la soglia 
minima di casi da trattare ogni anno, pari a 80. Una corretta diagnosi e una buona decisione 
clinica iniziale di tipo multidisciplinare sono fattori cruciali. “Per affrontare in modo corretto 
queste patologie, è richiesta una competenza multispecialistica che include l’oncologo medico, 
il chirurgo, l’endocrinologo, il gastroenterologo, il medico nucleare, il radiologo, il patologo e il 
radiologo interventista. Solo in questo modo è possibile garantire al paziente precisione nella 
diagnosi e accesso al miglior percorso di cura”, sottolinea ancora Falconi. Grazie all'approccio 
multidisciplinare e a nuove opzioni terapeutiche oggi la sopravvivenza a 5 anni è superiore al 
60%. Ma non esiste una strategia migliore per tutti, ogni paziente va valutato singolarmente. 
“Se la patologia è localizzata, trova una risposta nella chirurgia, che porta a guarigione alte 
percentuali di pazienti – continua Falconi -. La malattia metastatica può giovarsi della chirurgia 
solo in rari casi. In questa fase, entrano in campo le terapie farmacologiche. Dalla 
chemioterapia, che è tuttavia efficace solo in alcune forme, agli analoghi della somatostatina, 
ai farmaci ‘bersaglio’, fino alle strategie locoregionali come la embolizzazione o la 
termoablazione epatica. Recentemente è stata inoltre approvata anche in Italia la terapia 
radiorecettoriale, che, attraverso la somministrazione di un radiofarmaco, è in grado di 
veicolare una ‘energia distruttiva’ mirata in modo specifico sulle cellule tumorali”. 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78655 

Manovra. Audizione Corte dei conti: “Non solo 
superticket, va rivisto tutto il sistema di 
compartecipazione in funzione del costo della 
prestazione e delle condizioni reddituali” 

La disamina della Corte dei conti davanti alle commissioni Bilancio di Camera e 
Senato sulle misure di interesse sanitraio del ddl Bilancio. Per i magistrati 
contabili è indispensabile rivedere l'intero sistema di compartecipazione alla 
spesa sanitaria perchè è "indispensabile poter contare su meccanismi in grado di 
garantire una graduazione dell’importo dovuto in funzione del costo delle 
prestazioni e di indicatori di condizione reddituale dei nuclei familiari  

 

12 NOV - L’abolizione del superticket è “un risultato importante ma che dovrà essere accompagnato da un 
complessivo riordino dei meccanismi di compartecipazione alla spesa”. E sulla diagnostica di primo livello ai 
medici di famiglia “l’efficacia della misura dipenderà naturalmente dalla rapidità della sua attuazione: 
soprattutto il tempo richiesto alla condivisione da parte della Conferenza Stato Regioni dei parametri fissati dal 
Ministero della salute per la costruzione del piano dei fabbisogni e dalla disponibilità di risorse non ripartite tra 
le regioni riconducibili all’articolo 20 della legge n. 67/1988”. È quanto ha affermato ieri la Corte dei conti nella 
sua audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Manovra. 
  
La delegazione dell’Istituto era composta dal Presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, dal 
Presidente di coordinamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, Ermanno Granelli, dai Consiglieri 
Enrico Flaccadoro, Massimo Romano, Giuseppe Imparato e Vincenzo Chiorazzo e dal Primo 
Referendario Angelo Maria Quaglini. 

 
Il capitolo sanità nell’audizione della Corte dei conti 
In tema di sanità sono tre le misure di maggior rilievo: l’abolizione, a decorrere dal primo settembre 2020, della 
quota di partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (art.54); un 
contributo per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale (art.55); l’incremento 
delle risorse destinate agli investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico (art.9) 
(subordinandone tuttavia l’utilizzo alle disponibilità di bilancio).  
  
Ad esse si aggiunge, infine, una prima revisione del regime delle detrazioni che interessa anche, tra le altre, 
quelle sanitarie per i soggetti al di sopra di un certo limite di reddito (ma escludendo quelle sostenute per 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78655


patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).  
  
Con la definitiva soppressione a decorrere dal prossimo settembre del “c.d. superticket” si completa il percorso 
già iniziato due anni fa con la previsione di uno stanziamento di 60 milioni per agevolare la revisione del 
sistema. Si tratta di un risultato importante ma che dovrà essere accompagnato da un complessivo riordino dei 
meccanismi di compartecipazione alla spesa. In tale direzione sembra muovere anche il nuovo Patto della 
salute in corso di definizione. Le difficoltà di garantire flussi finanziari crescenti in un settore cruciale per la vita 
dei cittadini rende indispensabile poter contare su meccanismi in grado di garantire una graduazione 
dell’importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e di indicatori di condizione reddituale dei nuclei 
familiari.  
  
La stima di impatto della misura si basa sui dati delle prestazioni rese ai “non esenti” rilevate attraverso la 
tessera sanitaria. Una quantificazione che restituisce un quadro molto differenziato sia del numero delle 
prestazioni, sia del gettito pro capite derivante dal sistema di compartecipazione alla spesa riferito al ticket in 
corso di abolizione e nel complesso. A fronte di un impatto medio pro capite di 9 euro del super ticket a livello 
nazionale, nelle regioni settentrionali l’importo cresce a poco meno di 13 euro a fronte di una media di 4,8 euro 
nelle aree meridionali. Simile la differenza ove si guardi ai dati complessivi relativi alle compartecipazioni per 
prestazioni sanitarie. Le differenze si attenuano considerando anche i ticket sulla farmaceutica, che si 
presentano di importo superiore nelle aree del Mezzogiorno. Guardando al complesso delle compartecipazioni, 
a fronte di una media nazionale di 50 euro pro capite, l’importo è nel Nord è di 52 euro contro una media delle 
regioni centrali di 51 euro e di 44 nelle aree meridionali.  
  
Con la norma non viene esplicitato il meccanismo di riparto che si ritiene di adottare, anche se il riferimento ad 
un incremento del Fondo sanitario fa ritenere che si intenda confermare la scelta assunta in occasione del 
riparto del Fondo istituito con la legge di bilancio per il 2018. Con l’abolizione del ticket andranno comunque 
attentamente monitorati sia le riduzioni del gettito che gli eventuali incrementi delle prestazioni richieste.  
  
Di particolare interesse è infine la disposizione (articolo 55) che mira a potenziare le dotazioni di 
apparecchiature sanitarie a disposizione dei medici di medicina generale. Un passo importante verso una 
assistenza territoriale più adeguata e in grado di migliorare la presa in carico dei pazienti, anche in dismissione 
ospedaliera, e di ridurre il fenomeno delle liste d’attesa.  
  
L’efficacia della misura dipenderà naturalmente dalla rapidità della sua attuazione: soprattutto il tempo richiesto 
alla condivisione da parte della Conferenza Stato Regioni dei parametri fissati dal Ministero della salute per la 
costruzione dei piano dei fabbisogni e dalla disponibilità di risorse non ripartite tra le regioni riconducibili 
all’articolo 20 della legge n. 67/1988.  
  
Se da questo punto di vista l’aumento dei fondi disposto con l’articolo 9 della legge di bilancio, che rafforza 
ulteriormente le disponibilità attribuite dalla legge 145/2018, è certamente positivo, andrà valutato come impatti 
su tali disponibilità la riprogrammazione operata su detti fondi per 400 milioni nel 2020 e 1420 milioni nel 2021 
nella seconda sezione del disegno di bilancio. 
 

 

 



Tiratura: 295977 - Diffusione: 268990 - Lettori: 2044000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 12-NOV-2019
da pag.  28
foglio 1

Superficie: 30 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana

 1256



Tiratura: 98761 - Diffusione: 144827 - Lettori: 713000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 12-NOV-2019
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 21 %
Dir. Resp.:  Fabio Tamburini

 1256



Tiratura: 74242 - Diffusione: 27100 - Lettori: 182000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 12-NOV-2019
da pag.  18
foglio 1

Superficie: 9 %
Dir. Resp.:  Pietro Senaldi

 1256



  
 

 
 
 

  11-11-2019 
 

780.455 
 

http://www.ansa.it/  

 

Influenza colpisce 1 persona su 10,Ministero lancia campagna "Vaccino, no antibiotici, lavare 
bene mani", le raccomandazioni  
- ROMA, 11 NOV - Fai il vaccino, non prendere antibiotici e lava bene le mani: sono le tre principali raccomandazioni per 
proteggere se stessi e gli altri dall'influenza e dalle sue conseguenze. A lanciare la campagna informativa 2019-20 è il Ministero 
della Salute, che sul portale pubblica un video e una sezione aggiornata con le domande più frequenti sull'influenza, che ogni 
anno colpisce in media quasi un italiano su 10. Le sindromi simil-influenzali, spiega il Ministero, "colpiscono ogni anno il 9% 
della popolazione italiana, con un minimo del 4%, osservato nella stagione 2005-06, e un massimo del 15%, registrato nella 
stagione 2017-18 (Fonte FluNews Italia)". Inoltre, "in Italia l'influenza è una delle 10 principali cause di morte". La misura più 
efficace per prevenirla, sia per il singolo sia per la collettività, è la vaccinazione, che è raccomandata e gratuita per le fasce della 
popolazione più a rischio, ma che tutti i cittadini possono decidere di fare acquistando il vaccino antifluenzale in farmacia. Ci 
sono poi alcune norme da rispettare per proteggersi e proteggere: utilizzare un fazzoletto per limitare la diffusione del virus 
quando si starnutisce o tossisce, arieggiare spesso gli ambienti chiusi, non mettere le mani sporche a contatto con naso, occhi 
e bocca. E ancora, lavare di frequente e in modo accurato le mani, restare a casa se si è malati per evitare di trasmettere ad 
altri il virus, ma anche evitare di essere contagiati da altri batteri che possono creare una sovrainfezione. Infine, se si viene 
colpiti, ricorda il Ministero, è bene evitare di assumere antibiotici poiché hanno effetto solo sui batteri mentre l'influenza è 
causata da virus. Tutte queste informazioni sono riassunte anche in un video pubblicato sul canale YouTube del Ministero, per 
facilitare la condivisione sui social. 
 
 
 
 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html
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