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Tumori: Sileri, creare in Italia le 'pancreatic unit' "Solo i centri di eccellenza trattino questo tipo di 
cancro"  

- ROMA, 21 NOV - Creare delle "pancreatic unit", proprio come le "breast unit" che curano chi soffre di tumore al seno. Troppe 
strutture in Italia trattano un tumore che, ancora oggi, ha "un'alta mortalità". A dirlo è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, 
intervenuto nel corso dell'incontro "Il paziente al centro" organizzato al Senato in occasione della Giornata mondiale sul tumore 
al pancreas. "In Italia - spiega Sileri - ci sono 400 ospedali che trattano circa uno o due tumori al pancreas ogni anno. Sappiamo 
che le terapie oncologiche non hanno ancora grandi risultati, i protocolli sono eccezionali ma molto manca. Dobbiamo fare in 
modo che solo i centri di eccellenza li possano trattare. Come le 'breast unit' servono le 'pancreatic unit'". Sileri ha raccontato di 
essere stato anche lui uno dei familiari che ha assistito una persona malata di pancreas. "Mia nonna è morta di quel tumore, 
ricordo perfettamente l'assistenza che avevamo fatto - dice - All'epoca mi iscrivevo a medicina: lei era molto attiva, aveva 82 
anni, si accorse del tumore mentre coltivava i pomodori in campagna ed è morta tre mesi dopo. So perfettamente quante cose 
mancavano allora, nel 1991, e quante cose mancano oggi, ormai nel 2020. All'epoca venne fatto un trattamento palliativo, so 
esattamente cosa significa quando in tre mesi tutta una famiglia deve stare vicino a una persona e quando c'è ben poco da fare. 
Abbiamo intenzione di fare del nostro meglio per i pazienti e i familiari". 

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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Tumore del colon-retto, la 
prevenzione non può aspettare 

 

I programmi di screening con test del sangue occulto sono più diffusi al 

Nord che al Sud. Eppure è un'arma fondamentale per la prevenzione del 

tumore del colon-retto. Parte l'iniziativa "ColOn Action! La prevenzione  

QUEST'ANNO la lettera con il logo della ASL è arrivata anche nelle cassette postali della 
Puglia. Ma dal 2005 la ricevono con regolarità anche gli abitanti della Lombardia o del Lazio. 
Eppure non tutti aprono, leggono, seguono le istruzioni: quelle per sottoporsi allo screening 
per la prevenzione del tumore al colon-retto. Un test importante, quello della ricerca del 
sangue occulto nelle feci, che consente di cogliere l'eventuale tumore nella fase in cui è 
ancora un adenoma, evitando l’insorgenza della malattia, o di individuarlo nella fase precoce, 
con una maggiore efficacia dei trattamenti. 
 
“I benefici derivanti dall'adesione allo screening sono enormi: ma oggi solo il 75% della 
popolazione italiana ha ricevuto l'invito ad aderire allo screening del colon-retto; la mancata 
copertura totale è dovuta soprattutto alla differente velocità delle regioni meridionali nella 
diffusione del programma: la Puglia lo ha attivato solo nel 2019, e in Calabria, Campania e 
Sardegna la copertura non supera il 50%”, commenta Marco Zappa, Direttore 
dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS). Così, per sensibilizzare le istituzioni sanitarie e 
tutti i portatori di interesse sull'importanza della prevenzione e dell'adesione agli screening 
EuropaColon Italia - neonata associazione di medici e pazienti e affiliata nazionale di DICE 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/20/news/colon_retto_prevenzione-241504437/


(Digestive Cancer Europe) - ha lanciato oggi a Roma ‘ColOn Action! La prevenzione del 
tumore al colon-retto non può aspettare!’, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale 
Screening e il Gruppo Italiano Screening Colorettale (GISCoR) con il contributo non 
condizionante di Johnson&Johnson Medical. 
 
Nel 2108, continua Zappa, la media nazionale delle persone che hanno effettivamente aderito 
al test è stata del 42%. Ma con grandi differenze tra Nord e Sud Italia. Al settentrione il numero 
dei partecipanti raggiunge il 50%, nel Mezzogiorno si attesta intorno al 30%. Troppo poco, se 
è vero, come sottolinea il presidente di EuropaColon Italia Onlus Roberto Persiani, che 
aumentando dal 13 al 50% le diagnosi di tumore al I° stadio, ogni anno si potrebbero salvare 
130.000 vite e aumentare il numero di cittadini con un'aspettativa di sopravvivenza al 90% (da 
55.000 a 185.000). Perché il tumore del solon-retto è un “big killer”: nel 2018 questa neoplasia 
ha colpito in Italia 51.300 persone, di cui 28.800 nuovi casi tra gli uomini e 22.500 tra le donne. 
 
Altri benefici, continua Persiani, verrebbero dal minor numero di interventi chirurgici invasivi e 
dalla riduzione del tempo di degenza ospedaliera dei pazienti. L’aumento delle diagnosi 
precoci potrebbe generare risparmi per nell’ordine di 3 miliardi di euro. Il trattamento di un 
tumore in stadio avanzato costa infatti dieci volte tanto rispetto a quello di un tumore allo stato 
iniziale: 40 milioni di euro contro 4. Ma la partecipazione allo screening è solo il primo passo di 
un percorso per altro del tutto gratuito. Se infatti il risultato è positivo, si viene contattati 
telefonicamente dal Centro per eseguire degli esami di approfondimento: la presenza di 
sangue nelle feci può essere dovuta a cause non tumorali, come per esempio le emorroidi, ma 
per accertarlo è necessario completare il percorso di screening con una colonscopia. 
 
Eppure anche in questa fase c'è da segnalare un intoppo: la percentuale di test positivi è del 
5%, ma solo l’80% delle persone con questo risultato viene poi invitata a effettuare ulteriori 
indagini diagnostiche. Se poi gli approfondimenti confermano la presenza di lesioni tumorali 
maligne viene proposto un trattamento secondo un preciso protocollo terapeutico nei centri di 
riferimento. È bene rivolgersi a strutture dotate di un Percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) multidisciplinare attivato nell’area di riferimento. Per ottenere risultati più 
efficaci in termini di prevenzione, conclude Zappa, è dunque necessario implementare la 
diffusione dei programmi regionali, migliorare l’informazione e ridurre i tempi di attesa per 
l’esecuzione degli esami diagnostici successivi.  
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Farmaci biosimilari, mercato che non decolla segno di 
sottotrattamento 

 
Italia agli ultimi posti in Europa per l'utilizzo dei trattamenti 

biologici. La riduzione del prezzo ha aumentato l'accesso ma rimane 

il sottotrattamento 

L'introduzione dei biosimilari nei mercati europei ha determinato un impatto 
variabile, ma stenta ancora a decollare segno anche di sottotrattamento dei pazienti: 
grazie alle riduzioni di prezzo ha generalmente aumentato l'accesso ai trattamenti 
biologici ma nei Paesi a scarso accesso, il fenomeno si protrae per quasi uno o 2 anni 
dopo il lancio del biosimilare. In particolare, per l'area reumatologica, l'Italia è agli 
ultimi posti in Europa.  
 
Malattie reumatiche: scarso accesso alle terapie 
Il tema dell'accesso alle terapie biologiche e del sottotrattamento con focus sulle 
malattie reumatiche è stato al centro di un simposio svoltosi il 21 novembre 
nell'ambito dei lavori del 39° Congresso nazionale della Società italiana di 
farmacologia, Sif, con il supporto non condizionato dall'Italian Biosimilars Group.  
L'analisi prende spunto dallo studio su pazienti con artrite reumatoide (un campione 
di Asl afferenti a Lombardia, Veneto e Puglia) realizzato dalla società di ricerca 
specializzata CliCon - Health, Economics & Outcome Research in collaborazione 
con il Dipartimento di Reumatologia dell'Istituto Gaetano Pini di Milano. L'analisi, 
ha spiegato Luca degli Esposti economista di CliCon, ha incluso «tutti pazienti che 
nel quinquennio 2013-2017 hanno ricevuto una diagnosi di artrite reumatoide e ne è 
stata valutata la potenziale "eleggibilità" al trattamento con b-Dmards in base a linee 
guida consolidate (terapia fallimentare per 6 mesi con metotrexato (Mtx) e avvio 

http://www.farmacista33.it/farmaci-biosimilari-mercato-che-non-decolla-segno-di-sottotrattamento/politica-e-sanita/news--50236.html


trattamento con un secondo Dmard convenzionale sistemico, trattamento da almeno 
6 mesi con corticosteroide oppure controindicazione alla terapia con Mtx per danno 
renale, interstiziopatia polmonare, o danno epatico). Ne è emerso che un ulteriore 
10% dei pazienti diagnosticati potrebbe essere trattato con farmaci biologici: a 
livello nazionale si tratta di circa 26 mila persone».  
Il nostro Paese - confermano gli esperti - è agli ultimi posti in Europa per utilizzo di 
queste terapie. E il sottotrattamento - complice l'accesso ritardato alle cure - si 
traduce anche in un aggravio di spesa per il Ssn. Una recente analisi proposta da 
Iqvia evidenzia che in Europa una concorrenza biosimilare pienamente sfruttata 
determinerebbe una riduzione dei costi complessivi fino all'8% compensando e 
superando il costo delle nuove terapie innovative con ingresso sul mercato a partire 
dal 2019. Occasioni di risparmio per i servizi sanitari nazionali e opportunità di 
migliore accesso alle cure per una più ampia platea di pazienti.  
«L'elemento positivo - ha spiegato Carlo Salvioni, vicepresidente Iqvia Italia - è 
rappresentato dal fatto che il governo centrale è chiaramente orientato a trarre 
vantaggio dalla concorrenza biosimilare, avendo anche definito un meccanismo di 
gara efficiente, ad aggiudicazione multipla, che punta in questa direzione - ha detto. 
- Ma persiste una variabilità della penetrazione dei prodotti a livello regionale e in 
qualche caso una certa complessità delle procedure d'appalto, sempre a livello 
locale».  
 
Mugelli (Sif): attenuate perplessità su efficacia e sicurezza 
«Il peso dei medicinali biologici è andato aumentando costantemente e lo stesso si 
prevede accadrà in futuro: da ciò discende l'importanza crescente dei biosimilari - ha 
sottolineato Stefano Collatina, coordinatore dell'Italian Biosimilars Group. - In tutte 
le aree terapeutiche interessate i biosimilari hanno garantito l'accesso al trattamento 
a un numero sempre più ampio di pazienti, che hanno potuto beneficiare delle cure 
in una fase anticipata del decorso della malattia, ottenendo così anche una migliore 
qualità della vita. Il risparmio generato - ha proseguito - dovrebbe consentire a più 
pazienti di essere trattati all'interno del budget esistente mentre grazie agli accordi di 
gain sharing gli ospedali possono trattenere il risparmio (corrispondente alla 
differenza tra DRG e spese) per destinarlo ad altre esigenze di trattamento». «Questo 
percorso virtuoso - ha concluso Collatina - è indispensabile per garantire il giusto 
incentivo all'innovazione futura da cui dipende la possibilità di riuscire a 
rispondereanche i bisogni terapeutici oggi non coperti».  
«A prescindere dalle analisi economiche su cui non posso né voglio entrare - ha 
commentato infine il presidente della Sif, Alessandro Mugelli - vedo con 
soddisfazione che le perplessità che venivano espresse nel passato sull'utilizzo dei 
biosimilari in termini di efficacia e sicurezza si sono molto attenuate. Questo è 
probabilmente la conseguenza di quel percorso formativo che ha portato a far 
conoscere, non solo ai medici ma anche ai cittadini, le modalità con cui i biosimilari 
vengono introdotti in commercio. Per quanto riguarda invece il dato molto rilevante 
del sottotrattamento riscontrato nella indagine che ci è stata presentata - ha 



proseguito - mi sembra evidente che esistano ragioni che vanno al di là del costo del 
farmaco e che sono probabilmente da ricondurre ad aspetti organizzativi e alla 
difficoltà di accesso agli ambulatori dei reumatologi da parte di cittadini in qualche 
modo svantaggiati nel percorso diagnostico terapeutico. Sarebbe auspicabile - ha 
concluso Mugelli - destinare i risparmi generati dall'utilizzo dei biosimilari al 
miglioramento di questi percorsi di accesso alle terapie con farmaci biotecnologici». 
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“Il modello di Ssn universalistico va difeso con il
coltello tra i denti. Allo studio riforma dei ticket
che aiuti chi ha difficoltà a curarsi per motivi
economici senza però svantaggiare i ceti medi”.
L’intervento di Speranza al Forum Ansa
Nella prossima manovra si torna ad investire in maniera importante nel settore
salute. Ci saranno poi interventi per contrastere il fenomeno delle carenza di medici
e per abbattere una precarietà fortemente presente soprattutto in alcune Regioni.
Gli investimenti per fornire apparecchiature diagnostiche di primo livello ai medici
di famiglia aiuteranno a ridurre visite specialstiche inappropriate e file ai Pronto
soccorso. E sulla revisione dei ticket l'obiettivo è aiutare chi è rimasto indietro
senza far uscire dal Ssn i ceti più alti.  

Il modello di Sistema sanitario nazionale pubblico ed universalistico va difeso con il coltello tra i denti. Per
questo, già nella prossima manovra, si torna ad investire in maniera importante nel settore salute. Ci saranno poi
interventi per contrastere il fenomeno delle carenza di medici e per abbattere una precarietà fortemente presente
soprattutto in alcune Regioni e, abolito il superticket, per il prossimo futuro è allo studio una riforma complessiva
del sistema dei ticket, in modo da avvantaggiare chi oggi rinuncia alle cure per motivi economici, senza però
danneggiare i ceti medi né facendo fuggire dal Ssn le classi più abbienti.

Questi, in sintesi, i temi principali sui quali è intervenuto questa mattina il ministro della Salute, Roberto
Speranza al Forum Ansa. 
 
Difesa Ssn universalistico. "Dobbiamo difendere con tutte energie il nostro Servizio sanitario nazionale, che è
pietra preziosa data troppo spesso per scontata. In Italia se stai male non conta quanti soldi hai, da dove vieni, di
chi sei figlio o il colore della tua pelle. Hai in ogni caso il diritto sacrosanto di essere curato. Non è così in tutto il
mondo. Voglio difendere con il coltello tra i denti questo modello, adattandolo alle sfide dell’oggi. La manovra ha
dato in questo senso un primo segnale importante: abbiamo messo 2 miliardi in più per il Fondo sanitario
nazionale, cosa che non accadeva da tanti anni. Spesso queste cifre presenti erano nel Def, ma venivano poi
dimezzate in manovra. Tutto questo oggi non accade più.
Poi ci sono 2 mld in più per edilizia sanitaria. Tra l'altro, dobbiamo essere più veloci a far partire questi
investimenti, è qui che si può segnare la svolta per il Paese. E da qua può anche riprendere la crescita del Pil.
Inoltre, fuori dai soldi stanziati nel Fondo sanitario, c’è l'abolizione del superticket, altra grande scelta che
segnala l’orizzonte cui lavoriamo. In questo modo togliamo una tassa sulla salute, forse la tassa più brutta che
c’era. Questo comporterà a regime altri 555 miioni di spesa. In una manovra così difficile, la fotografia nel
comparto salute è dunque questa, credo possiamo dire in maniera molto chiara che abbiamo chiuso la stagione
dei tagli ed abbiamo ricominciato a investire seriamente, come Paese, in un sistema fondamentale come quello
della Salute".
 
Revisione ticket. "Oltre ad abolizione superticket, resta la quota di ticket che tutti italiani pagano
indipendentemente dal proprio reddito. Ho annunciato nel Def un collegato alla manovra sulla materia per
bilanciare questa spesa. Io ho un’indennità da deputato molto superiore a chi svolge un lavoro di tipo
subordinato. Chi guadagna molto di più penso possa e debba pagare di più rispetto a chi guadagna meno. C’è
un'idea di bilanciamento nella spesa del ticket. Ma su questo ci sarà uno studio approfondito, sentiremo tutte le
parti sociali prima di prendere ogni decisione. Con cautela, e senza correre il rischio che i ceti più abbienti
scappino dal Ssn, c’è bisogno di un bilanciamento di spesa per favorire chi ad oggi non si cura come dovrebbe
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per motivi economici. Questa è una sconfitta dello Stato. C’è un fenomeno consistente, parliamo di circa 4 mln di
persone. Questo è un tema enorme, una mia priorità. Dobbiamo aiutare chi è rimasto indietro ad entrare nel Ssn
stando attenti però a tutelare soprattutto i ceti medi ed evitare di portar fuori i ceti più alti".
 
Carenza medici. "Già in manovra spero si riescano a dare segnali chiari sul tema della carenza di medici. Su
questo interverremo anche nel Patto per la salute. Il meccanismo di organizzazione delle spesa sanitaria per
silos e tetti oggi non è più idoneo a portare il Ssn dinanzi alle sfide che abbiamo. Sul tetto di spesa per il
personale si è intervenuti con piccole modifiche negli ultimi anni, prima con la legge di Bilancio 2018 e poi con il
Decreto Calabria. Si sono usati pannicelli caldi. Adesso, già in questa manovra, spero di poter dare un segnale
per abbattere la precarietà in sanità, che riguarda soprattutto certe regioni come la Calabria. Dobbiamo provare
ad immettere da subito personale in sanità utilizzando anche le graduatorie vigenti. Dobbiamo rispondere subito
a questo grido di dolore che viene da associazioni e, soprattutto, dalle Regioni.
Dobbiamo poi aumentare il numero delle borse di studio per superare l’attuale imbuto formativo. Spero si riesca
a fare anche questo da subito in legge di Bilancio, con l’aiuto del Parlamento. Utilizzare negli ultimi anni gli
specializzandi nelle strutture del Ssn è una delle idee su cui è aperto il confronto con Regioni e parti sociali.
Questa è una risposta possibile al problema carenza".
 
Liste attesa. "Le liste d’attesa troppo lunghe hanno una funzione di diga all’accesso al Ssn. In questa manovra
c’è un provvedimento che ha un’utilità in questa direzione: utilizzare 235 mln per fornire studi medicina generale
di strumentazione per la diagnostica di primo livello. Se il cittadino ha possibilità di trovare lì una prima risposta,
possiamo sia fare un po' da filtro riducendo le visite specialistiche inapproriate, che riuscire ad avere un minor
accesso ai Pronto Soccorso. I medici di famiglia sono un pezzo fondamentale del territorio,e  rafforzarlo vuol dire
dare risposte migliori ai cittadini e alle loro richieste di salute".
 
Antibioticoresistenza. "Questo dell'antibioticoresistenza è un grande tema. Nel G20 dei ministri della Salute in
Giappone si è discusso molto di questo. C’è un Piano nazionale di contrasto sul quale dobbiamo investire con
maggiore forza, mettendo più risorse al fine di implementarlo. Questo è un momento in cui si fanno le
vaccinazioni per l’influenza. Dobbiamo dire agli italiani, non usate antibiotici per influenza. L’influenza è virale.
Usando gli antibiotici impropriamente non si fa solo un danno a se stessi ma a tutta la comunità. Lo Stato deve
fare la propria parte, investendo e mettendo in campo campagne di comunicazione. Allo stesso tempo,
dobbiamo lanciare un messaggio chiaro e forte ai cittadini: l’antibiotico non è uno scherzo e va assunto solo
quando veramente necessario. Un altro pezzo di questo problema riguarda poi gli animali. Si parla ormai a livello
internazionale di strategia 'One Health', se vogliamo difendere la salute dell’uomo dobbiamo difendere anche
quella degli animali che finiscono sulle nostre tavole".
 
Vaccini. "Il vaccino contro l'influenza è consigliato per tutti. Lo chiediamo con insistenza per le fasce a rischio e,
per questo, lo Stato si fa carico di pagarlo. Abbiamo dati ancora bassi in Italia, anche se negli ultimi 5 anni la
curva sta crescendo. Dobbiamo far meglio perché i dati sull’influenza continuano ad essere molto significativi.
Più in generale sul tema dei vaccini posso dire che, quando si ha a che fare con salute delle persone e
soprattutto dei nostri figli, vanno messe giù le 'bandierine' della politica e lasciata ben in alto la bandiera della
scienza. Ci si affida a scienza e medicina, questa è l’unica via che deve essere seguita".
 
Livelli essenziali di assistenza. "Una delle priorità che ci siamo dati dopo il mio insediamento è stata quella di
rendere operativi e di adeguare i Lea, altrimenti esplodono le diseguaglianze. Alcuni territori sono in grado di
fornire anche prestazioni extra Lea, mentre altri no. C’è una commissione a lavoro, penso che questo debba
essere uno degli obiettivi del prossimo anno".
 
Fake news. "Non cercate risposte sulla salute online, il consiglio è quello di rivolgersi a presidi sanitari
competenti. Abbiamo un personale sanitario di grande qualità. Fidatevi di chi ha fatto studi adeguati, la salute è
una cosa troppo importante. Non si può pensare di curarsi con un articoletto scritto su internet non si sa da chi e
magari dietro quali interessi. La salute è un diritto individuale, ma la tutela della salute è un interesse della
collettività". 
 
Ex Ilva. "Il diritto a lavoro e diritto alla salute sono due diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, e sono
entrambi da difendere. Ci sono le condizioni per rafforzare i presidi sanitari di quel territorio, oggi capiremo con
quali numeri e modalità in Consiglio dei Ministri".
 
Futuro del Governo. "Sono ottimista, credo questo Governo sia molto utile all’Italia e penso ci sia possibilità di
rendere ancora più coesa questa maggioranza. L’Esecutivo è formato da forze politiche tra loro diverse, c’è
bisogno di costruire un clima di condivisione, andando oltre alle conflittualità passate. Vedo due basi
fondamentali: la crescita del Paese, e la premessa a questa crescita che deve essere rappresentata dalla lotta
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alle diseguaglianze e dal porre al centro la questione sociale. Questa deve essere l’agenda del Governo dei
prossimi mesi".
 
Giovanni Rodriquez
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Lancet: in Italia la speranza di vita è tra le più
alte del mondo. Merito del Ssn e del nostro stile
di vita
L’aspettativa di vita in Italia è alta e in aumento dal 1990, ed è tra le più alte al
mondo. Uno studio pubblicato su The Lancet analizza l’evoluzione della situazione
sanitaria del Paese dal 1990 al 2017. Il merito? Per i ricercatori del Servizio
Sanitario Nazionale (che esiste dal 1978) e di uno stile di vita sano che permettono
una condizione di salute generalmente buona della popolazione, anche rispetto ad
altri Paesi europei 

L’Italia è un Paese in salute. La speranza di vita della popolazione è tra le più alte del mondo e i principali
indicatori sanitari risultano tra i migliori in Europa. L’invecchiamento della popolazione e un basso tasso di
fecondità però impongono nuove sfide, tra cui un aumento delle persone affette da Alzheimer e demenza. È
quanto emerge da uno studio pubblicato su The Lancet, che si basa sull’analisi delle stime derivate dal Global
Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study(GBD).
 
La ricerca ha preso in considerazione i dati dal 1990 al 2017 su prevalenza, cause di morte, anni di vita persi,
anni vissuti con disabilità, attesa di vita corretta per disabilità, aspettativa di vita alla nascita e a 65 anni,
aspettativa di vita sana e Healthcare Access and Quality index(indice HAQ). Gli autori hanno anche confrontato
le stime per l'Italia con quelle di altri 15 paesi dell'Europa occidentale.
 
Dallo studio è emerso che il Servizio Sanitario Nazionale (che esiste dal 1978) e uno stile di vita sano,
permettono una condizione di salute generalmente buona della popolazione, anche rispetto ad altri Paesi
europei.
 
Nel 2017, l'aspettativa di vita alla nascita ha raggiunto 85,3 anni per le femmine e 80,8 per i maschi,
classificando l'Italia ottava a livello mondiale per le femmine e sesta per i maschi.
Tra il 1990 e il 2017 i tassi di mortalità a causa di malattie cardiovascolari sono diminuiti del 53,7%, per le
neoplasie del 28,2 % e del 62,1% per gli infortuni durante il trasporto. Inoltre, “la riduzione della mortalità infantile
e sotto i 5 anni molto bassa” è un ulteriore indicatore “dell'efficienza del sistema sanitario”, hanno commentato gli
autori dello studio.
 
Tuttavia la combinazione di bassa fertilità e alta aspettativa di vita ha portato a un rapido cambiamento nella
struttura della popolazione, con l'età media della popolazione che è passata da 39 anni nel 1990 a 45 anni nel
2017. Le conseguenze di questa tendenza sono evidenti: l'invecchiamento della popolazione sta causando un
aumento del carico di malattie specifiche, come il morbo di Alzheimer e altre forme di demenza.
 
L’attesa di vita corretta per disabilità (in inglese: Disability-adjusted life yearo DALY) è una misura della gravità
globale di una malattia. Il carico di DALY in Italia attribuibile ai fattori di rischio dipendenti dallo stile di vita come il
consumo di alcol, il fumo, un livello elevato di colesterolo LDLè diminuito in modo significativo. Non sono variati
invece i DALY attribuibili all'alto indice di massa corporea e all'elevata concentrazione di glucosio nel plasma a
digiuno dal 1990.
 
I ricercatori sottolineano che “il fumo, l'elevata concentrazione di glucosio nel plasma a digiuno, l'ipertensione, i
rischi alimentari, l'alto indice di massa corporea e l'uso di alcol sono ancora i principali fattori di rischio del carico
di malattia in Italia”. E precisano che abbiamo un margine per investire maggiormente nella prevenzione,
considerando che nel 2015, il sistema sanitario ha speso 87 euro pro capite in misure preventive, contro i 111 in
Germania e i 155 nel Regno Unito.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2942528.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2942528.pdf
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Una prevenzione importante, perché come osservano Anna Odone e Natasha Azzopardi-Muscat in un
editoriale che accompagna lo studio: “Sebbene questo articolo riferisca risultati incoraggianti sulla riduzione delle
tendenze nel fumo e nel consumo di alcol e nonostante abbia una lunga tradizione della dieta mediterranea,
l'Italia ha il secondo tasso più alto di obesità infantile in Europa, che probabilmente influenzerà negativamente la
loro salute in futuro”.
 
In questa analisi non sono state considerate le differenze tra le regioni, sebbene esistano disparità rilevanti in
termini di esiti sanitari, prestazioni del sistema e PIL tra nord e sud.
“Nel Servizio sanitario nazionale italiano, le singole regioni sono responsabili della pianificazione e della
consegna dei servizi sanitari e esistono ampie disparità nelle prestazioni tra i servizi sanitari regionali. Queste
differenze si riflettono sia negli indicatori sanitari a livello regionale che nei risultati clinici”, hanno commentato le
autrici. Il prossimo passo, concludono i ricercatori, sarà proprio l’analisi dei dati a livello subnazionale.
 
Camilla de Fazio

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4966499.pdf
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Farmaci: Italia quarta al mondo per prezzi più alti, il 
report 
Usa primi in classifica, davanti a noi in Europa solo la Germania 

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Farmaci 'gioiello' nella Penisola. L'Italia si colloca infatti al quarto 
posto al mondo nella classifica del Medicine Price Index 2019, che mappa le differenze nei costi dei 
medicinali in tutto il globo. Il primato per i prezzi più cari spetta agli Stati Uniti, dove i medicinali costano 
oltre il 306% in più rispetto al prezzo medio di 50 Paesi del mondo, seguiti da Germania (+125%), 
Emirati Arabi Uniti (+122) e Italia, dove il costo è poco più del 90% più alto. Dopo di noi, in classifica, 
Danimarca, Qatar, Spagna, Olanda, Israele e Islanda. La classifica è realizzata da Medbelle, fornitore di 
servizi sanitari digitali britannico, che ha confrontato il prezzo di 13 farmaci riferiti ad altrettante patologie. 
Il risultato è un indice comparativo tra 50 Paesi che rivela le differenze di costo di alcuni dei medicinali 
più utilizzati, dagli anticolesterolo agli antibiotici, dai prodotti per l'artrite e l'asma agli immunosoppressori. 
Sono stati inclusi i prezzi medi sia del composto di marca sia delle versioni generiche, per avere un 
profilo completo di ciascun farmaco. Infine, Medbelle ha uniformato il dosaggio per rendere comparabile 
il prezzo.Una volta raccolti tutti questi dati, è stato calcolato il prezzo medio per ciascun composto in 
tutto il mondo, nonché la misura in cui il prezzo effettivo per dose in ciascun Paese si discostava dal 
costo globale medio Così si scoprono i primi in classifica, ma anche gli ultimi: la Thailandia è il paese 
con i prezzi più bassi, -93,93% rispetto alla media, seguita da Kenya (-93,76%), Malesia (-90,80%) e 
Indonesia (-90,23). Medicine meno care anche in India (-73%), Sudafrica (53%), Russia (51,92%), 
Turchia (-41,57%), Egitto (38,67%) e Corea del Sud (33,98%).Il farmaco con la maggiore deviazione di 
prezzo dalla media globale è il medicinale per la pressione Lisinopril (Zestril*), che negli Usa costa il 
2682.56% in più rispetto al prezzo medio globale. "Uno dei risultati più eclatanti dello studio è quanto sia 
più elevato il costo delle medicine negli Stati Uniti rispetto al resto del mondo. Ad esempio l'insulina: il 
nostro studio mostra che gli americani spendono circa cinque volte e mezzo in più rispetto alla media 
globale per questi farmaci salvavita per il diabete. Per vederlo in prospettiva, immaginate se un oggetto 
quotidiano come un gallone di latte costasse 3,50 dollari in Canada, ma ben 22,85 dollari negli Stati 
Uniti", commenta Daniel Kolb, cofondatore e amministratore delegato di Medbelle."Ci sono stati diversi 
studi sul costo dei farmaci, ma mai su una scala così ampia e comparativa come questa. Per esempio, il 
fatto che ci sia una differenza del 2772,92% nel prezzo dell'antipertensivo Zestril tra Indonesia e Stati 
Uniti è sorprendente", rileva Kolb, cofondatore e amministratore delegato di Medbelle. "In generale, a 
causa dei diversi livelli di tassazione, costi di trasporto, potere d'acquisto, livelli di reddito e brevetti, sono 
prevedibili alcune differenze di prezzo" da un Paese all'altro. "Tuttavia, la disparità svelata da questo 
studio è estrema. Ci auguriamo che questo indice possa essere utilizzato per approfondire la 
discussione sul gap tra i Paesi in termini di accessibilità e rapporto costo-beneficio dell'assistenza 
sanitaria", conclude. 
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Istat. Sempre meno assistenza domiciliare e
sempre più emigrazione ospedaliera
Pubblicati i valori medi a livello provinciale e regionale relativi ai servizi di cura,
contenuti nella "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo": 324
indicatori (268 + 56 di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per
macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle politiche di sviluppo
rilasciati nell’ambito della rete Sistan. Tra questi uno riguarda i "Servizi di cura". 

Sul territorio solo l’1,2% di anziani (over 65) in Italia ha usufruito dell’assistenza domiciliare integrata nel 2015:
-06% rispetto a dieci anni prima, nel 2005, quando erano l’1,9 per cento.

Ad aumentare invece in dieci anni, tra il 2006 e il 2016, è l’emigrazione ospedaliera che cresce del +0.6%,
dall’8,1% dei ricoveri per acuti nel 2006 all’8,7% di quelli 2016.

Un andamento confermato in parte dalle giornate di degenza dei due anni a confronto: quelle fuori
Regione calano a livello di media provinciale del -17,4% (da 29.141 a 24.083) mentre si riducono di più quelle
nelle Regione di appartenenza – confermando il calo dei ricoveri già indicato nelle Sdo – che scendono del
-22,1% (da 438.217 a 341.399).

Sono i valori medi a livello provinciale relativi ai servizi di cura che l’Istat ha diffuso assieme a quelli
regionali nella "Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo": 324 indicatori (268 + 56 di
genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei diversi cicli delle
politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete Sistan.

Gli indicatori dei servizi di cura analizzano due livelli: quello regionale e, per la prima volta, quello provinciale.

Il livello regionale

A livello regionale le medie totali sono ovviamente analoghe a quelle del livello provinciale, ma si nota ad
esempio che tra il 2006 e il 2016 tutte le Regioni hanno ridotto la percentuale di over 65 – che pure sono
aumentati – assistiti in ADI.

La riduzione maggiore è in Sicilia (-2,3%), quella minore in Puglia (-0,1%). A livello di area geografica,
rispetto a una media italiana di -0,8% la riduzione maggiore è nel Mezzogiorno (-0.9%) con il Sud a -0,7% e le
Isole a -1,4 per cento. Dove va meglio (ma pure sempre in riduzione) è il Nord (-0,2%).

I dati forniscono anche una misura della spesa per l’ADI sotto forma di incidenza percentuale sulla spesa
sanitaria totale, ma i valori si fermano al 2012. Comunque, tra il 2002 e il 2012 (sempre su dieci anni quindi, la
spesa per ADI è calata del -1,4% solo nelle Isole (in Sicilia -2,4%; in Sardegna +1,8%), mentre risulta aumentata
in tutte le altre Regioni, dal massimo del +4.7% in Emilia-Romagna, al minimo del +0,3% nel Lazio e in Valle
d’Aosta.

Per quanto riguarda l’emigrazione ospedaliera, la differenza 2006-2016 registra cali e aumenti. Il maggior
calo si ha a Trento (-4,2%), il minore in Campania (-0,2%). L’aumento maggiore invece è in Molise (+5%), quello
minore (ma pur sempre aumento) a Bolzano (+0,2%).

Per quanto riguarda le giornate di degenza, quelle nella Regione di residenza si riducono del -19,3%, quelle in
Regioni diverse da quella di residenza del -15,5 per cento.
 

https://www.istat.it/it/archivio/16777
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Il livello provinciale

A livello provinciale la percentuale maggiore di anziani assistiti in ADI nel 2015 è stata a Bolzano (4,9%),
seguita da Aosta (4,7%), Belluno (3,8%) e quindi una provincia del Sud, Ogliastra in Sardegna con 3,6 per cento.

Per quanto riguarda le differenze 2005-2015 nell’ADI per gli anziani, il calo maggiore nell’assistenza si
registra a Isernia (-5,3%) mentre l’aumento più consistente è ad Aosta (+2.3%).

Sul fronte dell’emigrazione ospedaliera le Province dove questa nel 2016 è al top sono Isernia (27,6%, più di
un quarto dei ricoverati acuti), seguita da Reggio Calabria (22,6%), Matera (22,5%) e Cosenza 22,2%). Bisogna
arrivare al settimo posto per trovare una città del Nord, La Spezia, con il 19,6%, mentre per trovarne una del
Centro al nono posto c’è Rieti con il 19,3 per cento.

Dal punto di vista della differenza decennale (2006-2016) la percentuale maggiore col segno meno (dove
quindi si è ridotta la migrazione) spetta a Mantova con il -5,1% mentre quella col segno più (dove questa quindi è
aumentata è Isernia con il +7,4 per cento.

Per le giornate di degenza, essendo i valori assoluti legati anche alla dimensione della Provincia (in testa ci
sono sempre Roma e Milano o Roma e Napoli rispettivamente per ricoveri in Regioni diverse o nella Regione di
residenza), le differenze maggiori in calo a livello percentuale si rilevano tra i ricoveri in Regioni non di residenza
a Milano (-47,1%) seguita da Brescia (-42,9%) e da Mantova (-40,9%). A onor del vero al quarto posto per
riduzione c’è una Provincia del Sud, Foggia, dove i ricoveri fuori Regione sono calati nel periodo del -40 per
cento.

Sul versante opposto le percentuali sono ben più elevate. La “fuga maggiore tra il 2006 e il 2016 è stata da
Carbonia Iglesias (+69,7%), seguita da Verona (+62,1%), Olbia Tempio Pausania (+46,5%) e Rieti (+44,2%).

Per i ricoveri nella Regione di residenza invece tutti i valori tranne quelli di Pistoia, Perugia e Piacenza che
aumentano rispettivamente del + 13,5%, +3,5% e +1,9%, tutte le Province registrano un calo. Quella con il valore
maggiore è Ascoli Piceno (-54,7%), seguita da Cosenza (-44,7%), Ogliastra (-41,8%) e Bari (-41,5%), mentre
dove il calo è stato minore è Cremona, che riposta lo stesso dato di dieci anni prima (-0%), seguita da Rimini
(-2,9%), Bergamo (-4,5%) e Gorizia (-5,3%).
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Sanità: 8 superbatteri uccidono 10 mila italiani 
l'anno 
Siena, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia muoiono in media 10.780 persone a causa di un'infezione 
provocata da uno degli 8 principali batteri antibiotico-resistenti. Si stima che entro il 2050, un totale di circa 450.000 
persone morirà a causa di questo fenomeno, con un costo per il nostro Paese di 13 miliardi di dollari da qui ai prossimi 
30 anni. Sono i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), ricordati oggi nel corso 
dell'evento 'How can vaccines combat Antimicrobial Resistance', organizzato a Siena, presso il Gsk Vaccines Research 
Center, in occasione della Settimana mondiale sulla consapevolezza antibiotica 2019.Secondo l'ultimo rapporto Ocse, 2,4 
milioni di persone potrebbero perdere la vita in Europa, Nord America e Australia nel periodo 2015-2050, a causa 
dell'antimicrobico-resistenza. Secondo le stesse previsioni, Italia, Grecia e Portogallo si collocherebbero ai primi posti 
per i più alti tassi di mortalità da antibiotico-resistenza. In Italia, la quota di infezioni resistenti agli antibiotici per i 
batteri più pericolosi è cresciuta dal 17% nel 2005 al 30% nel 2015, una percentuale quasi doppia rispetto a quella media 
nei paesi Ocse nel 2015.Di fronte a questo scenario, le istituzioni europee hanno dedicato una forte attenzione al 
contrasto della resistenza antimicrobica. La Commissione europea nel 2017 ha infatti presentato un piano d'azione, 
basato sull'approccio 'One Health' e oggetto di una risoluzione del Parlamento europeo nel 2018. Il Consiglio dell'Unione 
Europea si è espresso a sua volta nel 2019, attraverso delle conclusioni sulle prossime tappe per rendere l'Ue una regione 
in cui si applicano le best practice nella lotta alla resistenza antimicrobica. A livello nazionale, nel 2017, il ministero 
della Salute ha pubblicato il Piano nazionale di contrasto alla resistenza antimicrobica (Pncar 2017-2020). A livello 
internazionale, a gennaio 2016, durante il World Economic Forum di Davos, oltre 85 aziende farmaceutiche, 
biotecnologiche e diagnostiche hanno firmato insieme a 9 associazioni industriali, tra le quali l'Efpia (la Federazione 
europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche), una dichiarazione in cui si impegnano a sollecitare i governi 
e il mondo imprenditoriale a intraprendere un'azione globale di lotta alla resistenza antimicrobica.A settembre dello 
stesso anno, durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a supporto della Dichiarazione di Davos, 13 delle più 
grandi aziende farmaceutiche del mondo hanno rafforzato il loro impegno nella lotta alla resistenza antimicrobica, 
delineando una roadmap fino al 2020. Come risposta alla Call to Action lanciata dall'Onu, è stata creata un'Alleanza 
(Amr Industry Alliance) con oltre 100 membri tra industrie farmaceutiche, biotecnologiche e diagnostiche per garantire 
gli impegni presi nella Dichiarazione di Davos e dalla roadmap e offrire soluzioni sostenibili per il contrasto alla 
resistenza antimicrobica.  

 

 
 

 




