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Ue. Eletta la Commissione von der Leyen: 
“Dal 2020 al via ambizioso programma per la 
lotta al cancro” 

La nuova Commissione è stata eletta con 461 sì, e 157 no. Pur non raggiungendo la 

perfetta parità di genere, è la più 'rosa' della storia dell'UE, con 15 uomini e 12 

donne. Ursula von der Leyen: "Prima l'Europa si muove e maggiori saranno i 

vantaggi per cittadini. Venezia sotto l'acqua è una questione vitale. Vediamo le 

foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania. E' successo anche in 

passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo". 

 

27 NOV - Via libera dal Parlamento europeo alla Commissione europea targata Ursula von der Leyen. I sì sono 
stati 461, mentre i voti contrari si sono fermati a 157. La commissione von der Leyen fa così meglio di quella 
del predecessore Jean-Claude Juncker: nel 2014 l'esecutivo del lussemburghese ebbe 423 voti a favore e 
209 contrari.  
  
Subito dopo la proclamazione del risultato da parte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, 
Ursula von der Leyen, visibilmente emozionata, si è alzata in piedi per ricevere l'applauso della plenaria di 
Strasburgo. Sassoli e von der Leyen hanno quindi firmato la lettera che sarà consegnata al Consiglio europeo 
per la ratifica, puramente formale, della nomina della nuova commissione europea. 
  
"Siamo pronti - dice von der Leyen - ora sostenetemi. Mettiamoci a lavorare insieme per un nuovo inizio 
dell'Europa". E la nuova Europa avrà la difesa dell'ambiente al vertice della sua agenda: "Prima l'Europa si 
muove e maggiori saranno i vantaggi per cittadini. Venezia sotto l'acqua è una questione vitale. Vediamo le 
foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania. E' successo anche in passato, ma non possiamo 
perdere neanche un secondo". 

  
Non è mancato un accenno alla sanità: "All'inizio dell'anno prossimo, la commissaria alla Salute Stella 
Kyriakides lancerà un ambizioso piano contro il cancro per l'Europa, che contribuisca ad alleviare le sofferenze 
provocate da questa malattia. Quando ero una ragazza a Bruxelles, la mia sorellina è morta di cancro a 11 
anni. Mi ricordo il senso di impotenza dei miei genitori, ma anche del personale medico. Tutti hanno una storia 
simile, o conoscono persone che ne hanno vissute. E in Europa oggi i casi di cancro stanno aumentando. L'Ue 
deve occuparsi delle cose cui la gente tiene". 
  
  
La nuova Commissione è la più 'rosa' della storia UE. I Commissari Popolari in maggioranza, seguiti da 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79197


socialisti e poi liberali. Un portafoglio assegnato a un Conservatore dell'Ecr e uno a un indipendente vicino ai 
Verdi. La composizione della Commissione von der Leyen rispecchia gli equilibri della maggioranza che 
sostiene la presidente eletta. Von der Leyen ha mancato l'obiettivo della parità di genere, ma il prossimo 
esecutivo Ue è in assoluto la Commissione con la più consistente presenza femminile della storia della Ue, con 
15 uomini e 12 donne. 
  
Questa la composizione della futura Commissione europea: 
  
Partito Popolare Europeo (10) 
Ursula von der Leyen (Presidente), Valdis Dombrovskis (vicepresidente esecutivo per l'Economia al servizio 
delle persone), Margaritis Schinas (vicepresidente per la Promozione del modo di vivere europeo), Dubravka 
Suica (vicepresidente per la Democrazia e la demografia), Johannes Hahn (Bilancio e 
amministrazione), Mariya Gabriel (Innovazione e gioventù), Stella Kyriakidou (Sanità), Phil 
Hogan (Commercio), Oliver Varhelyi (Vicinato e allargamento), Adina Valean (Trasporti).  
  
Socialisti e Democratici (9) 
Frans Timmermans (vicepresidente esecutivo per il Clima), Josep Borrell (Alto rappresentante per la politica 
estera), Maros Sefcovic (vicepresidente per le relazioni inter-istituzionali), Jutta Urpilainen (Partnership 
internazionali), Paolo Gentiloni (Economia), Nicolas Schmit (Occupazione e diritti sociali), Helena 
Dalli (Uguaglianza), Elisa Ferreira (Coesione e riforme), Ylva Johansson (Affari interni) 
  
Liberali di Renew (6) 
Margrethe Vestager (vicepresidente esecutivo per il Digitale e la concorrenza), Vera Jourova (vicepresidente 
per i Valori e la trasparenza), Thierry Breton (Mercato Interno e industria), Didier Reynders (Giustizia), Kadri 
Simson (Energia), Janez Lenarcic (Gestione delle crisi). 
  
Conservatori e riformatori europei (1) 
Janusz Wojciechowski (Agricoltura) 
  
Verdi (1) 
Virginijus Sinkeviius (Ambiente, oceani e pesca). 
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L'appello 
Tumore allo stomaco, 3.200 pazienti senza 

rimborso per gli integratori. Sensori per la 

glicemia gratis solo in Emilia Romagna 

 
 

Alla faccia dell'universalità e dell'equità: venti Regioni, venti destini diversi per i 

circa 80 mila pazienti che non hanno più lo stomaco per colpa di un tumore 

gastrico. La possibilità di avere gli alimenti ai fini speciali spesso indispensabili 

per questi malati, cambia da una Regione all’altra. Rari gli esempi di Regioni 

che abbiano pensato a percorsi o iniziative specifiche per l’assistenza dei 

pazienti. 

 

Così l’Associazione Vivere senza stomaco si può Onlus, in occasione del proprio 

Convegno nazionale, chiede che si guardi agli esempi regionali virtuosi e 

soprattutto che sia accolto l’emendamento alla Legge di bilancio che prevede un 

rimborso di 11 milioni per supporti nutrizionali. 

 

«Gli integratori rappresentano un presidio fondamentale per la nutrizione delle 

persone che hanno subito una gastrectomia – spiega Claudia Santangelo, 

presidente dell’Associazione – perché in grado di consentire un equilibrato e 

corretto apporto di nutrienti anche in assenza totale o parziale dello stomaco. 

http://www.healthdesk.it/diritto-salute/tumore-stomaco-3200-pazienti-senza-rimborso-integratori-sensori-glicemia-gratis-solo


Tuttavia vi è ancora un trattamento differenziato da Regione a Regione che di 

fatto discrimina i pazienti a parità di condizione. Secondo una stima 

dell’Associazione italiana registro tumori, sono oltre 3 mila i pazienti esclusi 

dalla rimborsabilità degli integratori sul territorio nazionale». 

 

L'Associazione lancia perciò un appello per chiedere che le differenze regionali 

vengano superate per garantire a tutti i malati omogeneità ed equità di accesso 

alle cure e soprattutto il diritto a una nutrizione controllata dopo la chirurgia. 

Per questo l’approvazione dell’emendamento presentato dalla senatrice Paola 

Boldrini «costituirebbe per noi una vera rivoluzione» dice Santangelo, in quanto 

prevede la rimborsabilità dei supporti nutrizionali di qualsiasi tipo per i pazienti 

con tumore allo stomaco che abbiano avuto una resezione gastrica, in tutte le 

Regioni e non a discrezione delle amministrazioni locali come avviene adesso. 

 

Sarebbe altrettanto importante garantire ovunque, a tutti i pazienti, percorsi 

strutturati e adeguati che a oggi invece sono adottati da pochissimi ospedali e 

Regioni. «È importante che le linee guida nazionali sul carcinoma gastrico 

vengano implementate nella pratica clinica: tali percorsi rappresentano le loro 

modalità applicative» sottolinea Stefania Gori, presidente della Fondazione 

Aiom e direttore dell'Oncologia medica al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. 

 

«La nostra speranza – conclude Santangelo - è che si prendano a esempio 

esperienze virtuose che a oggi sono sporadiche, ma che rispondono anche ai 

bisogni dimenticati dei malati. La Regione Emilia Romagna, per esempio, è 

l’unica che ha deciso di garantire ai pazienti con tumore gastrico, previa 

certificazione del medico, l’accesso ai sensori per il monitoraggio della 

glicemia». 
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Il cancro legato a un rischio più che 
raddoppiato di morire per ictus  
Le persone che vivono con o dopo un cancro hanno maggiori probabilità di morire di ictus rispetto al grande 

pubblico, secondo una nuova ricerca Penn State, e alcuni tipi di cancro possono aumentare ulteriormente il 

rischio. 

 

I ricercatori del Penn State College of Medicine hanno trovato che rispetto alla popolazione generale, le 

persone che hanno o hanno avuto il cancro vedono raddoppiare le probabilità di morire di un ictus, e il 

rischio aumenta con il tempo. Inoltre, i tumori del seno, della prostata o del colonretto erano il tipo più 

comunemente associato all'ictus fatale. 

 

Nicholas Zaorsky, assistente professore in oncologia delle radiazioni e scienze della salute pubblica, ha 

detto che i risultati dello studio- recentemente pubblicati su Nature Communications - possono aiutare i 

medici a identificare i pazienti a rischio di ictus fatali. 

 

"Ricerche precedenti hanno dimostrato che la maggior parte dei pazienti oncologici non moriranno di 

cancro, ma di qualcos'altro", ha detto Zaorsky. "L’ ictus è una possibilità. I nostri risultati suggeriscono che i 

pazienti possono beneficiare di un programma di screening per aiutare a prevenire alcune di queste morti 

precoci per ictus, così come aiutare a identificare quali pazienti potrebbe aiutare a mettere in atto degli 

interventi preventivi". 

 

https://www.pharmastar.it/news/neuro/il-cancro-legato-a-un-rischio-pi-che-raddoppiato-di-morire-per-ictus-30858


Secondo i ricercatori, il cancro è la principale causa di morte negli Stati Uniti, con l'ictus come quinta causa 

principale. Mentre istituzioni come l'American Heart Association e la National Comprehensive Cancer 

Network forniscono linee guida separate per la prevenzione dell'ictus e consigli per le persone oltre il 

trattamento del cancro, c'è poca guida per prevenire gli ictus nelle persone che hanno o hanno avuto un 

cancro. 

 

Zaorsky, un membro del Penn State Cancer Institute, ha detto che lui e gli altri ricercatori erano interessati 

a identificare quelli a più alto rischio di ictus per aiutare i futuri sforzi di prevenzione. 

 

I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti dal programma di sorveglianza, epidemiologia e risultati finali 

(SEER) del National Cancer Institute. SEER include dati sull'incidenza del cancro, sopravvivenza, 

trattamento ed età e anno di diagnosi, e copre il 28% della popolazione statunitense. 

 

Per lo studio attuale, i ricercatori hanno utilizzato i dati SEER su più di 7,2 milioni di pazienti a cui era stato 

diagnosticato un cancro invasivo - cancro che si è diffuso oltre il tessuto in cui si è sviluppato 

originariamente – diagnosticato tra il 1992 e il 2015. 

 

I ricercatori hanno scoperto che su 7.529.481 pazienti oncologici, 80.513 sono poi morti di ictus. Maschi e 

femmine avevano le stesse possibilità di morire per un ictus, ma quelli a cui è stato diagnosticato un cancro 

in giovane età avevano maggiori possibilità di morire per un ictus fatale. 

 

Inoltre, hanno scoperto che tra coloro ai quali è stato diagnosticato un cancro prima dei 40 anni, la maggior 

parte degli ictus si sono verificati in persone trattate per tumori cerebrali e linfomi. Nei pazienti con diagnosi 

di cancro al di sopra dei 40 anni, gli ictus fatali erano più comunemente associati al cancro della prostata, 

del seno e del colon-retto. 

 

Zaorsky ha detto una spiegazione per l'aumento del rischio potrebbe essere che molte persone a cui è 

stato diagnosticato il cancro sono in uno stato "protrombotico", il che significa che hanno maggiori 

probabilità di formare un coagulo di sangue. 

 

"Che il coagulo di sangue può poi andare ai polmoni e causare un'embolia polmonare, per esempio, o 

causare un ictus se va al cervello", ha detto Zaorsky. "In generale, è un tema di fondo e un fattore di rischio 

per molti pazienti oncologici. E poiché alcuni tumori come quelli della prostata, del seno e del colonretto 

sono alcuni dei tumori più comuni, questo potrebbe anche aiutare a spiegare l'alta associazione". 

 

Brad Zacharia, assistente professore di neurochirurgia, ha detto che un'altra spiegazione può derivare dagli 

effetti di alcuni tipi di trattamento del cancro  "possiamo ipotizzare che un sottoinsieme di pazienti oncologici 

stanno ricevendo trattamenti chemioterapici o radioterapici che possono avere un effetto diretto sui vasi 



sanguigni che irrorano il cervello e potrebbero aumentare il rischio di ictus", ha detto Zacharia. "Questo può 

essere particolarmente vero nei pazienti con un tumore cerebrale". 

 

I ricercatori hanno aggiunto che studi futuri potrebbero aiutare a individuare i meccanismi e stabilire 

ulteriormente il rapporto tra cancro e ictus. 

 

Ying Zhang, Penn State; Leila T. Tchelebi, Penn State; Heath B. Mackley, Penn State; and Vernon M. 

Chinchilli, Penn State, also participated in this work.  
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Tumori. Parte al Gemelli il Percorso Clinico 
Assistenziale dedicato alla donna con mioma 
atipico 

Si tratta del più frequente tumore benigno dell'utero, che colpisce circa il 60% di 

tutte le donne in età riproduttiva. “Riducendo la discrezionalità del singolo nella 

decisione terapeutica, anche attraverso meccanismi di valutazione 

multidisciplinare, sarà possibile avere più appropriatezza, meno costi e, 

soprattutto, un miglioramento della qualità di vita per le pazienti”, afferma Antonio 

Giulio de Belvis, Direttore Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici del 

Policlinico. 

 

27 NOV - Nasce un percorso clinico assistenziale (PCA) dedicato alla donna con mioma atipico e promosso 
dagli specialisti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Sarà presentato domani, 
giovedì 28 novembre, alle ore 13.00 nella hall dell’ospedale. 
Il mioma, o fibroma uterino, è il più frequente tumore benigno dell'utero ed è dovuto all'esagerato sviluppo di 
cellule muscolari lisce dell'utero.  La prevalenza dei miomi aumenta con l’età, ed è molto alta: circa il 60% di 
tutte le donne in età riproduttiva ne è affetta. “Nella stragrande maggioranza dei casi - spiega una nota del 
Policlinico - si tratta di formazioni benigne ben differenziate, ma ad oggi non ci sono ancora indicazioni chiare 
su come distinguere nella diagnosi le formazioni miometriali benigne da quelle maligne”. 
  
Il PCA dedicato alla donna con mioma atipico sarà illustrato dai professori Walter Ricciardi, ordinario di 
Igiene e Sanità Pubblica all’Università Cattolica e Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della 
Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica, e da Giovanni Scambia, ordinario di Clinica Ostetrica e 
Ginecologica all’Università Cattolica e Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS. 

Il “modello di gestione per Percorsi Clinico Assistenziali” sarà presentato da Antonio Giulio de 
Belvis, Direttore UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCSS. 
 
“Nella paziente asintomatica - si spiega ancora nella nota che annuncia l’evento di domani - la gestione 
ottimale della paziente con mioma uterino può prevedere un trattamento di monitoraggio nel tempo. In quella 
sintomatica può prevedere il trattamento medico, non invasivo, o chirurgico, con approccio conservativo o 
meno. Ognuna di queste scelte ha impatti diversi su qualità della vita e costi dell’assistenza”. 
 
“Per questo motivo – anticipa il professor Scambia - è di fondamentale importanza un preciso 
inquadramento della paziente al fine di proporle il migliore trattamento terapeutico, laddove siano disponibili 

http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=79203


evidenze proposte dalle principali società scientifiche nazionali e internazionali”. 
 
Con questo obiettivo nasce il PCA dedicato alla donna con mioma atipico al Policlinico Gemelli, struttura 
che ha il numero più alto (885 casi) in Italia di interventi chirurgici per tumore maligno uterino, secondo i dati del 
Programma Nazionale Esiti 2018 su dati 2017, strumento di valutazione a supporto di programmi di audit 
clinico e organizzativo. Il Percorso intende supportare gli specialisti del Gemelli e orientare i medici del territorio 
nella decisione, per guidarli nel migliore trattamento di fronte ad un quadro di sospetto, per costruire insieme 
alla persona un percorso assistenziale personalizzato. 
 
“Riducendo la discrezionalità del singolo nella decisione terapeutica – afferma il professor de Belvis -  
anche attraverso meccanismi di valutazione multidisciplinare, sarà possibile avere più appropriatezza, meno 
costi per le strutture ospedaliere e per il sistema sanitario e, soprattutto, un miglioramento della qualità di vita 
per le pazienti”. 
 
Alla presentazione interverranno specialisti del Gemelli e dell’Università Cattolica Francesca 
Ciccarone, medico specialista UOC Ginecologia Oncologica, Daniela Romualdi, dirigente medico UOC 
Ginecologia Oncologica e direttore UOC Ginecologia e Ostetricia Pia Fondazione di Culto e Religione, Azienda 
Ospedaliera Cardinale Panico, Tricase (LE), Antonia Carla Testa, professore associato di Clinica Ostetrica e 
Ginecologica e responsabile scientifico Centro di Ecografia in Ginecologia Oncologica, ‘Class Ultrasound’. 
Concluderà i lavori il dottor Andrea Cambieri, Direttore Sanitario della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS. 
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Sui social 

«Mangiate carne: fa bene». Così l’anti-

scienza va alla conquista di Twitter 

 

Intorno all’hashtag #yes2meat si è creata una community che ha raggiunto 26 milioni di persone 

Agguerriti, ben organizzati e, soprattutto, capaci di giocare d’anticipo. È così che gli scettici 
della scienza, i negazionisti delle teorie accreditate, i critici sospettosi delle peer-review,  
riescono ad avere la meglio su Twitter. Un caso recente analizzato sull’ultimo numero 
del Lancet è esemplificativo. Lo scorso 17 gennaio gli esperti della EAT-Lancet 
Commission avevano annunciato su Lancet i benefici della “dieta planetaria”, un regime 
alimentare capace allo stesso tempo di migliorare la salute dell’uomo e salvare l’ambiente. 
Prima regola: dimezzare il consumo di carne rossa.  
 
Qualche giorno prima dell’uscita del rapporto sulla “planetary health diet” su Twitter era già 
attivo l’hashtag #yes2meat che dava voce a una nutrita comunità di irriducibili carnivori 
pronti a dichiarare guerra alle tesi della scienza elencando i presunti benefici delle diete 
iperproteiche ed elogiando la sana tradizione alimentare degli uomini delle caverne. Le prime 
raffiche di tweet, accompagnati da fotografie di barbecue traboccanti di salsicce e bistecche, 
sono partite poche ore prima che uscisse  il rapporto degli esperti intitolato "Food in the 
Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems”. 
 
L’attacco via Twitter alle tesi della scienza è poi proseguito aumentando di intensità nei 
giorni successivi alla pubblicazione del documento che invitava a dimezzare il consumo di 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(19)32526-7
http://www.healthdesk.it/scenari/ecco-dieta-planetaria-che-fa-bene-salute-rispetta-ambiente
http://www.healthdesk.it/scenari/mangiate-carne-fa-bene-cos-anti-scienza-va-conquista-twitter


carne e a raddoppiare quello di verdure e legumi. In poco tempo i cinguettii “pro-meat” hanno 
superato quelli della comunità scientifica convinta del valore della dieta planetaria.  
 

 
 

I ricercatori di Lancet hanno ricostruito il duello su Twitter tra scienza e anti-scienza 
passando al vaglio 8,5 milioni di tweet pubblicati da 4.278 utenti.  
 
Nonostante un numero inferiore di follower, l’hashtag #yes2meat ha raggiunto in tutto 26 
milioni di persone, un milione in più rispetto a quanto ottenuto dalle istituzioni accademiche 
che promuovevano la ricerca della EAT- Commission attraverso l’hashtag  #EAT-Lancet. 
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www.adnkronos.com 

Tumori, al Regina Elena di Roma 200 
sperimentazioni cliniche in corso 

 

di Margherita Lopes 

Sono "circa 200 al momento le sperimentazioni cliniche in oncologia in corso 

all'Istituto Regina Elena di Roma. Divise in due grosse categorie, 

quelle interventistiche, in cui somministriamo farmaci o combinazioni di medicinali 

innovativi, e quelle osservazionali, nelle quali per esempio andiamo a cercare e 

validare biomarcatori che possono darci preziose informazioni sull'andamento della 

malattia o della terapia, ad esempio nel tumore testa-collo o nel melanoma". A spiegarlo 

all'Adnkronos Salute è Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell'Istituto 

Regina Elena di Roma. 

"Le sperimentazioni interventistiche - aggiunge l'esperto - possono essere sponsorizzate 

dalle aziende farmaceutiche o dall'Istituto stesso mentre nel caso delle sperimentazioni 

osservazionali il nostro Istituto è promotore", e i trial sono finanziati dal ministero o 

dall'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). "Stiamo studiando 

diversi biomarcatori interessanti - precisa il direttore sanitario - ad esempio piccole 

molecole rilasciate dal tumore nel sangue come i micro-Rna, 'spie' della risposta ai 

medicinali". 

Insomma, "si tratta di ricerche importanti, che mettono i nostri pazienti nella condizione 

di sperimentare nuove opzioni terapeutiche e diagnostiche", riflette Ciliberto. 

Non solo. "Da poco più di un anno abbiamo attivato una sezione dedicata 

alla sperimentazione di fase I: un banco di prova importante per una nuova terapia. 

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/27/tumori-regina-elena-roma-sperimentazioni-cliniche-corso_Q6Qc8x6nUu2NQ6lLudYzHI.html


Questi medicinali vengono dati infatti per la prima volta ai pazienti e lo studio ci dà una 

prima indicazione sul fatto che quella soluzione stia (o meno) funzionando", spiega 

Ciliberto. 

Questa ricchezza di sperimentazioni cliniche, e la presenza dell'Ire nei trial multicentrici 

organizzati in Italia, "ci sta portando ad attirare sempre più pazienti anche da fuori 

regione, e ad abbattere la migrazione sanitaria. Sul nostro sito web - assicura - c'è la 

situazione aggiornata degli studi clinici in corso, e attualmente sono migliaia i pazienti 

convolti". 

L'oncologia sta cambiando, proprio grazie alla ricerca. "Non si deve considerare più il 

tumore come un monolite: ci sono variazioni e differenze da paziente a paziente", 

continua lo specialista. Ormai gli oncologi l'hanno ben chiaro, e l'obiettivo è riuscire a 

capire per quali sottogruppi le terapie siano più indicate ed efficaci. Anche per evitare 

trattamenti (e tossicità) inutili. 

"All'Ire sono state programmate cinque linee triennali di ricerca: l'obiettivo della 

Linea 1 è l'identificazione dei meccanismi che concorrono al rischio di sviluppo delle 

neoplasie e allo sviluppo di metodologie capaci di 'anticipare' sempre di più la diagnosi di 

cancro in soggetti e popolazioni a rischio", spiega Ciliberto. 

La seconda è dedicata all'immunoterapia del cancro, "per migliorare la conoscenza dei 

meccanismi immunologici antitumorali. Un approccio molto promettente, che però 

funziona solo in una certa parte di pazienti". L'obiettivo dei ricercatori è proprio quello di 

colmare questo gap. La linea numero tre "riguarda la medicina personalizzata e di 

precisione in oncologia". La conoscenza dei meccanismi molecolari oncologici ha 

consentito in questi anni lo sviluppo di terapie innovative basate sull’impiego di agenti in 

grado di interferire in maniera specifica sulla crescita, sopravvivenza e progressione delle 

cellule tumorali. 

'Approcci e tecnologie innovative nella diagnostica e nelle terapie integrate dei tumori' è 

il tema della quarta linea, che punta su nuove metodologie molecolari e sull’efficacia di 

trattamenti mini-invasivi e integrati. "L'ultima riguarda infine la qualità della vita del 

paziente oncologico e i diversi aspetti che la influenzano, fra cui le tossicità dei 

trattamenti oncologici tradizionali (chirurgia, radioterapia e chemioterapia) dei nuovi 

trattamenti a bersaglio molecolare", conclude Ciliberto. 

 
 



SANITÀ. Sabato open day al Ss. Annunziata 
Tutte le informazioni per prenotare 

Visite gratuite 
contro i tumori 
della pelle 

TARANTO - Contro melanoma e 
tumori della pelle, visite gratuite 
dei dermatologi del Ss. Annun
ziata. 
Sabato 30 novembre si terrà nella 
struttura di Dermatologia dell'O
spedale Ss. Annunziata un open 
day riservato ai cittadini che 
vorranno sottoporsi a una visita 
dermatologica gratuita. Obiettivo 
principale è sensibilizzare la po
polazione sull'importanza della 
prevenzione e sollecitarla ad una 
maggiore attenzione ai fattori di 
rischio, soprattutto per quanto ri
guarda il melanoma. 
Il melanoma è un tumore cutaneo 
maligno che in Italia colpisce, 
ogni anno, circa 11.300 persone. 
E' il terzo tipo di cancro più co
mune nella popolazione under 50, 
tra i quali rappresenta l'8-10% del 
totale in entrambi i sessi; nel 13% 
dei casi la malattia viene scoperta 
quando è già in uno stadio avan
zato e sono presenti metastasi. E 
uno dei tumori a maggiore cre
scita nelle società occidentali: e 
negli ultimi anni in Italia le dia
gnosi di questa patologia sono 
addirittura raddoppiate. Cambia
menti dello stile di vita, ragio
ni ambientali e fattori correlati 
alle familiarità e caratteristiche 
specifiche sembrano i principali 
responsabili dell'aumentata inci

denza. È il piìi temuto tra i tumori 
della pelle perché ha un'evoluzio
ne aggressiva e un'elevata mor
talità. La prevenzione primaria e 
secondaria (la diagnosi precoce) 
rappresentano, quindi, le uniche 
strategie efficaci nella lotta a que
sto tumore. «E' davvero sconcer
tante - spiega il dr. Antonio Ban
diera, dirigente medico dell'unità 
operativa di Dermatologia e Ve-
nerologia del nosocomio taran
tino - che moltissimi pazienti 
visitati dal nostro team dichiari 
di non aver mai effettuato prima 
un controllo dei nevi. La visita è 
semplice, indolore e rapida e la 
diagnosi precoce del melanoma 

consente la piena guarigione. 
Per questo è doveroso sottoporsi 
ad un check up almeno ogni due 
anni, ricordando che la familiari
tà è il primo fattore di rischio». 
Le visite saranno effettuate pres
so l'Ambulatorio di Dermatolo
gia sito al I piano del Padiglione 
Vinci del Ss. Annunziata dalle 
8.30 alle 13. Tre medici saranno a 
disposizione per effettuare le vi
site che è possibile prenotare nel
le giornate del 28 e 29 novembre 
dalle 10.00 alle 14.00 al numero 
di telefono 099-7786017. 
I cittadini che si prenoteranno sa
ranno richiamati dalla segreteria 
per la conferma della visita. 
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Sanità, analisi GIMBE: inaccettabili 
diseguaglianze regionali nell'erogazione dei 
LEA 
Ogni anno il Ministero della Salute pubblica il documento "Monitoraggio dei LEA attraverso la cd. Griglia 

LEA" per verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie che le Regioni devono garantire ai 

cittadini. Per le Regioni considerate inadempienti e sottoposte a Piano di rientro, il Ministero della Salute 

prevede uno specifico affiancamento nell'ambito dei rispettivi programmi operativi. 

 

«Il nostro Osservatorio – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – rileva ormai da 

anni che la griglia LEA si è progressivamente “appiattita” e non è uno strumento adeguato per verificare la 

reale erogazione delle prestazioni sanitarie e la loro effettiva esigibilità da parte dei cittadini». Infatti, le già 

modeste capacità dello strumento nel “catturare” gli inadempimenti per numero limitato di indicatori e 

modalità di rilevazione (autocertificazione delle Regioni) si sono progressivamente ridotte sia per la stabilità 

della griglia (indicatori e soglie non hanno subìto negli anni rilevanti variazioni e non vengono modificati dal 

2015), sia per l’invarianza della soglia di adempimento (per essere “promosse” alle Regioni è sufficiente 

raggiungere 160/225 punti). 

«In altre parole, dal 2008 – continua il Presidente – lo Stato certifica l’erogazione regionale delle prestazioni 

con uno strumento sempre meno adeguato per valutare la qualità dell’assistenza sanitaria. Infatti, a fronte 

dei risultati dell’ultimo monitoraggio (2017) che documenta un trend dei punteggi LEA in progressivo 

aumento dal 2012 e identifica come inadempienti solo Calabria e Campania, numerosi report indipendenti 

https://www.pharmastar.it/news/altre-news/sanit-analisi-gimbe-inaccettabili-diseguaglianze-regionali-nellerogazione-dei-lea-30852


nazionali e internazionali attestano invece un peggioramento della qualità dell’assistenza, in particolare 

secondo la prospettiva del cittadino/paziente». 

Considerato che Governo e Regioni sono impegnati nella stesura del nuovo Patto per la Salute, dove Piani 

di rientro e commissariamenti rappresentano uno dei nodi più critici da sciogliere, la Fondazione GIMBE 

rende disponibili i risultati preliminari dello studio “Adempimenti LEA 2008-2017” avviato con l’obiettivo di 

valutare le performance regionali negli ultimi 10 anni. Rispetto ai metodi: 
 

 Sono stati analizzati i 10 monitoraggi annuali del Ministero della Salute pubblicati dal 2008 al 2017. 

 Dal report preliminare sono stati esclusi gli anni 2008 e 2009 che richiedono analisi complesse 

attualmente in corso; pertanto, i risultati sono relativi al periodo 2010-2017, 8 anni durante i quali 

ciascuna Regione poteva raggiungere un punteggio massimo di 1.800. 

 Utilizzando i dati regionali relativi a ciascun indicatore e la griglia di attribuzione dei punteggi 

disponibili nei monitoraggi ministeriali, sono stati calcolati per gli anni 2010-2016 i punteggi per le 

Regioni non sottoposte a verifica degli adempimenti (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Valle D’Aosta, 

Province autonome di Trento e di Bolzano) e per tutte le Regioni per gli anni 2010-2011 per cui il 

Ministero non riporta il punteggio totale, ma solo lo status adempiente/non adempiente. 

 Le “percentuali di adempimento” delle 21 Regioni e Province autonome sono state calcolate come 

rapporto tra punteggio cumulativo ottenuto nel periodo 2010-2017 e punteggio massimo 

raggiungibile. 

 Non sono stati considerati criteri e soglie per rinviare le Regioni al Piano di rientro, sia perché 

modificate nel tempo, sia per evitare bias di interpretazione. 

 La classifica finale è stata elaborata secondo le percentuali cumulative di adempimento 2010-2017 

e suddivisa, attraverso la definizione dei quartili, in quattro gruppi. 

 

Dall’analisi degli adempimenti LEA 2010-2017 (tabella) è possibile trarre alcune considerazioni: 

 

 La percentuale cumulativa di adempimento delle Regioni è del 73,7% (range 53,9-92,2%): in altri 

termini, se i punteggi rappresentano l’indicatore ufficiale per monitorare l’erogazione dei LEA, il 

26,3% (range 7,8-46,1%) delle risorse assegnate dallo Stato alle Regioni nel 2010-2017 non ha 

prodotto servizi per i cittadini. Interessante rilevare che la percentuale di mancato adempimento 

relativa al 2017 (18,7%) è simile alla stima di sprechi e inefficienze (19%) dell’ultimo Rapporto 

GIMBE sulla sostenibilità del SSN. 

 Il trend 2010-2017 documenta un aumento progressivo della percentuale di adempimento: dal 

64,1% del 2010 all’81,3% del 2017, un miglioramento inevitabilmente sovrastimato per il fenomeno 

di “appiattimento” della griglia LEA sopra descritto. 

 Regioni e Province autonome non sottoposte a verifica degli adempimenti hanno performance 

http://www.rapportogimbe.it/
http://www.rapportogimbe.it/


peggiori di quelle sottoposte a verifica, ma con trend di miglioramento molto differenti: in particolare, 

se Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento hanno raggiunto elevate percentuali di 

adempimento, le performance di Valle D’Aosta e soprattutto di Sardegna e Provincia autonoma di 

Bolzano sono allineate a quelle delle Regioni in Piano di rientro. 

 Solo 11 Regioni superano la soglia di adempimento cumulativo del 75% e, ad eccezione della 

Basilicata, sono tutte situate al Centro-Nord, confermando sia la “questione meridionale” in sanità, 

sia la sostanziale inefficacia dei Piani di rientro nel migliorare l’erogazione dei LEA. 

  

«Questa valutazione pluriennale – commenta Cartabellotta – fornisce numerosi spunti per definire le regole 

di implementazione del Nuovo Sistema di Garanzia che, salvo ulteriori ritardi, dovrebbe mandare in soffitta 

la griglia LEA dal gennaio 2020». Infatti, se il nuovo strumento è stato sviluppato per meglio documentare 

gli adempimenti regionali, oltre a mettere in atto strategie per prevenirne il progressivo “appiattimento”, è 

necessario utilizzarlo per rivedere interamente le modalità di attuazione dei Piani di rientro e permettere al 

Ministero di effettuare “interventi chirurgici” selettivi sia per struttura, sia per indicatore, evitando di 

paralizzare con lo strumento del commissariamento l’intera Regione.  

«In un momento storico per il SSN – conclude Cartabellotta – in cui il Ministro Speranza ha ripetutamente 

dichiarato che l’articolo 32 è il faro del suo programma di Governo, i dati del nostro report parlano chiaro. 

 Senza una nuova stagione di collaborazione politica tra Governo e Regioni e un radicale cambio di rotta 

per monitorare l’erogazione dei LEA, sarà impossibile ridurre diseguaglianze e mobilità sanitaria e il diritto 

alla tutela della salute continuerà ad essere legato al CAP di residenza delle persone». 
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I vaccini sono un salvavita per gli over 
65, ma i medici sono poco informati 
Geriatri, in poche regioni 50% copertura per polmonite letale 

 
 Nonostante i vaccini siano dei veri salvavita per alcune categorie di persone, sia i pazienti che gli stessi 
medici sono poco informati. Poco più di un anziano su due si vaccina per l'influenza, e solo in poche 
regioni si arriva al 50% di copertura contro lo pneumococco, che protegge da polmoniti molto pericolose 
e talvolta letali per gli over 65. 
    Emerge da un'indagine italiana presentata al 64mo Congresso nazionale della Società italiana di 
Gerontologia e Geriatria (Sigg), che si tiene a Roma dal 27 al 30 novembre.  

alla ricerca viene fuori che anche i medici, che per portare gli anziani a una copertura vaccinale adeguata 
dovrebbero proporre attivamente i vaccini, hanno in realtà una carenza di formazione: solo uno su due 
propone il vaccino contro lo pneumococco, appena uno su quattro il nuovo vaccino per l'Herpes Zoster. 
L'indagine Sigg è stata condotta su 500 medici, principalmente giovani specialisti in geriatria o 
specializzandi, per indagare la conoscenza dei vaccini per gli over 65. I dati mostrano innanzitutto che 
pochi anziani chiedono informazioni sulle vaccinazioni: appena un anziano o un caregiver su tre lo fa, in 
due casi su tre per timore degli effetti collaterali e in un caso su cinque per scetticismo nei confronti dei 
vaccini "Questi risultati indicano che sarebbe indispensabile un'offerta proattiva delle vaccinazioni da 
parte dei medici. Pochi però lo fanno", spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg. "Il 76% dei 
medici intervistati propone il vaccino antinfluenzale, ma solo il 46% offre agli anziani quello per lo 
pneumococco e appena il 25% parla della vaccinazione per Herpes Zoster ai propri assistiti. Un dato, 
quest'ultimo, estremamente basso, che però almeno in parte potrebbe essere influenzato dal fatto che solo 
di recente questa vaccinazione è stata inserita nei Lea". "L'indagine evidenzia anche lacune di formazione 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/medicina/2019/11/27/i-vaccini-sono-un-salvavita-per-gli-over-65-ma-i-medici-sono-poco-informati_bf884df0-4d8c-4711-b5ea-b55282ee10f5.html


dei medici", commenta il presidente di Sigg Antonelli Incalzi, "appena un medico su dieci sa, per 
esempio, che un paziente con comorbidità per diabete, broncopneumopatia e insufficienza renale ha una 
chiara indicazione al vaccino antinfluenzale e anti-pneumococco. Meno di un medico su due sa 
rispondere correttamente a domande sul vaccino anti Herpes Zoster". "Tutto ciò fa supporre la necessità 
di una reale e adeguata formazione continua dei medici sul tema vaccinazioni, così che sia possibile 
essere sempre aggiornati sulle novità e informati sulle indicazioni e le opportunità da proporre ai 
pazienti", conclude Incalzi, "è essenziale migliorare la formazione dei medici, sia nel corso di laurea che 
nelle scuole di specializzazione, sia in seguito, favorendo la partecipazione dei colleghi a corsi di 
formazione specifici sui vaccini o promuovendo la discussione di tematiche vaccinali ai 
congressi".(ANSA). 
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Certificazione qualità per il 60% ospedali 
privati 
Rapporto sociale Aiop, buona la soddisfazione degli utenti 

 
  Oltre il 60% degli ospedali privati iscritti è certificato ISO 9001, il 70% è in possesso del modello 
organizzativo 231, oltre l'80% ha un sistema di Risk management e formazione sull'anticorruzione. I 
numeri vengono dal primo bilancio sociale dell'associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop), presentato 
oggi a Roma, da cui si deduce anche un buon indice di soddisfazione dei pazienti e dei familiari. Il 90% 
delle strutture associate, rileva il documento, è dotato di accreditamento istituzionale e presenta una carta 
dei servizi e un servizio di gestione dei reclami. Circa l'80% delle strutture appartenenti al campione 
effettua almeno ogni due anni un'analisi di customer satisfaction, e l'indice medio di soddisfazione di 
utenti e familiari è dell'83%. "Per le strutture accreditate - si legge - i giudizi "molto o abbastanza 
soddisfatti" sono stati il 93%. Per gli ospedali di diritto privato i "soddisfatti" sono stati l'86,1%". Il 
Bilancio sociale Aiop, ha sottolineato la presidente Barbara Cittadini, indica quanto non emerge, 
chiaramente, dalla semplice rendicontazione economica dell'attività aziendale."Se il nostro Servizio 
Sanitario Nazionale è un elemento di civiltà, del quale dobbiamo essere fieri e orgogliosi, lo dobbiamo, 
anche, al lavoro quotidiano della componente privata del SSN. Un lavoro che non si limita ad una corretta 
gestione d'impresa ma, invece, si amplia ad una presenza sul territorio delle nostre strutture come attori 
sociali essenziali, oltre che come soggetti in grado di garantire servizi sanitari di elevata professionalità, 
possibilità di lavoro qualificato, attenzione agli aspetti ambientali. L'auspicio è che questo modello 
virtuoso di assistenza sanitaria, che vede protagoniste le strutture sanitarie di diritto privato insieme alla 
componente pubblica, possa essere sempre più riconosciuto e supportato da politiche adeguate". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/27/certificazione-qualita-per-il-60-ospedali-privati_932c2870-ebed-43ab-8bff-fa6f9a63d0be.html
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Sanità, solo il 20% delle strutture attento 
alla sicurezza dei dati personali 
L'allarme arriva dal 14mo Forum Risk management di Firenze 

 
 

La Sanità italiana è sotto il livello minimo di sicurezza nella conservazione dei dati. Un dato allarmante 
emerso dalla tavola rotonda "Cybersecurity e privacy in Sanità", proposta dal 14 Forum Risk management 
in Sanità che ha messo in evidenza la necessità di un cambio di passo per garantire una vera innovazione 
del sistema informatico e di conservazione dei dati. 
"La trasformazione digitale deve essere accompagnata da una migliore e più efficiente organizzazione 
aziendale. L' innovazione digitale viaggia almeno quattro volte più veloce rispetto a quella che interessa i 
nuovi modelli organizzativi. Pensiamo che oggi gli investimenti digitali riguardino soltanto la 
manutenzione dei sistemi e non lo sviluppo. Ciò deve farci riflettere", ha detto Massimo Annicchiarico, 
Dg del San Giovanni Addolorata di Roma. E ancora: "Un processo lento che contrasta con episodi 
allarmanti: la scorsa settimana 50 milioni di utenti statunitensi di Google sono stati derubati dei dati sulla 
loro salute". 
Enrico Desideri, presidente della Fondazione Gutemberg ha aggiunto: "Ecco la necessità di pensare al 
Cloud sanitario come punto di arrivo. Stop ai singoli sistemi informatici aziendali, serve formazione del 
personale ed un'efficace comunicazione ai cittadini perché si crei la percezione di un sistema di raccolta e 
conservazione sicuro". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/27/sanita-solo-il-20-delle-strutture-attento-alla-sicurezza-dei-dati-personali_ddbe1f07-4446-49d3-b30b-9c91a27d7b58.html


 

 
 
27-11-2019 

 
Lettori 
45.000 

 
http://www.quotidianosanita.it/ 

Patto per la Salute. Dalle Regioni ultimatum al 
Governo: “O si cambia su commissariamenti e 
personale o niente firma” 

Alla vigilia dell’incontro di domani pomeriggio a Roma con Salute e Mef, gli assessori alla sanità 

regionali anticipano in una tavola rotonda al Forum Risk Management di Firenze le 

loro controproposte per chiudere l’accordo con il Governo. “La stagione del contenimento della spesa 

come unico obiettivo dei Patti deve chiudersi definitivamente. Ora è il momento di rilanciare il Ssn e 

il Governo deve credere nella nostra capacità di amministrare la sanità pubblica”, dicono gli 

assessori dalla Sicilia alla Lombardia 

 

27 NOV - 31 dicembre 2019: questa la data ultima per la sigla del Patto per la Salute del prossimo triennio alla 
quale sono vincolati gli aumenti del fondo sanitario previsti dalla legge di Bilancio. Ieri il ministro Speranza si 
era detto fiducioso che l’accordo si potesse raggiungere in tempi brevi ma oggi, dal palco del Forum Risk 
Management di Firenze, arriva una brusca frenata dalle Regioni riunite in mattinata nella Commissione Sanità 
(presenti assessori e direttori dell’assessorato di quasi tutte le Regioni italiane) e poi nel pomeriggio nel corso 
di una tavola rotonda cui hanno partecipato Luigi Icardi, Assessore alla sanità, regione Piemonte e 
coordinatore sanità delle Regioni, Stefania Saccardi, assessore alla Sanità della Regione Toscana, Giulio 
Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia, Sonia Viale, assessore alla Sanità della Regione 
Liguria,Kyriakoula Petropulacos, Dg Cura Persona Salute e Welfare Regione Emilia Romagna, Enrico 
Coscioni, Consigliere alla Sanità della regione Campania, Maria Letizia Di Liberti, Dirigente generale 
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato Regionale Siciliano, Mario 
Nieddu, assessore alla sanità Regione Sardegna, Vito Montanaro, Dg Assessorato alla sanità regione 
Puglia, Luca Coletto, assessore alla salute della Regione Umbria. 

  
I punti di contrasto, che al momento fanno dire agli assessori che la firma non si può dare 
assolutamente per scontata, sono le nuove regole per il commissariamento, i tetti per la spesa 
delpersonale e le ipotesi sulla mobilità sanitaria (come dettagliato nel documento di controproposte consegnato 
al Governo). 
  
Alla domanda se la firma in ogni caso ci sarà,considerando anche il rischio di vedersi bloccare l’aumento di 
2 miliardi del fondo 2020, gli assessori non si sono voluti sbilanciare (a un certo punto è stata anche ventilata 
l’ipotesi di una proroga alla scadenza del 31 dicembre) ma la sensazione è che si stia tentando di spingere il 
Governo a un compromesso tra le tesi Salute e Mef che in qualche modo venga incontro alle richieste 
regionali. 

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstMOQ3kZKe8fCEXXzwjcZiYLna4Kg6hIxFtKYr0PbPRWdu-7wdW5t8tAnvo-wH3rinhpT8DafBk37UBCaecvo7CdE4F-SVHN4YDNl3wTqA45Ox_DLsnv9K737WazmMoIJVVFJPjBuw0ywi4zp5ht6jLXR7D4_zPz6nBcdtLWmOSkB5dYS0hbNMK6i-In7fynCtAXwLb3FyVf6SqE49kggydJeqoKpf1xKdxevlK6wXVO89KNoUtf9Oa7uz-MgwCxPv3PThuTnbP-V2YxbXp-1GyQij-Gw&sai=AMfl-YRXjYVHinemBwsLtFiY5wS3N3EWMvs-iyTZua_G0xgrMf5Vf0gzQ3NueO71nto5WWSkJWqDDU2eiSJaN6EqhHY5wTa1cRHdq08Ofkxpw-60rG4O5RxG3pAhLXPMEvU&sig=Cg0ArKJSzOREcKEdpyWq&adurl=http://www.quotidianosanita.it/risk_management_2019/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
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Ecco le posizioni delle Regioni. 
  
Luigi Icardi:“La volontà delle Regioni e del Ministero è quella di cercare di chiudere la partita del Patto per la 
Salute entro il 31 dicembre. Questo non solo per il pericolo che i 2 miliardi in più sul tavolo possano essere 
messi in discussione, ma anche per la delicatezza dei temi toccati da quest’intesa. Al Tavolo tecnico e di lavoro 
tra Ministero della Salute, Regioni e per la prima volta Mef è stata approvata la 33^ versione di un documento 
che la Commissione Salute oggi ha vagliato. Sono emerse alcune criticità che saranno messe nero su bianco 
attraverso un verbale in cui chiederemo al Ministero le dovute correzioni. Il Patto deve essere equilibrato e 
frutto di un’intesa. Questa è la metodologia di lavoro che stiamo perseguendo. Le proposte relative al 
commissariamento stanno diventando un problema perché creano difficoltà soprattutto a quelle Regioni che 
sono in piano di rientro. Accettarle si tradurrebbe in un elevato rischio di non uscire più dal commissariamento. 
Siamo disponibili a controlli sui Lea così come su tutto il resto, ma usando strumenti diversi dal 
commissariamento”. 
  
Stefania Saccardi: “C’è un Rapporto irrisolto tra Salute e Mef. Siamo arrivati al punto che le Regioni al tavolo 
degli adempimenti vengono trattate come ‘delinquenti’, eppure nonostante la scarsezza dei fondi sono riuscite 
a garantire i Lea e, in alcuni casi, anche qualcosa in più, come in Toscana dove offriamo servizi aggiuntivi sul 
fronte socio sanitario. Il sistema quindi fin ora ha retto grazie agli sforzi delle Regioni e alle modalità con cui 
hanno saputo gestire il sistema. In questo scenario uno dei grandi nodi ancora da sciogliere nel Patto per la 
salute è la questione del personale: facciamo ancora fatica a trovare soluzioni adeguate. L’apertura del numero 
chiuso a medicina non è una soluzione e anche sul numero dei posti di specializzazione non ci siamo proprio. 
Sono le Regioni che devono dire di cosa c’è bisogno, non il Miur. Se non si capisce questo corriamo il rischio di 
fare solo ragionamenti teorici. I limiti imposti sulle assunzioni di personale sono ai margini di costituzionalità, 
non si può pensare di imporre paletti anche alle Regioni che hanno i conti in ordine. Non dimentichiamo poi che 
le Regioni sono responsabili dell’organizzazione del sistema: stiamo quindi assistendo ad un’ingerenza forte 
nell’autonomia regionale. Su questo punto, quindi, ancora non ci siamo”. 
  
Giulio Gallera: “In passato il rapporto Regioni-Governo è stato contraddistinto dalla necessità di contenimento 
della spesa. Oggi siamo in una situazione molto diversa e questo Patto deve avere un obiettivo differente: 
dobbiamo passare dalla fase del contenimento della spesa a quella del mantenimento dell’universalismo del 
sistema sanitario. L’uscita dall’ospedalecentrismo o l’utilizzo dell’innovazione sono elementi che ciascuna 
Regione sta cercando di attuare. Senza una diversa organizzazione il sistema sanitario non avrà più la 
possibilità di garantire a tutti i farmaci più innovativi e i migliori macchinari negli ospedali più grandi. Il rischio è 
che questo Patto contenga ancora un approccio basato sul contenimento dei costi. Vogliamo invece portare 
una nuova visione: se abbiamo bisogno di cambiare i paradigmi del sistema, ci servono anche gli strumenti per 
farlo. La politica dei tetti e dei silos non ci permette questo. Chiediamo a un ministro attento da questo punto di 
vista che il Patto per la Salute abbia una visione e una traiettoria ampia per continuare a mantenere 
l’universalismo. Un accordo troppo rigido non ci permetterà infatti di garantire un’assistenza uniforme e equa 
sul territorio”. 
  
Sonia Viale: “Il Patto non deve essere un terreno di sfida politico. Tra le Regioni c’è sempre stata una forte 
collaborazione che trova il suo momento clou nel riparto del Fondo sanitario: abbiamo sempre trovato degli 
equilibri e, nonostante le diversità, siamo riusciti ad andare incontro alle esigenze di tutti. Oggi sono in difficoltà 
ad affrontare un Patto che mette le Regioni sul banco degli imputati. L’introduzione di parametri che portano al 
commissariamento non solo delle singole Regioni ma delle Asl, non aiuta. La programmazione della sanità è 
competenza regionale rimasta nonostante un tentativo di scardinarla. Dobbiamo cercare un percorso di 
condivisione, anche se in alcuni punti le indicazioni sono irricevibili. Penso all’edilizia sanitaria. la qualità dei 
luoghi di cura è fondamentale, ma nel patto ci scontriamo sulle regole del codice degli appalti ormai superato e 
non adeguato alla programmazione sanitaria. Le risposte tecniche che arrivano da Roma rischiano quindi di 
non risolvere ma complicare. I territori hanno esigenze specifiche e lo scenario che abbiamo davanti procede 
invece verso una deriva centralistica. Quindi, su queste basi, considero questo Patto antistorico”. 
  
Kyriakoula Petropulacos: “Ritengo che l'ultima versione del Patto contenga anche elementi positivi. Per 



esempio, ho trovato sul tema della mobilità sanitaria una sintesi condivisa da Regioni con bisogni molto diversi 
in termini di mobilità attiva e passiva. Il Patto prova proporre un percorso che potrà aiutare a fare un passo 
avanti. Purtroppo di fronte a aperture come questa, il Mef impone un saldo zero tra costi incrementali e 
decrementali impossibile da raggiungere in una fase iniziale. Rigidità come questa hanno bloccato il sistema 
negli ultimi anni. Occorrerebbe un po’ di fiducia in più: oggi le Regioni possono segnare passi importanti e chi è 
uscito dal piano di rientro ha dimostrato una volontà che dovrebbe essere premiata con una maggior fiducia da 
parte del Mef. Altri aspetti positivi contenuti nel documento riguardano lo sviluppo dell’attività territoriale e 
l’integrazione tra gli aspetti socio-sanitari e quelli sociali. Infine, ritengo importante l'attenzione dedicata alla 
partecipazione dei cittadini, che è ancora una carenza in tutti i nostri sistemi. Facciamo fatica a cogliere quali 
sono le difficoltà che i cittadini ci evidenziano e avere politiche che ci avvicinino ai loro bisogni è fondamentale”. 
  
Enrico Coscioni: “Va dato merito a questo Governo e al Ministro di avere impresso una forte spinta all’avvio 
dei lavori del Patto, cosa che con il precedente Governo non eravamo riusciti a fare. Abbiamo fatto importanti 
passi avanti per abbattere quei paletti non più accettabili sul tetto del personale e sui vincoli di spesa per gli 
obiettivi di Piano, vincoli inaccettabili anche per le Regioni virtuose. È stata fatta un’apertura di una certa 
flessibilità anche sul privato accreditato. Soprattutto abbiamo importanti fondi in più sul Fondo sanitario 
nazionake, cosa tutt’altro che scontata”. 
  
Maria Letizia Di Liberti: “Come Regione a Statuto speciale prima in piano di rientro e oggi in piano di 
consolidamento ci sembra che l’atteggiamento, soprattutto da parte del Mef, sia quello di continuare a 
"bacchettare" senza tener conto di tutti gli sforzi compiuti. In Sicilia abbiamo avuto 10 anni di blocco delle 
assunzioni, tetti di spesa fermi al 2004 e nonostante tutto questo abbiamo conseguito un punteggio Lea pari a 
165. Il commissariamento, così come previsto nel nuovo Patto, non tiene conto dell’impegno profuso dalle 
Regioni in questi anni. 
Dobbiamo cercare di stabilire percorsi differenziati per le Regioni fuori dal piano di rientro e per quelle che 
hanno fatto sacrifici e oggi si aspettano un percorso di accompagnamento. 
  
Mario Nieddu: “Il Mef non può pensare di sostituirsi agli assessori alla sanità, ma questo è quanto traspare 
dalla bozza del Patto. La proposta della modifica delle percentuali per l’entrata in commissariamento non è 
accettabile, soprattutto per le regioni autonome. Per quanto ci riguarda daremo battaglia in tutte le sedi se 
dovesse manifestarsi questa posizione. Da modificare anche i criteri del Dm 70: sono una camicia di forza in 
particolare per una regione come la Sardegna con una conformazione oro geografica complessa che non 
consente di adeguarsi. Ci aspettiamo inoltre che il Patto dia risposte importanti sul fronte del personale 
allargando il numero di specialisti. Rimane comunque il fatto che il Mef ci chiede di tagliare, ma poi chiede nella 
griglia Lea parametri a spesa crescente. Anche questa è una contraddizione che andrebbe risolta. E ancora, 
per quanto riguarda l’integrazione con il socio sanitario i rischi che i costi del sociale si riversino nel sanitario 
sono elevatissimi, la proposta andrebbe quindi andrebbe rivista. 
  
Vito Montanaro: “Per la prima volta la Puglia fa parte del Tavolo per il Patto alla Salute, che da sempre 
intendiamo come un indice delle azioni da intraprendere e non come un tomo pieno di regole cui fare 
riferimento. Il nostro sistema sanitario è vecchio di 40 anni e non tiene conto dei farmaci innovativi o dei 
macchinari di ultima generazione. Diciamo no al tentativo di normalizzare l'applicazione delle norme a tutte le 
Regioni d’Italia. Ciascuna ha caratteristiche e storie diverse ed è impossibile abbracciare tutte le esigenze e le 
aspettative con un’unica regola. 
La Puglia per esempio è in piano di rientro e in programma operativo da 9 anni, ma rispetto alle Regioni del 
Nord ha fondi Fesr per l'edilizia sanitaria. Ci aspettiamo grandi risultati dal miglioramento delle azioni che 
stiamo producendo in particolare sulla spesa farmaceutica grazie all'incremento nell'utilizzo dei biosimilari. 
Dobbiamo dimostrare che siamo in grado di mantenere nel tempo i risultati raggiunti, ma per farlo ci servono 
nuove norme. Il Patto può essere una grande opportunità che dobbiamo essere in grado di sfruttare fino in 
fondo”. 
  
Luca Coletto: “Non vogliamo politicizzare questo Patto, ma vogliamo risposte forti e chiare per la sanità che 
non è un costo ma un investimento e lo dimostrano i risultati ottenuti. Se facciamo un confronto con la 
Germania, l’Italia ne esce fuori vincente: nel rapporto Pil-Fondo sanitario la prima investe esattamente il 



doppio, mentre la sanità del nostro Paese ha conseguito, nonostante tutto, risultati eccellenti in termini di salute 
della popolazione. Non solo, dal 2014 la spesa sanitaria è in equilibrio: un dato confortante. La conclusione di 
fronte a questo scenario è solo una: si dovrebbe guardare in altri ambiti per tagliare. La salute permette di 
costruire una qualità migliore della vita anche dal punto di vista lavorativo. La riforma del Titolo V è stato uno 
strumento importante che ha prodotto risultati positivi. E le cure d’urto dei piani di rientro hanno sortito degli 
effetti positivi, come anche il decreto 70 nonostante le misure in alcuni casi siano particolarmente stringenti. 
Serve quindi una scelta forte se ci teniamo al nostro Ssn, con un passo indietro da parte del Miur. Nel Patto 
non servono intenzioni, si dica ‘apertis verbis’ cosa fare. Anche le beghe tra Mef e Miur devono finire. 
Dobbiamo sottoscrivere un Patto completo anche sugli specializzandi senza rinviare a futuri accordi con Mef e 
Miur: se si lascia appesa a un filo sottilissimo questa partita, non andrà bene. Personalmente non guardo alle 
scadenze: non si possono tagliare i fondi solo perché i tempi sono scaduti. L’essenziale è arrivare a un nuovo 
patto che risponda alle 
esigenze di assistenza dei cittadini”. 
  
Ester Maragò 
 

Approfondimenti: 

 Dai commissariamenti al personale: ecco le controproposte delle Regioni all’ultima versione 
del Pattodi Luciano Fassari 

 Icardi (Piemonte): “Su Patto per la salute inaccettabili proposte su commissariamenti e 
personale”. VIDEO 

 Lanzarin (Veneto): “Sui tetti apertura da Ministero della Salute, prudenza da parte del 
Mef”. VIDEO 

 Coscioni (Campania): “Da chiarire alcuni punti col Mef”. VIDEO 
 Petropulacos (Emilia Romagna): “Fiduciosa che si possa trovare punto di convergenza”. VIDEO 
 Gallera (Lombardia): “Da Mef linea dirigista”. VIDEO 
 Nieddu (Sardegna): “La linea del Mef sui piani di rientro è inaccettabile”. VIDEO 
 Montanaro (Puglia): “Importante trovare soluzioni su mobilità sanitaria”. VIDEO 
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Stato-Regioni: pronto riparto di 1,5 miliardi 
per gli obiettivi di Piano 

Queste le cinque linee progettuali cui sono dedicate le somme non vincolate (quasi 1,1 miliardi) per il 

2019: percorso diagnostico terapeutico cper pazienti con multicronicità; promozione equità in ambito 

sanitario; costituzione e implementazione rete terapia del dolore e sviluppo cure palliative e terapia 

del dolore in area pediatrica; Piano nazionale prevenzione; tecnologia sanitaria innovativa come 

strumento di integrazione ospedale territorio. I DOCUMENTI. 

 

28 NOV - L’importo da ripartire è di 1,5 miliardi, già al netto di 2 milioni per il Centro Nazionale Trapianti. Altri 32,8 
milioni sono accantonati per attività   di  ricerca,   assistenza   e   cura    relativi    al    miglioramento 
  dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. E altri 420,084 milioni sono destinati a spese vincolate. 
 
Gran parte della somma (vedi tabella in fondo all'articolo) è destinata a finanziare gli obiettivi di Piano sanitario 
nazionale 2019 e il riparto, già presentato a giugno, dopo alcune correzioni è approdato alla Stato-Regioni del 28 
novembre con il via libera della Commissione salute. 
 
Dei 420,084 milioni vincolati, 336 servono al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per 
l'acquisto dei medicinali innovativi , 1,466 per il rimborso all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni 
erogate in favore dei minori stranieri temporaneamente presenti in Italia, 1,68 ancora al Bambino Gesù come 
conguaglio tra il valore delle prestazioni rese in favore degli stessi minori stranieri neglì anni 2013-2016. 
 
Gli altri 81,550 milioni sono suddivisi tra la sperimentazione gestionale per la ricerca, la formazione, la 
prevenzione e la cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinato dall’INMP (10 milioni), il supporto 
tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali e operativi delle regioni nel campo della 
salute umana (10 milioni), la sperimentazione della farmacia dei servizi (12 milioni), le attività di valutazione 
dell’Iss delle linee guida nell'ambito del sistema nazionale linee guida e altri 44,55 milioni tra Centro nazionale 
sangue, rete delle officine farmaceutiche per le Car T, il progetto “Mattone internazionale salute”, i corsi ulteriori in 
medicina generale, le finalità del “decreto crescita” e l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un 
fatturato annuo al netto dell'Iva inferiore a euro 150.000. 
 
Gli importi per gli obiettivi di Piano saranno ripartiti per il 70% alla presentazione dei progetti e per il 30% 
al momento della verifica della loro realizzazione. 
 
Obiettivi fissati con un secondo accordo su cui la Commissione Salute ha anche espresso parere 
favorevole in cinque linee progettuali: percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti 
con multicronicità; promozione dell'equità in ambito sanitario; costituzione e implementazione della rete della 
terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica; Piano nazionale 
prevenzione e supporto al Piano nazionale prevenzione; la  tecnologia  sanitaria  innovativa  come  strumento  di 
integrazione ospedale territorio. 
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“Servono percorsi formativi standard per i 
professionisti sanitari”. Fnomceo si scaglia 
contro la delibera del Veneto e scrive a 
Ministri e Regioni 

A dare il ‘la’ alla Federazione è proprio la Delibera della Regione che istituisce i ‘percorsi di 

formazione complementare regionale per l’acquisizione di competenze avanzate’ e approva 

tre progetti pilota di percorso formativo ad hoc. Anelli: “Il Veneto rimoduli la delibera. 

Occorre regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale la suddetta materia”. LA 

LETTERA 

 

27 NOV - Percorsi formativi standard, con criteri definiti a livello nazionale, per lo sviluppo di competenze 
avanzate da parte dei professionisti sanitari. A chiederli è la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e odontoiatri, in una lettera indirizzata oggi al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al 
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, al Ministro per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, Francesco Boccia, al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e a quello della Conferenza 
delle Regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini. 
 
A dare il ‘la’ alla Fnomceo è proprio una Delibera della Regione Veneto, la 1580/DGR del 29 ottobre, che 
istituisce i ‘percorsi di formazione complementare regionale per l’acquisizione di competenze avanzate’ e 
approva tre progetti pilota di percorso formativo ad hoc. “Il tutto, peraltro, senza il contributo e il parere della 
professione medica, previsto invece dalla normativa. Secondo la Fnomceo, l’acquisizione di competenze 
avanzate richiede invece “percorsi formativi uniformi di livello universitario o con scuole riconosciute a livello 
nazionale e una esperienza professionale specifica”. 

 
“Si ritiene necessario delineare le competenze che caratterizzano un professionista esperto/specialista per 
differenziare tali competenze da quelle da riferirsi a quelle dei professionisti con esperienza professionale 
consolidata in un determinato contesto” continua ancora la nota -. Infine, non possiamo non aggiungere che 
dovrebbero essere definiti a livello nazionale i criteri per l’adozione di percorsi formativi standard per lo sviluppo 
di competenze avanzate, al fine di evitare difformità tra diverse Regioni”. 
 
In conclusione, il Presidente Filippo Anelli chiede alla Regione Veneto di rimodulare la delibera e agli altri 
interlocutori, Ministri competenti e Regioni, di “valutare l’opportunità di porre in essere tutte le necessarie 
iniziative per regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale la suddetta materia”. 
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Non più tardi di ieri, aprendo, alla presenza del Ministro Speranza, il Convegno "La professione medica e le 
sinergie con gli altri operatori sanitari”, organizzato da Fnomceo nell’ambito del Forum Risk Management, in 
corso a Firenze, Anelli aveva ribadito la necessità di avere profili professionali uniformi su tutto il territorio 
nazionale, e ‘di assicurare l’integrazione e l’interdipendenza virtuosa dei diversi profili e delle peculiari 
competenze che concorrono all’ottimale organizzazione dei servizi’. 
 
“Condizione necessaria -aveva affermato - è una formazione uniforme, che segua programmi omogenei sul 
piano nazionale e definiti in relazione alle rispettive competenze e funzioni, senza sovrapposizioni tra le diverse 
professioni  Altrettanto imprescindibile  è garantire la omogeneità in termini di diritti, garanzie, responsabilità, 
funzioni e retribuzioni delle professioni sanitarie, attraverso la definizione di contratti collettivi di lavoro nazionali 
di categoria uniformi su tutto il territorio dello stato”. 
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