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Perdere peso riduce il rischio di tumore al seno 
Studio, più chili di troppo si eliminano più il pericolo cala 

 
Perdere chili riduce il rischio di cancro al seno nelle donne over-50 che sono in sovrappeso o obese: più 
chili di troppo si eliminano, più il rischio si riduce. Lo rivela uno studio condotto da epidemiologi della 
Harvard T.H. Chan School of Public Health, di Boston e pubblicato sul Journal of the National Cancer 
Institute. 

Il sovrappeso è un fattore di rischio ben documentato per il cancro al seno, specie per donne in 
menopausa. Ma finora nessuno studio aveva indagato la possibilità che l'effetto dei chili di troppo sul 
rischio di tumore fosse reversibile perdendo peso. 

Gli esperti per la prima volta hanno coinvolto un campione enorme, oltre 180 mila donne over-50, il cui 
stato di salute è stato monitorato per un tempo medio di 10 anni. Le donne sono state pesate all'inizio 
dello studio, dopo i primi cinque anni e poi alla fine dello studio. Coloro che avevano perso peso ed erano 
state attente a non riprendere chili dopo la dieta avevano un rischio di cancro al seno significativamente 
ridotto rispetto a coloro il cui peso era rimasto stabile nel tempo. 

In particolare chi aveva perso dai 2 ai 4,5 kg presentava un rischio di tumore ridotto del 13% rispetto alle 
donne il cui peso era rimasto stabile. Le donne che hanno perso dai 4,5 ai 9 kg presentavano un rischio 
cancro ridotto del 16%. Le donne che avevano perso 9 kg o oltre presentavano un rischio cancro ridotto 
del 26%. Si tratta di un risultato importante, perché mostra che le donne hanno la concreta possibilità di 
modificare attraverso gli stili di vita il proprio rischio di tumore del seno.(ANSA). 
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Terapia ormonale dopo un tumore al seno? Fate 

molta attenzione alle ossa 

Si chiama «pOSSO», la campagna per sensibilizzare le donne sulla fragilità ossea 

 

NICLA PANCIERAPUBBLICATO IL18 Dicembre 2019 

La terapia ormonale adiuvante è assunta dalla maggioranza delle donne con tumore al seno, 
oltre il 75%, già andate incontro a intervento chirurgico. Lo scopo è quello di abbassare i livelli 
di estrogeni, ormoni che stimolano la proliferazione delle cellule tumorali, per ridurre il rischio 
di recidive e di metastasi.  Uno degli effetti collaterali di queste terapie è la fragilità ossea 
eppure il 62% delle donne in trattamento ormonale adiuvante riferisce di non aver ricevuto 
informazioni complete sugli effetti collaterali. 

«Tra i 50 e i 69 anni una donna su diciotto si ammala, ma anche le donne giovani sotto i 50 
anni sono colpite: una su quarantadue si trova a dover affrontare la malattia» sottolinea il 
professor Daniele Santini, responsabile del day hospital di oncologia dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma «Il tumore al seno che esprime recettori estrogenici necessita di terapie 
ormonali adiuvanti che riducono il rischio che la malattia si ripresenti. La deprivazione 
estrogenica inibisce la proliferazione delle cellule tumorali ma porta anche alla riduzione degli 
effetti benefici degli estrogeni, tra i quali la protezione dell’osso. Nelle donne in 
postmenopausa in terapia ormonale adiuvante si registra una perdita annua del 3% dell’intera 
massa scheletrica, che sale fino al 7% nelle donne in premenopausa». 

La riduzione degli estrogeni porta a una riduzione della quantità e un’alterazione della qualità 
dell’osso dovute ad un eccessivo riassorbimento di quest’ultimo. «Il dolore può essere il primo 
sintomo di questo danno alle ossa, immediato ed acuto, che si manifesta a poche settimane 
dall’inizio della terapia ormonale adiuvante» dichiara la professoressa Maria Luisa Brandi, 
endocrinologia dell’Università degli Studi di Firenze e presidentessa F.I.R.M.O., Fondazione 
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Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso «Le donne in terapia ormonale adiuvante vanno 
inevitabilmente incontro a fragilità ossea ed è importante intervenire tempestivamente, perché 
possiamo prevenirla o curarla incrementando la densità e la resistenza alle fratture. Grazie a 
farmaci anti-riassorbitivi, a cui le donne con tumore al seno in terapia ormonale adiuvante 
hanno diritto rientrando automaticamente nella nota di rimborso, si è in grado di ridurre il 
rischio di fratture da fragilità ossea fino al 50%». 
 
Per sensibilizzare sull’aumentato rischio di osteoporosi e sulla necessità di prestare attenzione 
al benessere delle proprie ossa è stata lanciata la campagna "Ora pOSSO, le donne con tumore 
al seno contro la fragilità ossea" (hashtag #oraposso www.oraposso.it) promosso da Amgen ed 
Europa Donna Italia e con l'egida di F.I.R.M.O. Onlus. Ora pOSSO è attiva sulla pagina FB di 
Europa Donna Italia, dove verranno divulgati approfondimenti tematici. La prossima diretta è 
programmata per il 18 dicembre alle 17.30 con Lucilla Titta, ricercatrice e Nutrizionista presso 
l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Le altre dirette verranno annunciate di volta in volta 
e affronteranno i tempi: fragilità ossea, psicologia e sessualità, esercizio fisico. 
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Tumori, esperti: terapie agnostiche sono il 

futuro della cura 
Incontro oggi al Senato 

 

Roma, 17 dic. (askanews) – Le terapie agnostiche sono il futuro della cura contro i tumori 
perché forniranno a ogni paziente nuove e più efficaci chance di guarigione, un cammino di 
cambiamento già cominciato ma che ha ancora un grande potenziale da sprigionare. Ne hanno 
discusso oggi clinici, esperti ed esponenti delle più alte istituzioni sanitarie durante l’incontro 
“Le terapie oncologiche agnostiche. La nuova frontiera nella lotta ai tumori”, che si è svolto 
oggi nella Sala Zuccari del Senato, promosso dall’Osservatorio Nazionale per i Diritti dei 
Malati, con il patrocinio del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Come spiega il coordinatore scientifico Stefano Vella, Università Cattolica di Roma: 
“L’arrivo dell’immunoterapia e delle terapie mirate a bersagli molecolari espressi dalle cellule 
tumorali sta già cambiando la filosofia complessiva della terapia dei tumori, sia dal punto di 
vista della probabilità di risposta clinica che dal punto di vista regolatorio. Ma le terapie 
oncologiche agnostiche – precisa Vella – rappresentano un punto di svolta, soprattutto 
concettuale. Siamo solo all’inizio, ma il futuro è questo. I clinici e i pazienti chiedono alle 
istituzioni non solo velocità nel riconoscere il valore di queste innovazioni, e di renderle 
accessibili con equità, ma anche di lavorare per adattare a queste nuove terapie l’intero 
percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale”. 

Sulla stessa linea d’onda, Walter Ricciardi, da ottobre presidente del Mission board for 
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cancer, l’organismo dell’Unione Europea chiamato a decidere le strategie comunitarie contro 
il cancro: “Le tematiche di cui discutiamo oggi sono sicuramente una parte importante delle 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione che verranno promosse dal Mission board for 
cancer. Queste sfide sono necessarie perché gli indicatori di mortalità, l’invecchiamento della 
popolazione, la transizione epidemiologica e l’innovazione terapeutica se non vengono gestite 
anziché ridurre le disuguaglianze rischiano di aumentarle. Serve un intervento coordinato 
dall’Europa, ma che poi ogni Paese deve concretamente realizzare adattandolo al meglio al 
proprio contesto sociale ed epidemiologico”. 

Il nuovo approccio è valido sia per le terapie immunologiche basate su anticorpi monoclonali, 
che condividono lo stesso meccanismo d’azione (risvegliare la risposta immunitaria contro il 
tumore) e che quindi funzionano su tumori diversi per caratteristiche istologiche e per 
localizzazione, sia per alcuni nuovi farmaci chimici, che hanno come bersaglio target 
molecolari presenti su cellule maligne di tumori differenti. “I risultati in termini di 
sopravvivenza e di assenza di progressione sono in alcuni casi straordinari ed è stato possibile 
grazie al lavoro congiunto della ricerca di base, in gran parte pubblica, e della ricerca clinica 
dell’industria” conclude Vella. 

Sotto il profilo clinico, l’arrivo dei trattamenti agnostici rappresenta l’inizio di un nuovo 
modo di pianificare le terapie: i test genetici o la definizione di altre caratteristiche molecolari 
potranno aiutare a decidere quali trattamenti sono più indicati per un paziente con un tumore, 
indipendentemente dalla sua localizzazione o da come appare al microscopio, e i test 
molecolari diventeranno l’elemento essenziale per la pianificazione dei trattamenti. 

 

 



fli Intervista Antonio Limone (Istituto Zooprofilattico Mezzogiorno) 

«Terra dei fuochi e tumori 
servono test più rigorosi» 
•Correlazione metalli pesanti-malattia: •«Campioni non omogenei: così il metodo 
nel mirino la ricerca curata da Giordano scientifico viene declassato a opinione» 

Ettore Mautone 

«Se uno scienziato come Anto
nio Giordano va alla Camera 
dei Deputati e chiama i media 
per illustrare uno studio che ha 
chiamato "Veritas" dopo aver 
arruolato a caso 95 pazienti di 
tutte le età e 27 individui sani 
molto più giovani in Terra dei 
fuochi a cui ha dosato 4 metalli 
pesanti nel sangue e con queste 
premesse vuole spiegare qual è 
la verità sulla correlazione tra 
inquinanti ambientali e inciden
za e mortalità per tumori in 
quelle zone non posso fare a 
meno di nutrire forti perplessi
tà». Così Antonio Limone, diret
tore generale dell'Istituto Zoo
profilattico sperimentale del 
Mezzogiorno commenta lo stu
dio appena pubblicato dal ricer
catore napoletano Antonio 
Giordano (direttore dello Sbar
ro Institute di Philadelphia) in
sieme ad altri. 

Cos'è che non la convince di 
"Veritas"? 
«La premessa è che la verità, in 
ambito scientifico, è sempre 
parziale e temporanea. In 
quello studio mancano rigore 
metodologico e significatività 
statistica dei dati, le 
comparazioni sono 
traballanti». 
Cosa la preoccupa? 
«Gli effetti che tutto ciò, sotto la 
sigla "Veritas", può 
determinare nella pubblica 
opinione. Il metodo scientifico 
nel frullatore mediatico viene 
declassato a opinione». 
Quali i limiti che individua 
nello studio firmato da 
Giordano? 
«Non sono uno scienziato ma 

da direttore di un ente 
pubblico, l'Istituto 
Zooprofilattico del 
Mezzogiorno, che gode di 
attendibilità e credibilità e che 

coordina il più grande studio 
epidemiologico (Spes) sulla 
correlazione tra determinanti 
ambientali e tumori in Terra 
dei fuochi, dico che manca la 
dettagliata caratterizzazione 
nella selezione di individui 
arruolata. La popolazione è 
eterogenea per provenienza e 
per età e va da 5 a 92 anni con 
una distribuzione casuale nelle 
fasce di età e un'età media di 49 
anni a fronte di un gruppo di 

controllo sano composto da 27 
soggetti di 10 anni più giovane 
(37,2 anni) rispetto al campione 
di malati. Su queste premesse le 
analisi di correlazione tra cause 
ed effetti diventano prive di 
significato epidemiologico». 
In cosa differisce dal vostro 
studio Spes? 
«Manca la caratterizzazione 
ambientale. Noi abbiamo fatto 
1500 prelievi sulle acque, 8 mila 
sul suolo, 600 campioni 
sull'aria, mappato i Comuni 
tenendo conto della diffusione 
degli inquinanti con un indice 
di rischio alto, medio e basso. 
Su 5 mila cittadini sani dai 18 a 
50 anni abbiamo effettuato 
prelievi e questionari con 
metodo scientifico realizzando 
una biobanca con i campioni d 
sangue, urine e feci (per 
esaminare la flora batterica) 
dosando 20 sostanze 
chimiche». 
Con quale obiettivo? 
«Correlare questi dati con 
l'incidenza di malattia. 
Abbiamo coinvolto ricercatori 

medici, epidemiologici, tre 
Università internazionali, enti 
di ricerca». 
Quando saranno pronti i 
risultati? 
«Sono pronti, sottoposti al 
vaglio e certificazione della 
comunità scientifica 
internazionale in attesa di 
pubblicazione su riviste ad alte 
impatto». 
Cosa emerge? 
«Non anticipo nulla, farei lo 
stesso errore di Giordano. 
Emerge un metodo di studio 
rigoroso, standardizzato in 
tutte le fasi». 
Perché non collaborare? 
«Un anno fa a Sassari incontrai 
Giordano in un convegno 
accennandogli al nostro studio, 
alla serietà e vastità dei rilievi 
effettuati, incitandolo a servirsi 
della nostra biobanca a fini di 
studio. Non s'è mai visto». 
Trovare metalli pesanti non 
ha un significato correlativo 
con un tumore? 
«No, se manca la 
caratterizzazione ambientale 
preliminare e se non c'è un 
campione di riferimento 
omogeneo per età e altri fattori. 
I metalli si accumulano nel 
tempo. Se trovo un tumore alla 
vescica dovrei risalire alla 
sostanza che in genere lo 
provoca (tetracloruro etilene), 
così per il polmone (diossine) o 
l'amianto per imesoteliomi. 
Non basta dire che il fumo 
provoca il cancro al polmone. 
Bisogna indagare sulle 
correlazioni che sono 
complesse. Questa scienza si 
chiama epidemiologia». 
II vostro studio riguarda i 
residenti in Terra dei fuochi? 
«Sì, ma anche i cittadina che 
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abitano a Taranto, all'Uva e in 
altri siti sensibili inquinati di 
interesse nazionale del Centro 
Nord». 

© 
A BREVE NOTI GLI STUDI 
EPIDEMIOLOGICI 
DELLO SPES: ABBIAMO 
UNA BIOBANCA 
CON UN'INDAGINE 
SU 5MILA CITTADINI 
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SANITÀ 

Sparisce il superticket 
Dai medici di base 
accertamenti gratuiti 
Stanziati 300 milioni per le assunzioni di personale 

PAOLO RUSSO 
ROMA 

Colpo di spugna sul supertic
ket, accertamenti diagnostici 
gratuiti negli studi dei medici 
di famiglia, più fondi per assu
mere medici e infermieri, stabi
lizzazione dei precari. Il tutto 
finanziato con 2 miliardi in più 
di fondo sanitario, ai quali se 
ne aggiungono altrettanti per 
l'ammodernamento degli 
ospedali. È una manovra che 
torna a investire in sanità quel
la giunta oramai in dirittura 
d'arrivo. Sempre che le Regio
ni, in particolare quelle di cen
trodestra, non facciano lo 
sgambetto, continuando a 
puntare i piedi e a non firmare 
insieme al governo il Patto per 
la salute entro il 31 dicembre, 
ultime data utile per disinne
scare la clausola di salvaguar
dia che blocca i finanziamenti. 

Abolizione superticket 
Dal 1° settembre scompare l'o
bolo di 10 euro su visite, anali

si e accertamenti diagnostici, 
che oggi si somma ai ticket pre
visti per ogni singola prestazio
ne. Un prelievo che, in caso di 
analisi a basso costo, rendeva 
più conveniente saltare la fila 
e andare dal privato. Ma che 
ha fatto rinunciare alle cure gli 
assistiti a basso reddito. 

I controlli dal medico di base 
La manovra dà 235 milioni per 
l'acquisto da parte dei medici 
di famiglia di strumenti diagno
stici come ecografi, elettrocar
diogrammi, spirografi per con
trollare lo stato dei polmoni e al
tro ancora. Tutti accertamenti 
basilari che, precisa il Ministe
ro della salute, si potranno fare 
gratuitamente a studio, senza 
pagare il ticket che nella mag
gior parte dei casiè di 36,15 eu
ro. Oltre che far risparmiare gli 
assistiti per il ministro della sa
lute Roberto Speranza la novi
tà servirà anche ad abbattere le 
liste di attesa. Ma ci vorrà tem
po prima che le Regioni sfrutti

no il tesoretto messo a disposi
zione dalla legge di bilancio 
per le apparecchiature indicen
do le gare di acquisto centraliz
zate. Resta da capire chi farà il 
referto degli esami diagnostici 
effettuati in studio. Anche se 
la soluzione sembra essere 
quella dell'invio telematico 
dei risultati ai medici speciali
sti, che però vanno messi in re
te con quelli di famiglia. Altri 
50,6milioni in due anni vengo
no stanziati per ampliare la re
te delle farmacie di servizio, 
dove poter prenotare visite e 
analisi e, misurare la pressio
ne, il colesterolo o la glicemia 
o fare i test di gravidanza, del
la menopausa o per scongiura
re il tumore al colon. 

Più medici e infermieri 
Contro la desertificazione di 
ospedali e ambulatori la legge 
di bilancio moltiplica per sei 
gli stanziamenti riservati all'as
sunzione di personale. Da un 
tetto di spesa pari al 5% dell'au-
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I miliardi previsti 
dalla manovra per 

l'ammodernamento 
degli ospedali 

I milioni stanziati 
per l'acquisto 
di strumenti 
diagnostici 

mento del fondo sanitario, che 
lo scorso anno era limitato a 
un miliardo, si passa ora al 
15% dell'incremento di 2 mi
liardi. In pratica i fondi passa
no da 50 a 300 milioni. 

In attesa che le Regioni indi
cano i concorsi per accelerare i 
tempi si potranno scorrere 
all'indietro le graduatorie de
gli idonei dei vecchi concorsi. 

Nello stesso tempo con l'esten
sione della legge Madia, che 
sposta al 31 dicembre 2019 il 
termine per maturare i requisi
ti, si stabilizzano 32 mila medi
ci e infermieri oggi precari. Sta
bilizzati anche 1.600 ricercato
ri di Istituti zooprofilattici e di 
ricovero e cura a carattere 
scientifico. — 

E) RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Dl Fiscale è legge. Ok definitivo dal Senato. Dal 
nuovo tetto spesa per il personale 
alla ‘tampon tax’. Ecco le misure per la sanità 

Dopo il via libera della Camera il testo ha incassato la fiducia a Palazzo Madama, che lo ha approvato 

in via definitiva con 166 sì e 122 no. Nel provvedimento prevista la proroga per la sigla del Patto per 

la Salute al 31 dicembre 2019, alzato dal 5% al 10% il tetto di spesa per il personale sanitario, proroga 

al 2020 per l’invio dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata, Iva agevolata 

per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile. Stabilito anche un taglio di 14 mln al Ministero 

della Salute. IL TESTO 

 

17 DIC - Via libera al Decreto Fiscale in via definitiva da parte del Senato. L’Aula di Palazzo Madama ha dato 
l’ok alla fiducia con 166 sì e 122 senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera. Il provvedimento 
diventa quindi legge. 
  
Per quanto riguarda le misure per la sanità nel provvedimento viene istituito un nuovo tetto di spesa per il 
personale sanitario (dal 5 passa al 10%), introdotto di recente dal Decreto Calabria, con la possibilità di un 
ulteriore incremento della spesa pari a circa 200 milioni di euro. 
  
Viene poi innalzato, di circa 150 milioni, il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati 
accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Passa anche la 'Tampon 
tax', con il riconoscimento di un'aliquota Iva agevolata per prodotti per la protezione dell'igiene femminile 
compostabili. Previste, inoltre, agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli 
invalidi. Ridotto del 2% anche il limite di spesa per gli acquisti di prestazione dal privato accreditato. 

Previsto anche lo slittamento al 31 dicembre della firma del Patto per la Salute, la proroga al 2020 per l’invio 
dei dati della Tessera sanitaria per la dichiarazione precompilata e il taglio di 14 mln al Ministero della Salute 
  
  
Queste le misure per sanità e sociale: 
  
(Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria). Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità 
di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, si 
estende all’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera 
Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effetto delle disposizioni contenute 
nell’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede l’applicazione delle disposizioni di 
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cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al 
Sistema Tessera Sanitaria, viene sancito anche per l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche 
tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone 
fisiche. Il sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati fiscali (ad esclusione della 
descrizione e del CF del cliente) delle fatture ricevute dagli operatori sanitari. 
  
A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono 
all’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati 
relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione 
telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti 
tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti 
con carta di debito e di credito. 
  
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari). Viene riconosciuta, dal 
1° gennaio 2020, un'aliquota Iva agevolata (dal 20% attuale si passa al 5%)  prodotti per la protezione 
dell'igiene femminile compostabili o lavabili; coppette mestruali. 
  
(Disposizioni in materia di salute). La dead line per la chiusura del Patto per la Salute - inizialmente 
prevista al 31 marzo 2019 dalla manovra dello scorso anno - al prossimo 31 dicembre 2019 così come di 
recente ratificato anche da un accordo raggiunto tra Governo e Regioni.  
  
Rivisto il nuovo tetto di spesa per il personale fissato dal Decreto Calabria. In sostanza si riconosce, per il 
triennio 2019-2021, che i limiti di spesa possano essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un 
importo pari, non più al 5% ma al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio 
precedente. Inoltre, qualora una regione abbia ulteriori oggettivi fabbisogni di personale, valutati 
congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica 
dell'erogazione dei Lea si potrà riconoscere un ulteriore incremento fino al 15%. L’aumento del tetto di spesa 
per il personale dal 5 al 10% nel triennio 2019-2021 dovrebbe corrispondere ad un incremento di 200 milioni di 
euro. 
  
Per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica 
ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si interviene sul Dl 95/2012, rideterminando, a decorrere dal 2020, 
il limite di spesa nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio 
economico e finanziario del servizio sanitario regionale. Ricordiamo che questo tetto era attualmente fissato al 
valore della spesa del 2011, ridotto del 2%. Questo aumento dovrebbe tradursi in un incremento della spesa 
per gli acquisti di prestazioni dal privato accreditato per un valore di circa 150 milioni. 
  
Si interviene anche sul limite di età per i direttori sanitari e direttori amministrativi delle Asl, disciplinata 
dal Dlgs 502/92. Più nel dettaglio, viene rivisto il comma 7 dell'articolo 3 specificando che, queste due figure, 
non debbano aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico. 
Questa modifica si è ritenuta necessaria per evitare, come avveniva in alcune regioni, un'interpretazione più 
restrittiva della vecchia norma che prevedeva la decadenza dall'incarico al compimento dei 65 anni. 
  
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli 

invalidi). Viene riconosciuta un'aliquota agevolata al 2% per le auto di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici 
se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non 
superiore a 150 kW se con motore elettrico, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite 
capacità motorie. 
  
Tagli al Ministero per la Salute: Nel decreto vengono anche imposte riduzioni per 14 mln al Ministero. 
 
Allegati:  Testo Dl Fiscale 

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=77691
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6283055.pdf


AUMENTANO I FONDI A DISPOSIZIONE DEL SSN. PREVISTE 1.217 BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN MEDICINA 

Due miliardi in più per Vedilizia sanitaria 

La legge di Bilancio sorri
de al Servizio sanitario na
zionale. Dal prossimo anno 
a u m e n t a n o la r isorse del 
Fondo nazionale, così come 
quelle per gli interventi in 
edilizia e per l 'acquisto di 
apparecchiature. Crescono 
anche i fondi a disposizione 
per la formazione specia
listica dei medici, con più 
di mille borse aggiunt ive 
f i n a n z i a t e . P r e v i s t e poi 
norme per comba t t e re il 
precariato degli addett i al 
Ssn, con la proroga della 
legge Madia . Il tu t to con 
sullo sfondo l'abolizione del 
superticket, che par t i rà dal 
prossimo settembre. 

F o r m a z i o n e e l a v o r o . 
Aumentano i fondi per la 
formazione dei medici. Dal 
2020 le borse di studio per 
gli specializzandi saranno 
1.217 in più, con uno stan- - ^ ^ _ 
z iamento di 30 milioni di euro. 
Sempre in tema di giovani medici, 
viene stabilito che le competenze 
dell 'Osservatorio nazionale della 
formazione medica special ist ica 
vengano rivolte a tu t t e le profes
sioni s an i t a r i e ; l 'es tensione del 
campo d'azione s a r à f inanz ia ta 
con 3 milioni di euro. Per cercare 
di stabilizzare i precari attivi nel 
sistema sanitario nazionale, è stata 
prorogata la scadenza della legge 
Madia sul superamento del preca
riato (dlgs 75/2017); in particolare, 

verrà permesso alle amminis t ra
zioni di assumere con contratti di 
lavoro a tempo inde te rmina to il 

personale ora inquadrato con con
trat t i a termine che abbia maturato 
tre anni di servizio alle dipendenze 
dell 'amministrazione negli ultimi 
otto anni, anche non continuativi. 

E d i l i z i a san i tar ia , apparec 
c h i a t u r e e fondo . Viene confer
mato l 'ampliamento delle risorse 
dest inate agli intervent i di edili
zia sanitaria di 2 miliardi; lo stan
ziamento complessivo ammonterà 
quindi a 30 miliardi di euro. Sem
pre in tema di miglioramento delle 
s t rut ture , stanziati 235 milioni di 
euro destinati all'acquisto di appa
recchiature sanitarie per i medici di 

medicina generale e per i pediatri. 
Entro il 30 gennaio 2020 verrà de
finito il piano di fabbisogni con un 
decreto del Ministero della salute. 
Aumenta, inoltre, la dotazione pre
vista per il Fondo sanitario nazio
nale: stanziati ulteriori 2 miliardi. 

Le al tre d i spos iz ion i . Ci sarà 
una detrazione pari al 22% delle 
spese veterinarie, fino all 'importo 
di 500 euro. Stabilito un contributo 
di 300 mila euro annui per lo svol
gimento delle funzioni dell'Istituto 
nazionale per la promozione della 
salute delle popolazioni migran
ti . Stanzia t i anche 7,2 milioni di 

euro all 'anno per t re anni 
finalizzati all 'assunzione di 

medici all'Inps per un mas
simo di 820 ingressi annui. 
Lo s t anz iamento di fondi 
aggiunt ivi avverrà anche 
in un contesto di riduzione 
delle entrate; infatti, viene 
confermata l'abolizione del 
supert icket dal se t tembre 
del prossimo anno. Il finan
ziamento della misura av
verrà con un aumento delle 
r isorse a disposizione del 
Fondo sanitario nazionale: 
stanziati 185 milioni per il 
2020 e 554 milioni annui a 
part ire dal 2021. 

L'impegno del governo in 
ma te r i a di san i tà è s ta to 
sottolineato anche dal pre
sidente del consiglio Giu
seppe Conte che, lo scorso 
14 dicembre, ha dichiarato 
al minis te ro della sa lu te 
davant i al t i tolare del di-
pqatoT-r. Roberto Speranza 

che il suo esecutivo si impegnerà 
a versare ulteriori 10 miliardi di 
euro nella sanità entro la scadenza 
della legislatura del 2023. Intanto, 
nella g iornata di ieri, è ar r ivato 
l'ok della Corte dei conti all'ipotesi 
di contratto collettivo nazionale di 
lavoro per l'area sanità relativo al 
periodo 2016-2018, firmato lo scor
so luglio dopo più di dieci anni di 
attesa. Domani nella sede dell'Aran 
(Agenzia per la r a p p r e s e n t a n z a 
negoziale delle pubbliche ammini
strazioni), dovrebbe esserci la firma 
definitiva. 

Michele Damiani 

ISTITUZIONALE SANITA 1



Università e ricercatori 
ignorati dalla manovra 
•Il ministro Fioramonti insoddisfatto: così la formazione non va più avanti 
Vertice con Conte sull'Autonomia, stop di renziani e 5Stelle: testo da rifare 

Sforbiciata da un miliardo di euro a università e innovazione, la 
manovra del governo dimentica la ricerca scientifica. Il ministro 
Fioramonti: «E stata persa un'occasione». Vertice con il premier 
Conte sull'Autonomia, stop di Italia Viva, Leu e M5S. 

Capone ed Esposito alle pagg. 6e7 

Università e innovazione 
sforbiciata da un miliardo 
«Così i giovani scappano» 
•La manovra dimentica la ricerca scientifica 1̂1 ministro Fioramonti: «Persa un'occasione» 
Nicolais: «Il Paese rinuncia a competere» Salvatore e D'Alessandro: ora patto per le risorse 

IL CASO 

Mariagiovanna Capone 

Un miliardo di euro in meno per 
il Miur e l'ombra di una crisi po
litica per il governo Conte bis. Il 
mancato stanziamento nella 
Legge di bilancio per ora genera 
«delusione» da parte del mini
stro Lorenzo Fioramonti che 
aveva chiesto con veemenza per 
università e ricerca un maggio
re investimento, affinché si ri
mettesse in moto il Paese par
tendo dai giovani. «L'università 
e la ricerca si trovano in una si
tuazione davvero drammatica», 
ha continuato Fioramonti sotto
lineando che «non si può chie
dere a un sistema di formazione 
e ricerca per tanti anni sottofi
nanziato di poter reggere anco
ra un altro anno. Ho timore che 
se non interveniamo con forza 
adesso rischiamo di non riusci
re a intervenire più: questo era 
un momento cruciale». E se per 
la scuola le cose sono andate 

meglio, il titolare del Miur si di
chiara così: «A livello complessi
vo ovviamente non sono soddi
sfatto». 

I FINANZIAMENTI 
Dei tre miliardi di euro chiesti 
da Fioramonti ne sono stati 
stanziati un miliardo e 977 mi
lioni euro, quasi tutti relativi al
la scuola, mentre ricerca e uni
versità avranno una manciata 
di milioni. Gli investimenti con
cernono l'alta formazione: 5 mi
lioni 425mila euro per le borse 
di specializzazione medica, 25 
milioni e 300 mila per creare 
l'Agenzia nazionale per la ricer
ca, appena 2 milioni e mezzo 
per la stabilizzazione dei ricer
catori Crea, un milione per il 
Centro per scienze religiose nel 
Mezzogiorno, un milione per il 
Centro strategico Esfri nel Mez
zogiorno, 500mila euro per la 
Scuola internazionale superio
re di Scienze di Trieste. 

RISCHIO MEDIOEVO 

Questa manovra insomma non 
porta nessun miglioramento in 
un settore che andava alimenta
to e sostenuto, per non far ri
prendere la fuga di cervelli. 
«Procediamo verso un medioe
vo della ricerca» sentenzia Luigi 

Nicolais, ex ministro per le Ri
forme e le Innovazioni nella 
pubblica amministrazione, e 
professore emerito di Scienze e 
Tecnologia dei polimeri all'Uni
versità Federico IL «Siamo già 
fanalino di coda nella ricerca 
scientifica, nonostante formia
mo eccellenti giovani, che van
no all'estero per trovare confer
me professionali che qui invece 
non otterranno. Questo manca
to stanziamento rende impossi
bile la sopravvivenza di tanti en
ti di ricerca: tutti i contratti a 
tempo determinato, che suppor
tano la parte ingente della ricer
ca, viene esclusa dal mondo del 
lavoro». 
Per l'ex ministro Nicolais «si sta 
creando un danno irreversibile 
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al Paese, dobbiamo competere 
con la conoscenza ma se non 
produciamo più ricerca, perde
remo le nostri menti più geniali 
che andranno in Germania, 

Olanda, Francia e Usa. Penso an
che alle tante ricerche avviate, 
chissà quante nel settore medi
co, farmaceutico e genetico, che 
si fermeranno per mancanza di 
ricercatori. Questo governo 
avrebbe dovuto dare segnale un 
forte, così corre verso il medioe
vo». Una visione condivisa da 
Marco Salvatore, professore 
emerito di Diagnostica per Im
magini Università Federico II di 
Napoli e fondatore dell'Irccs 
Sdn. «Sono felice che finalmen
te si siano trovati finanziamenti 
per la scuola, sebbene tra scuole 
del Sud e del Nord, c'è sempre 
disparità. Ma ciò che accade per 
Università e Ricerca invece è 
gravissimo - continua - Investi
re in ricerca comporta un ritor
no economico per il Paese, que
sta è la via per lo sviluppo e la ri
presa economica. Credo che la 
ricerca possa fermarsi del tutto 
se non si ottengono altri finan
ziamenti, perché gran parte è 

fatta da persone con contratti a 
tempo determinato e questa 
mancata assegnazione di fondi 
li incoraggerà a lasciare l'Italia. 
Si creerà un vuoto generaziona
le». 

TASK FORCE PER FONDI 
Il rettore dell'Università di Na
poli Suor Orsola Benincasa Lu
cio D'Alessandro oltre a essere 

amareggiato per il mancato in
vestimento rimarca «i danni 
che si stanno compiendo verso i 
giovani. È apprezzabile lo sfor
zo del ministro Fioramonti di 
chiedere un miliardo in più, ma 
è anche vero che in Italia esisto
no risorse che non vengono uti
lizzate e quindi perse». Per il ret
tore D'Alessandro «occorre 
creare un programma straordi
nario, costituire una task force 
affinché alle università del Mez
zogiorno siano assegnate le ri
sorse della convergenza». Una 
proposta basata su «quanto ac
cade nella nostra Regione, che 
stanzia fondi per ambiente, ri
cerca scientifica, e così via, ma 
che tanti enti non riescono a ot
tenere. Di fronte a questo stallo, 
le università possono interveni
re e gestirli se ce li affidano, così 
da colmare in parte le mancate 

assegnazioni del governo e so
stenere i nostri giovani ricerca
tori». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

1,97 
I miliardi di euro 
previsti in finanziaria 
per il Miur 

5,4 
I milioni di euro 
destinati alle borse di 
studio in medicina 

NELLE SCELTE 
STRATEGICHE 
DEL GOVERNO 
PREMIATO 
IL COMPARTO 
DELLA SCUOLA 

ISTITUZIONALE SANITA 2



I DIRITTI FEMMINILI CONTINUANO A ESSERE CALPESTATI ANCHE NEI LABORATORI: LA DENUNCIA DELLA REPORTER ANGELA SAINI 

"La ricerca è ancora roba da maschi" 
Un pregiudizio da Darwin alla Silicon Valley 

EMANUELA GRIGLIE 

a scienza è stata a 
lungo fatta da ma
schi bianchi per al
tri maschi bianchi, 
escludendo le don-

.ne, considerate 
«biologicamente» deboli, me
no intelligenti, più adatte a 
occuparsi della famiglia. 

Le parole del padre dell'e
voluzionismo Charles Dar
win a Caroline Kennard, atti
vista per i diritti femminili, 
sono tombali: «Penso real
mente che le donne siano in
feriori dal punto divista intel
lettivo e che sia molto diffici
le che possano diventare 
uguali all'uomo». Darwin, si 
dirà, era un uomo del suo 
tempo. Ma forse è anche gra
zie alle sua affermazioni che 
Alessandro Strumia, fisico 
dell'Università di Pisa, in un 
seminario al Cern ha dichia
rato che «la fisica è stata in
ventata e costruita dagli uo
mini: l'ingresso non è su invi
to» . O che l'ingegnere di Goo
gle James Damore (nella Sili
con Valley i «bias» prospera
no) abbia sostenuto che le 
donne non sono portate per 
la tecnologia. Così ci prova la 
britannica Angela Saini a ri
scrivere con meno pregiudizi 
e citando nuovi «papers» la 
storia della scienza, in un sag
gio dal titolo più che azzecca
to: «Inferiori» per HarperCol-
lins. La incontriamo a Mila
no, dove ha preso parte al 
«WeWorld Festival». 
Com'è nata l'esigenza di 
questo libro? 

«Quasi per caso. L'editore mi 
chiede di scrivere di meno
pausa. E rimango sorpresa di 
quanto nella biologia delle 
donne non ci sia consenso su 

quasi nulla. Nonostante la 
scienza sia un ambito razio
nale, c'erano enormi incom
prensioni, perché quasi tutto 
il corpus medico è stato pro
dotto da e per uomini». 
Del resto gli ormoni sono 
una scoperta recente. Così 
come il concetto che sesso e 
genere sono «cose» diverse. 
Benzina per credenze sulle 
donne: non è così? 
«La principale è che non sono 
uguali intellettualmente 
all'uomo, che i nostri cervelli 
sono diversi, mentre sappia
mo che l'intelligenza media è 
la stessa. Ogni cervello è indi
vidualmente differente da un 
altro, ma non c'entra il gene
re : lo mostrano gli esperimen
ti di Gina Rippon, docente 
all'Aston University di Birmin
gham. Poi il comportamento 
sessuale: donne monogame e 
uomini promiscui, afferma
zione a cui è arrivato Angus 
Bateman, studiando i mosce
rini. Anche sulla maternità ci 
sono molti miti. Per esempio 
che l'istinto parentale sia più 
forte nelle femmine e che tut
te le donne ce l'abbiano. Inve
ce alcune sono brave madri e 
altre no, alcune vogliono figli 
e altre no. E come società dob
biamo tenerne conto». 
Ma perché la società si è svi
luppata nella direzione del
la sottomissione? 
«Come è iniziato il patriarca
to e perché. È la domanda fon
damentale, ma non abbiamo 
risposte. Sappiamo solo che 
non è sempre stato così. Gli 
antropologi si rendono conto 
che le società di cacciatori-rac
coglitori erano più egualita
rie rispetto a quella attuale. 
Poi qualcosa è mutato e i cam
biamenti sono stati istituzio

nalizzati nella politica, nella 
legge, nella religione. Ma nel 
mondo cisono ancora deima-
triarcati, così come in natura 
lo è la società deibonobo». 
La sensibilità muta grazie 
anche a più donne (ma anco
ra poche) in posti di coman
do? 
«Gli atteggiamenti sono evo
luti, ma non possiamo riposa
re sugli allori, perché ci sono 
forze che vogliono toglierci 
diritti. Negli Usa c'è un movi
mento che vuole eliminare 
quello all'aborto, mentre in 
Europa si affermano partiti 
conservatori che vorrebbero 
portare le donne indietro. So
no stata in Ungheria, dove 
Orban ha bandito le lauree in 
studi di genere. Non possia
mo mollare la presa: quello 
che vorrei cambiasse nel 
mondo accademico è che gli 
scienziati fossero obbligati a 
studiare la storia della scien
za. Se c'è questo tipo di for
mazione, si ripeteranno me
no gli errori del passato». 
C'è stato un #metoo anche 
nel mondo scientifico? 
«Certo e cresce, anche se len
tamente, perché le persone 
temono per la loro carriera e 
perché sono le vittime che 
perdono il lavoro. Nelle uni
versità mancano provvedi
menti chiari per punire chi 
compie abusi». 
Le nuove tecnologie come 
l'Intelligenza Artificiale pos
sono fare meglio degli uma
ni o sono destinate ad ampli
ficarne i pregiudizi? 
«Gli algoritmi non fanno al
tro che semplificare, lavora
no per stereotipi. I dati siamo 
noi e, se siamo razzisti e sessi
sti, ecco quello che verrà re
plicato. In peggio». — 
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Martedì 17 DICEMBRE 2019

Ieri la capigruppo ha sconvocato le riunioni di Commissione. Salta per la
seconda volta l'elezione per la nomina di un sostituto del viceministro alla Salute
Sileri. Da agosto ad oggi la XII Commissione si è riunita solo 12 volte. Ben 24 i
disegni di legge (alcuni collegati tra loro) sui quali i lavori sono stati già avviati.
Da qui la decisione di riprendere in ogni caso i lavori, non solo sugli atti urgenti.

La Commissione Sanità del Senato con ogni probabilità chiuderà il 2019 con la presidenza vacante. Erano in
programma per oggi le elezioni di nuovi presidenti per le Commissioni Sanità, Lavoro e Difesa. Ma, per la
seconda volta, l'appuntamento è saltato dopo che ieri la capogruppo ha sconvocato le riunioni di
Commissione. 

Dallo scorso agosto ad oggi, dopo la nomina di Pierpaolo Sileri a viceministro della Salute, la presidenza
della Commissione Sanità è rimasta vacante. La XII Commissione si è riunita solo 12 volte. Ad oggi, risultano
avviati i lavori su ben 24 disegni di legge (alcuni collegati tra loro), che dovranno essere portati a termine nei
prossimi mesi. Alcuni di questi sono ormai allo step finale. Da qui la decisione di ieri, con i vicepresidenti di
Commissione, di riprendere i lavori anche senza la presidenza, non solo su atti urgenti.

G.R.

Senato. Salta di nuovo l’elezione per la presidenza della Commissione... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=79798
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aromatizzate_4d2715b8-071e-4f31-9138-b693db2de56d.html 

 

Pugno duro a Ny, De Blasio vieta la vendita di ecigs 
aromatizzate 

 
 

Le sigarette elettroniche aromatizzate vietate a New York. Il sindaco Bill de Blasio ha firmato un 
provvedimento che prevede il divieto di vendita a partire dal luglio 2020. "L'idea dietro alla norma è 
quella di proteggere i cittadini, soprattutto i bambini. Tuteleremo la loro salute a ogni costo" afferma De 
Blasio. L'iniziativa segue l'emergenza vaping negli Stati Uniti, che ha già causato diversi morti. 
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