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Tumori pediatrici. Sono la seconda causa di 
morte per gli under 14. Dal Bambino Gesù 
una guida 

Fortunatamente oltre l’80% dei pazienti guarisce. Nel numero speciale del magazine digitale ‘A 

scuola di salute’ tutte le informazioni sulle patologie oncoematologiche più frequenti nei bambini e 

negli adolescenti, sui percorsi di cura, sul significato di alcuni esami diagnostici e sulla preparazione 

necessaria per eseguirli 

 

19 DIC - Ogni anno, in Italia, i tumori colpiscono 1.400 bambini da 0 a 14 anni e circa 800 adolescenti tra i 15 e i 
18 anni. Sono la seconda causa di morte tra i più giovani (0-14 anni), ma grazie al progresso della ricerca e 
delle cure, oltre l’80% dei pazienti guarisce. 
  
Nel numero speciale di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale a cura dell’Istituto per la Salute del 
Bambino Gesù, diretto da Alberto G. Ugazio, gli esperti dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede hanno 
riassunto le informazioni sulle patologie oncoematologiche più frequenti nei bambini e negli adolescenti, sui 
percorsi di cura, sul significato di alcuni esami diagnostici e sulla preparazione necessaria per eseguirli. 
  
“L’obiettivo di questa breve guida è fornire uno strumento di orientamento nel mondo dell’onco-ematologia 
pediatrica alle famiglie che devono improvvisamente affrontare una realtà nuova e difficile come quella che si 
configura dopo una diagnosi di neoplasi – spiega Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Onco-
Ematologia del Bambino Gesù – Un periodo in cui c’è la necessità urgente di intraprendere un percorso di 
diagnosi e di cura che passa attraverso esami clinici e strumentali che richiedono una grande collaborazione 
da parte del bambino e della sua famiglia. La comunicazione trasparente con le famiglie e con i bambini e i 
ragazzi in cura è fondamentale nel percorso terapeutico. Le indicazioni contenute in queste pagine 
rappresenteranno degli spunti importanti e utili per facilitare il dialogo tra personale sanitario, famiglia e 
paziente e, quindi, in ultimo, per costruire l’alleanza terapeutica fondamentale in questo impegnativo percorso”. 

  
Le cause dei tumori in età pediatrica sono ancora poco conosciute e rappresentano uno dei campi di 
ricerca in oncologia.Ad oggi è stata dimostrata l’esistenza di precisi fattori di rischio sia ambientali e che 
genetici solo in una minoranza dei pazienti (4-6% dei casi). In pochi casi, la genesi del tumore può avere 
origine anche da agenti infettivi. La forma di tumore più frequente in età pediatrica è la leucemia acuta (33% 
dei casi), seguita dai tumori cerebrali (25%) e dai linfomi (15%). 
  
La diagnosi di tumore si avvale di una serie di esami che possono essere di laboratorio e 
strumentali.Esami del sangue, radiografia del torace, ecografia, TC (tomografia computerizzata), risonanza 

http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=79891


magnetica, aspirato midollare, puntura lombare, scintigrafia, PET fluorodesossiglucosio, biopsia, sono indagini 
diagnostiche basate su tecniche e principi diversi che servono ad evidenziare la presenza di cellule tumorali 
nell’organismo e a definire sia l'estensione che la tipologia di tumore. Per ogni esame utile ad ottenere una 
diagnosi, nella guida si spiega a cosa serve, in quali casi si esegue, come si procede, le precauzioni da 
prendere e quanto è invasivo per il bambino.  
  
 
I tumori pediatrici sono patologie sempre più curabili.La probabilità di guarigione, negli ultimi decenni, è in 
aumento costante e progressivo. Il miglioramento dei risultati è dovuto alle conquiste della ricerca scientifica, 
alle maggiori conoscenze delle caratteristiche cellulari, metaboliche e molecolari dei tumori pediatrici che 
consentono di effettuare terapie personalizzate e a trattamenti farmacologici (chemioterapia) e non 
(radioterapia, chirurgia), sempre più mirati ed efficaci. Per alcuni tipi di tumore oggi sono disponibili strumenti 
terapeutici molto avanzati, come il trapianto di midollo e l’immunoterapia anche con cellule geneticamente 
modificate per aggredire il bersaglio tumorale, di cui i medici italiani sono stati promotori e pionieri. 
  
  
Dal 2003 al 2008 la sopravvivenza dei bambini e dei ragazzi tra 0 e 19 anni dopo 5 anni dalla diagnosi 
della malattia è arrivata a valori intorno all'80%. Si calcola che ad oggi 1 giovane su 800 all'età di 20 anni 
sia guarito da un tumore dell'età pediatrica. Sono i tumori del sangue a mostrare i successi maggiori, con una 
sopravvivenza che, in alcuni tipi di leucemia, oggi supera il 90% dei casi. “La consapevolezza sempre 
crescente sulle patologie oncoematologiche del bambino e dell’adolescente –  conclude Locatelli - ha 
permesso di migliorare significativamente i trattamenti e di ottimizzare i percorsi di cura, adattandoli all’età del 
bambino, alla sua capacità collaborativa e alle caratteristiche biologiche della malattia. Fondamentale per 
ottimizzare le probabilità di guarigione è che anche i soggetti adolescenti (fino ai 18 anni) vengano trattati in 
strutture pediatriche con protocolli pediatrici”. 
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Influenza: superata la soglia che fa scattare 
l'epidemia 
Oltre un milione già a letto, 207.000 la scorsa settimana 

 
 

Con 207.000 contagi nella scorsa settimana e 1.099.000 casi da ottobre a oggi, l'influenza ha superato la 
soglia che fa scattare l'epidemia. Ad aggiornare le stime è l'ultimo bollettino per la sorveglianza delle 
sindromi influenzali Influnet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Nella 50/ma settimana del 2019, ovvero dal 9 al 15 dicembre, l'incidenza totale è stata di 3,4 casi per 
mille assistiti, "sovrapponibile a quello della scorsa stagione influenzale". 
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Speranza di assunzione per 13.700 
specializzandi 
Le stime di Anaao dopo le misure del Patto per la salute 

 

Per colmare i 'buchi' di personale negli ospedali italiani "sarà risolutivo poter assumere 

gli specializzandi dal terzo anno: un'iniezione potenziale di circa 13.700 giovani 

medici. E consideriamo che partiamo da 8.000 medici in meno". A calcolarlo è 

il segretario nazionale dell'Anaao Assomed Carlo Palermo, che plaude alla 

misura prevista nel nuovo Patto per la salute, annunciato ieri con soddisfazione 

dal ministro Roberto Speranza e dalle Regioni. "Come verranno assunti? 

Partecipano a un concorso e verranno messi in una graduatoria a latere - spiega 

all'Adnkronos Salute - Verrà data priorità ai colleghi specializzati, mentre gli 

specializzandi completeranno sul campo il proprio sapere con il saper fare". 

"Il blocco del turnover - riflette - ha creato anche un problema di trasferimento delle 

conoscenze, che non sono solo quelle che si imparano nelle università", dai medici 

esperti ai più giovani. "C'è poi il vantaggio che gli specializzandi dal terzo anno verranno 

impiegati in base alle competenze già acquisite. Inoltre sottolineo che lo stipendio 

passerebbe da 27 mila euro lordi a 60 mila euro lordi, come dipendenti del Servizio 

sanitario regionale. Questi giovani oltretutto anticipano di 2-3 anni l'ingresso nel mondo 

del lavoro e le tutele assicurative e previdenziali". 

https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2019/12/19/speranza-assunzione-per-specializzandi_20KCkWsFbj5pNevaqxEKcK.html
https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2019/12/19/speranza-assunzione-per-specializzandi_20KCkWsFbj5pNevaqxEKcK.html


Ma come reagiranno gli specializzandi a questa possibilità? "Prima di tutto ricordiamo 

che è una possibilità e non un obbligo, e poi una survey online fra gli specializzandi 

mostra che due su tre sono d'accordo con le assunzioni dal III anno", assicura Palermo. 

Secondo il segretario nazionale Anaao, "sono tre gli elementi fondamentali e positivi del 

nuovo Patto per la salute: al primo posto c'è proprio l'assunzione degli specializzandi dal 

terzo anno. Poi c'è la svolta sui finanziamenti al Ssn, visti per la prima volta come un 

investimento e non come una spesa, e la promessa del premier Giuseppe Conte di altri 10 

miliardi entro il 2023. Ebbene, bisogna investire perché questo comparto vale l'11% del 

Pil ed è davvero un elemento di crescita per il Paese. Infine nel 2020 per la prima volta, 

se verranno recuperati circa 1.000 contratti di formazione specialistica non utilizzati, si 

supererà quota 10.000 borse. Un numero che si avvicina alle 11.500-12.000 da noi 

stimate come necessarie per alcuni anni, per permettere di assorbire" l'ormai noto 

"imbuto formativo". 

Insomma, l'allargamento concreto "della possibilità di fare nuove assunzioni e il fatto che 

non solo viene garantito il turnover ma si aumenta il budget per assumere, rende questo 

un Patto della svolta", continua Palermo. Con misure "fondamentali. E oggi si va a 

firmare all'Aran il nuovo contratto dei medici. Un altro tassello - conclude - di questo che 

si presenta come un anno di svolta per la sanità". 
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Sindacati firmano contratto medici, 200 euro 
aumento 
Da gennaio 2020 per 130mila professionisti Ssn 

 
I sindacati dei medici, veterinari e dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale (Ssn) hanno firmato, 
senza eccezioni, il Contratto della dirigenza medica e sanitaria 2016-2018. Confermato l'aumento pari a 
200 euro lordi al mese, da gennaio 2020, per i 130mila professionisti del Ssn. La firma è avvenuta 
all'Aran. È "un contratto di ripartenza, che finalmente chiude una fase buia lunga 10 anni che ha 
determinato ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro dei medici", afferma il segretario 
dell'Anaao-Assomed Carlo Palermo.  

Ora, sottolinea Palermo, "possiamo guardare in avanti, al contratto 2019-2021 e auspichiamo di aprire le 
trattative del triennio in tempi rapidi". 

Questi i punti centrali del contratti: 

- TRATTAMENTO ECONOMICO: per la parte economica è confermato l'aumento dello stipendio pari a 
200 euro lorde al mese. 

- INVESTIMENTO SUI GIOVANI: per i neo-assunti è prevista una quota iniziale di stipendio di 
posizione fissa di 1500 euro, inoltre, come tutti gli altri Colleghi, godranno dell'incremento annuale del 
tabellare valutabile in 1950€ e potranno accedere all'incremento relativo alla remunerazione delle guardie 
notturne e festive che potrà arrivare fino di circa 2.000€ l'anno, incrementabile in base alla trattativa 
decentrata. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/12/19/sindacati-firmano-contratto-medici-200-euro-aumento_ac588f6d-7a36-4ac4-a8d2-71da7319f7cd.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/12/19/sindacati-firmano-contratto-medici-200-euro-aumento_ac588f6d-7a36-4ac4-a8d2-71da7319f7cd.html


- RIPARTE LA CARRIERA PER TUTTI - Una delle principali novità riguarda la carriera con la 
possibilità di nuovi ruoli e percorsi sulla base della professionalità e della competenza acquisita, per un 
totale di 9mila nuove posizioni. È prevista la creazione di un sistema dinamico di carriera che lega i meriti 
professionali a riconoscimenti economici, finora esclusivi delle carriere gestionali. 

- NUOVE TUTELE PER LE DONNE MEDICO: miglioramenti normativi sono stati messi per le tante 
donne medico. Il nuovo contratto elimina, infatti, le penalizzazioni per le donne lavoratrici in gravidanza 
relativamente alla retribuzione di risultato e amplia la possibilità di accedere al lavoro a tempo parziale. 

"I prossimi passaggi - conclude Palermo - ci vedranno impegnati a completare il lavoro a livello della 
contrattazione integrativa aziendale cui tocca recuperare le risorse economiche sottratte nel passato ed 
esercitare un ruolo da protagonista e non da spettatore". 
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Italiani sempre più longevi: nel 2018 toccato 
il massimo storico con media una di 82,3 
anni alla nascita. Il rapporto Bes 2019 

In media 80,9 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne. Al Nord si vive un anno in più rispetto al 

Sud. Ma il gap sale a 3 anni se si considera la speranza di vita in buona salute alla nascita che a livello 

medio nazionale si ferma a 58,5 anni. Prosegue poi la riduzione della mortalità infantile e di quella 

per tumori. Nota dolente quella sulla diffusione di stili di vita più salutari che procede a rilento, con 

l’unica eccezione della percentuale di persone sedentarie. IL RAPPORTO BES 2019 

 

19 DIC - Nel 2018, la speranza di vita alla nascita in Italia raggiunge il massimo storico, 82,3 anni (80,9 anni per 
gli uomini e 85,2 anni per le donne) ponendoci al secondo posto in Europa dopo la Spagna. Il dato spicca 
nell’ultima edizione (la settima) del rapporto Bes pubblicata oggi dall’Istat. 
  
Il Bes offre una lettura del benessere nelle sue diverse dimensioni, ponendo particolare attenzione agli aspetti 
territoriali. Gli indicatori del Bes, in tutto 130, sono articolati in 12 domini: Salute; Istruzione e formazione; 
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; 
Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e 
creatività; Qualità dei servizi. 
  
Per quanto riguarda la salute il rapporto rileva che la maggiore longevità femminile si accompagna a condizioni 
di salute più precarie: una donna di 65 anni può aspettarsi di vivere in media altri 22,5 anni, di cui 12,7 anni (il 
56,4%) con limitazioni nelle attività; mentre per un uomo della stessa età la speranza di vita è 19,3 anni, di cui 
9,3 anni (48,9%) con limitazioni. 

  
Un altro dato sotto esame è quello della speranza di vita in buona salute alla nascita che al Nord è più alta di 3 
anni rispetto al Mezzogiorno (59,3 contro 56,3 anni), quella a 65 anni senza limitazioni è più alta di 2 anni (10,6 
al Nord contro 8,6 anni del Mezzogiorno). 
  
Nota dolente quella sulla diffusione di stili di vita più salutari che procede a rilento, con l’unica eccezione della 
percentuale di persone sedentarie (che non praticano alcuna attività fisica nel tempo libero) che passa dal 
37,9% del 2017 al 35,7% del 2018. 
  
Nel 2018, le regioni del Mezzogiorno (49,6%) continuano ad avere i valori più elevati per l’eccesso di peso 
(43,3% Centro e 41,9% Nord). 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=79912
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1181797.pdf


  
Per i fattori di rischio per la salute si conferma il ruolo protettivo del titolo di studio, con una maggiore 
attenzione ai comportamenti più salutari tra i più istruiti. Fa eccezione il consumo non adeguato di alcol, su cui 
il titolo di studio non sembra avere effetti. 
  
Ma ecco i risultati nel dettaglio: 
  
Aumenta la speranza di vita, ma gli anni da vivere in buona salute sono stabili 
Nel 2018, la speranza di vita alla nascita raggiunge il valore più alto fino ad oggi, 82,3 anni. Rispetto al 2017 si 
vive in media 0,3 anni in più. Per gli uomini il numero di anni di vita media attesa alla nascita raggiunge 80,9 
anni e per le donne 85,2 anni. Nel 2018 il differenziale di genere (4,3 anni) rimane sul livello dell’anno 
precedente. 
  
La speranza di vita in buona salute alla nascita si mantiene invece sostanzialmente stabile (58,5 anni nel 
2018). 
  
Si mantiene lo svantaggio delle donne e dei residenti nel Mezzogiorno per i principali indicatori di 
salute 
Gli anni di vita in buona salute attesi alla nascita nel 2018 sono 57,6 per le donne e 59,4 per gli uomini, con un 
differenziale di genere costante nell’ultimo anno. Nel 2018, una donna di 65 anni può aspettarsi di vivere in 
media ancora 22,5 anni, ma di questi 12,7 saranno vissuti con limitazioni nelle attività; un suo coetaneo invece 
vivrà in media ancora 19,3 anni, di cui 9,3 con limitazioni. 
  
Nel 2018, la speranza di vita alla nascita nel Nord è di 1 anno più lunga rispetto al Mezzogiorno, mentre per la 
speranza di vita in buona salute alla nascita l’entità delle differenze territoriali tra Nord e Mezzogiorno è di circa 
3 anni. 
  
Il divario si è ridotto di 1 anno rispetto al 2017 a causa della diminuzione del valore dell’indicatore al Nord, 
mentre è rimasto stabile nel Mezzogiorno. Tutte le regioni del Mezzogiorno mostrano valori inferiori alla media 
nazionale, sia per la vita media in buona salute attesa alla nascita, sia per quella senza limitazioni a 65 anni. 
  
Nel 2018 l’indice di salute mentale resta stabile rispetto al 2017 (67,8 %) e lo sono anche i differenziali di 
genere, con il consueto svantaggio delle donne (65,9% per le donne vs 69,2% per gli uomini), per tutte le fasce 
di età, ma le differenze si accentuano molto nell’età anziana. 
  
Nel Mezzogiorno si registrano i valori più bassi dell’indice di salute mentale. Tuttavia, tra le regioni del Nord, il 
Piemonte presenta valori vicini a quelli della maggioranza delle regioni del Mezzogiorno (66,1%), mentre la 
Sardegna è l’unica regione del Mezzogiorno ad attestarsi su livelli simili a quelli delle regioni del Nord, con un 
valore che supera i 70 punti percentuali. 
  
Prosegue la riduzione della mortalità infantile e di quella per tumori 
I tassi di mortalità infantile nel 2016 sono in lieve calo rispetto al 2015 (2,9 per mille nati vivi nel 2015 rispetto a 
2,8 nel 2016). Per i bambini i valori di mortalità infantile sono più elevati che nelle bambine (3,0 per mille nati 
vivi maschi, 2,6 se femmine). 
  
Il contributo maggiore alla diminuzione è legato al miglioramento dell’indicatore al Centro, dove il tasso passa 
da 2,9 a 2,6 per 1.000 nati vivi. Nel Nord e nel Mezzogiorno il tasso resta costante per il terzo anno 
consecutivo (rispettivamente 2,5 e 3,4 per 1.000). 
  
Nell’età adulta (20-64 anni) è particolarmente rilevante la mortalità per tumori maligni, considerata prematura e, 
almeno in parte, evitabile se contrastata con un’adeguata prevenzione e una diagnosi tempestiva. 
  
Nel 2016, il tasso di mortalità per queste patologie è pari a 8,7 per 10.000 residenti ed è diminuito rispetto al 
2015 (8,9 per 10.000 abitanti). Nel 2016 il tasso di tumori maligni per le donne è di 7,7 per 10.000, valore 



inferiore sia al 2015 che al 2014 (8 e 7,9 per 10.000, rispettivamente). 
  
Negli uomini la mortalità è più elevata: il valore nel 2016 è pari a 9,6 per 10.000 abitanti. A livello territoriale si 
conferma e tende ad ampliarsi lo svantaggio del Mezzogiorno. Il valore più elevato dell’indicatore, sia per gli 
uomini sia per le donne, si registra in Campania (rispettivamente 11,7 e 9,0 per 10.000 abitanti). 
  
In lieve calo la mortalità per demenze e per malattie del sistema nervoso 
In una popolazione come quella italiana, caratterizzata da una aspettativa di vita molto elevata e quindi da una 
notevole percentuale di persone anziane, sono molto diffuse patologie come le demenze e le malattie del 
sistema nervoso per le quali il tasso di mortalità è pari a 31,2 per 10.000 abitanti. Le donne hanno un tasso di 
mortalità pari a 32,2 per 10.000 abitanti, gli uomini a 30. 
  
Stabile il tasso di mortalità per incidenti stradali tra i giovani 
Nel 2018, il tasso di mortalità per incidenti stradali tra i giovani si è mantenuto sui livelli dell’anno precedente 
(0,7 decessi per 10.000 residenti di 15-34 anni). Il tasso di mortalità stradale per il totale della popolazione, 
invece, mostra una lieve flessione rispetto al 2017 (-1%). 
  
Migliora la sedentarietà, mentre restano stabili gli altri stili di vita 
Nel 2018 l’indicatore che misura la sedentarietà nella popolazione italiana segna un miglioramento, passando 
dal 37,9% del 2017 al 35,7% nel 2018. La diminuzione riguarda soprattutto le donne (-2,7 punti percentuali per 
le donne e -1,7 per gli uomini). 
  
Dal 2016 al 2018, la quota di persone in eccesso di peso nella popolazione adulta è rimasta invariata dopo 
l’aumento rilevato rispetto al 2015. Nel 2018, le regioni del Mezzogiorno continuano ad avere i valori più 
elevati. Tuttavia, il differenziale rispetto al Centro si riduce, a causa dell’aumento della quota delle persone in 
sovrappeso o obese nelle regioni centrali (che passa da 41,9% a 43,3%). Per 13 regioni su 21 la quota di adulti 
in eccesso di peso è aumentata nel 2018 con valori massimi in Liguria ed in Molise (circa 4 punti percentuali). 
  
Anche nel 2018 si conferma la maggiore diffusione dell’eccesso di peso tra gli uomini (54,3 % rispetto a 35,8% 
delle donne). Nel 2018 la quota di popolazione che fuma resta sostanzialmente stabile (19,4 %). Il Centro si 
conferma la ripartizione con la quota maggiore di fumatori, peraltro in aumento (22,4% nel 2018 rispetto a 
20,3% nel 2017). 
  
Restano stabili nell’ultimo anno i valori relativi alla percentuale di persone che hanno abitudini rischiose nel 
consumo di alcol e, sul versante degli stili di vita sani, alla quota di persone che consumano quotidianamente 
quantità adeguate di frutta e verdura. Il Nord persegue uno stile di vita meno salutare rispetto alle altre 
ripartizioni per quanto riguarda il consumo eccessivo di alcol, più elevato rispetto alle altre ripartizioni 
geografiche (19,5% nel Nord, 16,7% nel Centro e 12,9% nel Mezzogiorno). 
  
Il Centro è la ripartizione in cui una maggiore quota di persone consuma adeguate quantità di frutta e verdura 
(22,2% rispetto al 21,8 % nel Nord e al 15,1% nel Mezzogiorno). 
  
Significative le differenze per titolo di studio 
Gli indicatori del dominio salute mostrano una relazione significativa con il livello di istruzione raggiunto dalle 
persone. L’indicatore della speranza di vita alla nascita varia significativamente a sfavore delle persone con i 
livelli d’istruzione inferiori. L’aspettativa di vita media alla nascita è pari a 82,3 anni per gli uomini con livello di 
istruzione alto e scende a 79,2 anni per i meno istruiti (-3,1 anni). 
  
Per le donne il divario è più basso: da 86 a 84,5 anni (-1,5 anni). Anche per i fattori di rischio per la salute si 
conferma il ruolo protettivo del titolo di studio, con una maggiore attenzione ai comportamenti più salutari tra i 
più istruiti. 
  
Fa eccezione il consumo non adeguato di alcol, su cui il titolo di studio non sembra avere effetti. Il titolo di 
studio influenza positivamente anche le condizioni di salute mentale, anche se con differenze meno 



accentuate. 
  
Il confronto internazionale 
Nel 2017, con 83,1 anni, l’Italia si conferma al secondo posto per la speranza di vita alla nascita nella 
graduatoria dei 28 Paesi Membri dell’Unione Europea (80,9 anni il valore medio), dopo la Spagna (83,4 anni).  
  
La situazione cambia se si analizzano i dati per genere: nel 2017 un uomo nato in Italia, così come in Svezia, 
ha l’aspettativa di vita più elevata rispetto a tutti i paesi dell’Unione Europea, ossia 80,8 anni. Una donna 
italiana può aspettarsi di vivere fino a 85,2 anni, meno che in Francia (85,6 anni) e in Spagna (86,1) (il valore 
medio UE è di 83,5 anni). 
  
L’evoluzione della speranza di vita a 30 anni mostra forti differenze a seconda del livello di istruzione: in alcuni 
dei Paesi dell’Ocse i più istruiti possono aspettarsi di vivere in media circa 5,5 anni di più dei meno istruiti. 
  
Tali divari sono più accentuati tra gli uomini: i più istruiti possono vivere 6,9 anni in più rispetto ai meno istruiti, 
mentre per le donne il differenziale per livello d’istruzione è di 4 anni. Nei paesi dell’Europa dell’Est, i 
differenziali per titolo di studio sono significativamente elevati in Slovacchia, dove la vita media attesa per un 
uomo di 30 anni con titolo di studio alto è di 14,4 anni in più rispetto ad uno meno istruito e in Lettonia dove una 
donna più 
istruita vive 8 anni di più di una meno istruita. 
  
I livelli di diseguaglianza sociale più contenuti si registrano per le donne in Grecia (2,4 anni) e in Francia (2,6 
anni) e per gli uomini nel Regno Unito (4,4 anni) e in Italia (4,5 anni). 
  
L’allungamento della vita si accompagna, soprattutto nella popolazione anziana, alla diffusione di patologie 
croniche. In Italia, l’aspettativa di vita senza limitazioni a 65 anni (9,8 anni) è di poco inferiore alla media Ue 
(10,2), ma molto più bassa rispetto ai 15,8 anni della Svezia. 
  
Gli ultimi dati disponibili indicano che sia la mortalità complessiva sia quella infantile sono tornati a diminuire in 
Italia, che si conferma il paese con i valori più bassi insieme a Francia, Spagna e Svizzera. 
  
Dall’analisi dei dati della mortalità per incidente stradale per la popolazione generale nel 2018 si continua a 
registrare, seppure in misura contenuta rispetto al 2017, un calo per la maggior parte dei paesi dell’Unione 
Europea. 
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Tabacco. Oms: “Nel mondo 1,3 miliardi di 
fumatori, ma per la prima volta nella storia 
sono in calo i consumatori maschi”. In Italia 
fumano in 11 milioni 

I dati contenuti nel terzo report sul consumo di tabacco nel mondo che evidenzia come ogni anno 

muoiano per patologie legate al fumo circa 8 mln di persone. L’Oms stima che nei prossimi 5 anni il 

numero di consumatori scenderà di 37 mln anche perché per la prima volta nella storia calerà il 

numero di fumatori maschi (fino ad oggi il calo si era registrato solo per le donne). Ma gli obiettivi 

sono ancora lontani da raggiungere. Per l’Italia si stima un calo di 600 mila. IL RAPPORTO 

 

19 DIC - Per la prima volta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che il numero di maschi che usano il 
tabacco sarà in calo. A dirlo sono i risultati, pubblicati oggi nel nuovo rapporto globale dell'OMS sulle tendenze 
nella prevalenza dell'uso di tabacco 2000-2025, giunto alla terza edizione. 
  
"Il calo del consumo di tabacco tra i maschi segna una svolta nella lotta contro il tabacco", ha affermato il 
dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS. “Da molti anni assistiamo a un costante 
aumento del numero di maschi che usano prodotti del tabacco mortali. Ma ora, per la prima volta, stiamo 
assistendo a un declino dell'uso maschile, spinto dai governi a essere più severi nell'industria del 
tabacco. L'OMS continuerà a lavorare a stretto contatto con i paesi per mantenere questa tendenza al ribasso 
". 
  
Durante quasi gli ultimi due decenni, l'uso globale di tabacco è diminuito, da 1,397 miliardi di persone nel 2000 
a 1,337 miliardi nel 2018. secondo il rapporto globale dell'OMS sulle tendenze nella prevalenza dell'uso di 
tabacco 2000-2025. 

  
“Ciò – spiega l’Oms - è stato in gran parte determinato dalla riduzione del numero di consumatori femmine (346 
milioni nel 2000 fino a 244 milioni nel 2018). Nello stesso periodo, il consumo di tabacco negli uomini è 
aumentato di circa 40 milioni, da 1,050 miliardi nel 2000 a 1,093 miliardi nel 2018 (pari all'82% degli attuali 
1,333 miliardi di consumatori di tabacco nel mondo). Ma positivamente, il nuovo rapporto mostra che il numero 
di consumatori di tabacco maschile ha smesso di crescere e si prevede che diminuirà di oltre 1 milione di utenti 
di uomini in meno rispetto al 2020 (o 1,091 miliardi) rispetto ai livelli del 2018 e 5 milioni in meno entro il 2025 
(1.087 miliardi di euro)”. 
  
Entro il 2020, secondo l’Oms saranno 10 milioni in meno di consumatori di tabacco, tra maschi e femmine, 
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rispetto al 2018 e altri 27 milioni in meno entro il 2025, per un totale di 1,299 miliardi. Inoltre è stato rilevato che 
circa il 60% dei paesi ha registrato un calo nell'uso del tabacco dal 2010. 
  
Per quanto riguarda l’Italia l’Oms stima che i fumatori siano circa 11 milioni (6,4 mln di uomini e 4,6 mln di 
donne) e da qui al 2025 dovrebbero calare di 600 mila. 
  
"Le riduzioni nell'uso globale del tabacco dimostrano che quando i governi introducono e rafforzano le loro 
azioni globali basate sull'evidenza, possono proteggere il benessere dei loro cittadini e delle loro comunità", ha 
affermato il dott. Ruediger Krech, direttore della promozione della salute presso l'OMS. 
  
Nonostante tali progressi, l'obiettivo globale fissato dai governi per ridurre del 30% il consumo di tabacco entro 
il 2025 rimane fallito. Sulla base dei progressi attuali, entro il 2025 si otterrà una riduzione del 23%. Solo 32 
paesi sono attualmente sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 30%. 
 
Tuttavia, il previsto declino dell'uso del tabacco tra i maschi, che rappresentano la stragrande maggioranza dei 
consumatori di tabacco, può essere sviluppato e utilizzato per accelerare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo 
globale, ha affermato il dott. Vinayak Prasad, capo dell'unità di controllo del tabacco dell'OMS. "Sempre meno 
persone usano il tabacco, che è un passo importante per la salute pubblica globale", ha affermato Prasad. “Ma 
il lavoro non è ancora finito. Senza intensificare l'azione nazionale, il previsto calo del consumo di tabacco non 
raggiungerà ancora gli obiettivi di riduzione globali. Non dobbiamo mai rinunciare alla lotta contro Big Tobacco. 
" 
  
  
Altri risultati chiave del rapporto: 
- Bambini: circa 43 milioni di bambini (di età compresa tra 13 e 15 anni) hanno consumato tabacco nel 2018 
(14 milioni di ragazze e 29 milioni di ragazzi). 
  
- Donne: il numero di donne che consumavano tabacco nel 2018 era di 244 milioni. Entro il 2025, dovrebbero 
esserci 32 milioni in meno di donne consumatrici di tabacco. La maggior parte dei guadagni viene fatta nei 
paesi a basso e medio reddito. L'Europa è la regione che sta compiendo i progressi più lenti nel ridurre il 
consumo di tabacco tra le donne. 
  
- Tendenze asiatiche: la regione dell'Asia sudorientale dell'OMS ha i più alti tassi di consumo di tabacco, di 
oltre il 45% di uomini e donne di età pari o superiore a 15 anni, ma si prevede che la tendenza diminuirà 
rapidamente a livelli simili osservati nelle regioni dell'Europa e del Pacifico occidentale di circa il 25% entro il 
2025. La regione del Pacifico occidentale, inclusa la Cina, dovrebbe superare il Sud-est asiatico come regione 
con il tasso medio più alto tra gli uomini. 
  
- Tendenze nelle Americhe: quindici paesi nelle Americhe sono sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo 
di riduzione del consumo di tabacco del 30% entro il 2030, rendendolo il migliore rendimento delle sei regioni 
dell'OMS. 
  
- Azione politica: sempre più paesi stanno attuando misure efficaci di controllo del tabacco, che stanno 
ottenendo l'effetto desiderato di ridurre il consumo di tabacco. Le tasse sul tabacco non solo aiutano a ridurre il 
consumo di tabacco e i costi sanitari, ma rappresentano anche un flusso di entrate per il finanziamento dello 
sviluppo in molti paesi. 
  
- Ogni anno, oltre 8 milioni di persone muoiono a causa del consumo di tabacco. Più di 7 milioni di questi 
decessi derivano dall'uso diretto di tabacco, mentre circa 1,2 milioni sono dovuti al fatto che i non fumatori sono 
esposti al fumo passivo. La maggior parte dei decessi correlati al tabacco si verificano nei paesi a basso e 
medio reddito, aree che sono oggetto di intense interferenze e marketing nell'industria del tabacco. 
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Contratto Dirigenza medica e sanitaria. Arriva la 
firma definitiva. Aumenti medi di 190 euro al 
mese. Ecco il testo e cosa prevede  

Siglato oggi in via definitiva da Aran e sindacati il contratto 2016-2018. Oltre agli aumenti di 

stipendio prevista la doppia carriera (gestionale-professionale, stipendi più alti per i neo assunti, 

aumenti per le indennità di guardia, nuove tutele per la maternità e armonizzazione dei fondi 

contrattuali. IL TESTO 

 

19 DIC - Aumenti medi di 190 euro lordi al mese, doppia carriera (gestionale-professionale), stipendi più alti per i 
neo assunti, aumenti per le indennità di guardia, nuove tutele per la maternità e armonizzazione dei fondi 
contrattuali. Queste solo alcune delle principali novità introdotte dal contratto della Dirigenza medica e sanitaria 
del Ssn (2016-2018) che oggi è stato definitivamente firmato dai sindacati presso l’Aran dopo che in Luglio era 
stata siglata la preintesa. Un contratto che vale circa 500 mln di euro. 
  
Ecco le principali novità: 
  
Aumenti di 190 euro. Sotto il profilo economico, il contratto riconosce incrementi a regime del 3,48%, 
corrispondenti ad un beneficio medio complessivo di poco più di 190 Euro/mese, distribuito in modo equilibrato 
per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la 
remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. 
  
Arriva la doppia carriera. Il contratto si qualifica anche per l’attenzione riservata alla specialità di questa 
dirigenza, manifestatasi in modo più evidente nel nuovo sistema degli incarichi, volto a valorizzare la carriera 
dirigenziale, anche professionale, e nel relativo sistema di verifica e valutazione. 

  
Aumentate di circa 2000 euro tutte le parti fisse della retribuzione di posizione. Sopra i 5 anni di anzianità 
sale da 3600 euro annui lordi ad un minimo di 5500 euro fino a 12500 euro per le carriere professionali. 
  
I medici e dirigenti con più di 5 anni di anzianità avranno la certezza di avere un incarico. Chiarito 
l’obbligo delle aziende di dare un incarico retribuito a tutti, anche a coloro che hanno lavorato a tempo 
determinato, con o senza soluzione di continuità. 
  
Riconosciuta la posizione di giovani e neoassunti: 1500 euro annui appena superato il periodo di prova. 
Inoltre, chi ha già superato il periodo di prova o ha svolto 12 mesi a tempo determinato per qualsiasi Azienda 
del SSN sarà sempre esonerato dal doverlo sostenere ancora. 
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Inserita una clausola di garanzia assicura a tutti una retribuzione di posizione certa in base all'anzianità ed a 
prescindere dall'incarico. 5000 euro al passaggio dei 5 anni, 6000 al passaggio dei 15 anni e 7000 al 
passaggio dei 20 anni. 
  
Per l'anzianità di servizio valgono anche gli anni svolti a tempo determinato continuativi e finalmente anche 
non continuativi e per tutto il lavoro svolto per strutture sanitarie pubbliche della comunità europea. 
  
Aumentate le indennità di guardia notturna: 100 euro per tutti, 120 euro per chi lavora in pronto soccorso. 
Inserita la possibilità per le Aziende di esonerare dalle guardie chi ha più di 62 anni. 
  
Tutela della maternità. È stata eliminata la discriminazione per le dottoresse in gravidanza per cui la 
retribuzione di risultato veniva decurtata. Inseriti anche elementi di welfare aziendale per i problemi di salute in 
famiglia la cui ricadute assistenziali di solito sono in carico alle donne. Inoltre, il tempo parziale potrà essere 
incrementato dal 3% al 7%. Inserita anche una norma sulle ferie per chi ha figli in età scolastica: sarà possibile 
farle coincidere con la pausa estiva dei loro bambini. 
  
Nuove tutele. Salario intero, compreso il trattamento accessorio, per il congedo di maternità e di paternità. 
Monte ore annue di 18 ore per assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche senza decurtazioni 
stipendiali. Ulteriore monte ore di 18 ore annue per assenze per particolari motivi personali e familiari retribuite. 
Ferie estive garantite (15 giorni) nel periodo 15 giugno–15 settembre per i dipendenti con figli nella scuola 
dell’obbligo. 
  
Armonizzazione fondi contrattuali. Prevista la ridefinizione strutturale del sistema dei fondi riducendoli a tre e 
semplificandone le modalità di costituzione ed utilizzo. 
 

Approfondimenti: 

 Fvm: “Dopo 10 anni di attesa siamo usciti dal coma ma la terapia riabilitativa sarà ancora difficile”di 

Aldo Grasselli 
 Fassid: “Avanti ora con l’applicazione del contratto in periferia e con la nuova trattativa” 
 Cimo-Fesmed: “Costretti a firmare ma convinti a non cedere” 
 Anaao: “È un contratto di ripartenza, che finalmente chiude una fase buia lunga 10 anni” 
 Bonaccini e Venturi (Regioni): “Un risultato molto importante per una categoria che rappresenta 

un ‘presidio’ di qualità’  del nostro Ssn” 
 Aaroi-Emac: “Si apra subito il rinnovo contrattuale del triennio già iniziato da un anno” 
 Speranza: “Bella notizia il rinnovo contrattuale. Medici risorsa preziosa del Paese” 
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