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Panorama / Scienza / Salute / Farmaci: Amit, 50% antibiotici usato in modo errato, serve Piano ad hoc

ADNKRONOS Roma, 10 mar. (AdnKronos Salute) - Antibiotici
come caramelle. L'Italia risulta tra i maggiori

consumatori di questi medicinali, superata solo da Belgio, Francia,
Cipro, Romania e Grecia. Se n'è parlato a Milano in occasione
dell'apertura del 6° Congresso internazionale Amit, Argomenti di
malattie infettive e tropicali. Secondo gli ultimi dati, l'80% circa degli
antibiotici si consuma nella medicina generale, e le fasce di età dove
il consumo è maggiore sono dalla nascita a 5 anni e da 65 anni in poi.
Ma nel 50% dei casi gli antibiotici vengono somministrati in
maniera inappropriata. E proprio per contrastare la crescita dei
batteri resistenti, hanno sottolineato gli esperti, sarà approvato
entro la fine della primavera un Piano di controllo sulla gestione
degli antibiotici.

Un Piano annunciato nelle scorse settimane dal ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, che aveva sottolineato di aver "lavorato
con la Direzione generale per la Prevenzione per realizzare il primo
Piano contro i batteri multiresistenti". Un progetto su diversi fronti,
che affronta anche il nodo della sicurezza delle strutture
ospedaliere.

Durante l'appuntamento Amit nel capoluogo lombardo erano
presenti i principali responsabili di questo progetto, che sarà
distribuito e inviato per discussione e approvazione alla Conferenza
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Stato-Regioni. Per Marco Tinelli, presidente del congresso e
direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive e
tropicali dell'Azienda ospedaliera di Lodi, nonché segretario
nazionale della Società italiana di malattie infettive e tropicali
(Simit), è importante che nel piano si tenga conto di quanto
evidenziato in materia dalla Simit.

La società ha da tempo avanzato una proposta di organizzare
periodici corsi di aggiornamento per poter rilasciare una sorta di
'patente graduata' per la somministrazione di alcuni antibiotici
'salvavita', mentre per la maggioranza di essi il medico potrà
prescrivere, come avviene da sempre, quello che ritiene più
opportuno. Si dovranno seguire comunque periodici corsi di
aggiornamento.

"Ritorniamo sul provvedimento più semplice: quello di
sensibilizzare, sia la popolazione che gli specialisti, al lavaggio delle
mani - dice Tinelli - Attenzione anche alla veterinaria: specialmente
negli allevamenti avicoli il largo uso di antibiotici, utili ad eliminare
le infezioni, provocano multiresistenze e infezioni che si possono
anche ripercuotere sulla salute dell'uomo. Un'ultima attenzione per
la formazione sul buon uso degli antibiotici a livello dell'educazione
civica, che deve partire, come avviene nei Paesi nordici, addirittura
dalle scuole primarie. Urge capire cosa sono, come si usano, perché
e quando. Occorre farlo sin da bambini".
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L'indagine, buona assistenza ai 
malati di tumore ma ritardi per 
la diagnosi 
Tdm, 1 struttura su 4 non garantisce esami entro le 72 ore 

 Medico all'Istituto nazionale dei tumori di Milano/ Fotogramma 

La gran parte delle strutture sanitarie garantisce una adeguata presa in carico 

dei pazienti oncologici attraverso équipe specializzate, attenzione alla 

personalizzazione del percorso di cura e rilascio del codice di esenzione già dal 

sospetto diagnostico nel 50% dei centri. Non manca una buona comunicazione 

con il paziente e i familiari, gli spazi nei reparti di degenza e day hospital sono 

adeguati e confortevoli. Ma l'accesso alle prestazioni diagnostiche non è garantito 

entro le 72 ore da una struttura su quattro. 

E' una fotografia in chiaroscuro quella scattata dal Monitoraggio civico sulle 

strutture oncologiche realizzato da Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti 

del malato, con il contributo non condizionato di Msd Italia, e presentato oggi a 

Roma. Sono online su http://www.cittadinanzattiva.it/monitoraggio-oncologie-2016 i 

risultati raggiunti dalle singole strutture monitorate, "una guida utile per aiutare il 

cittadino a conoscere i servizi e scegliere dove curarsi", spiega il Tdm. 

Emergono ritardi e disomogeneità nell'accesso ai farmaci ospedalieri e mancata 

assunzione del personale dopo l'istituzione delle reti oncologiche. Nota dolente 

anche la verifica della continuità assistenziale, con percentuali insoddisfacenti 

- evidenzia il report - per l'assenza della figura del case manager nella metà delle 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/03/10/indagine-buona-assistenza-malati-tumore-ritardi-per-diagnosi_pdrr7v3eFZMbbgpjLPB9pJ.html


strutture e la mancanza di coordinamento con i medici di medicina generale alla 

dimissione del paziente. Da migliorare la valutazione della soddisfazione dell'utenza, 

come i servizi per il trasporto tra domicilio e ospedale e per rispondere alle differenze 

culturali, etniche e religiose. Da potenziare anche l'informatizzazione delle procedure, 

a cominciare dal fascicolo sanitario elettronico disponibile solo nella metà dei casi. 

Una struttura su quattro non garantisce entro le 72 ore l'accesso alle prestazioni 

diagnostiche ai pazienti con sospetto di tumore. L'intervento chirurgico viene 

eseguito in quasi nove strutture su dieci (87%) entro 60 giorni dal sospetto 

diagnostico, altrettanto (89%) l'avvio del trattamento chemio o radioterapico. Solo il 

71% delle strutture prevede monitoraggi delle liste d'attesa e l'invio dei dati alle 

regioni. 

"Abbiamo rilevato un'attenzione che semplifica la vita dei malati oncologici, ad 

esempio quella di garantire, in una struttura su due, l'accesso gratuito a visite e esami, 

attraverso il riconoscimento dell'esenzione per patologia (codice 048) già al momento 

del sospetto diagnostico. E' necessario renderlo un diritto esigibile per tutti e per 

questo chiediamo un impegno concreto di ministero e Regioni anche all'interno dei 

Lea", commenta Tonino Aceti, coordinatore nazionale del 

Tdm/Cittadinanzattiva. 

"Maggiori garanzie vanno definite anche sul rispetto dei tempi massimi di attesa 

nell'area oncologica, ad esempio facendone un criterio di valutazione per direttori 

generali e dipartimentali - prosegue - Ci aspettiamo, inoltre, che il Fondo per i farmaci 

innovativi previsto in legge di bilancio sia usato per ridurre i tempi di accesso che la 

disomogeneità per i farmaci oncologici innovativi nelle strutture ospedaliere". Sono 62 

le strutture monitorate in 18 regioni (non hanno aderito i centri di Basilicata, Fvg e 

Provincia autonoma di Bolzano). 

 

 



 

 

 
 

10-03-2017 
 

lettori 94.000 
 

http://www.aboutpharma.com/ 

 

Sanità e Politica 

Oncologia: ospedali italiani promossi dai cittadini, ma c’è 

da migliorare su accesso ai farmaci e tempi di attesa 

Più luci che ombre nel “Monitoraggio civico” di Cittadinanzattiva su 62 strutture. Appello sui 

medicinali innovativi: “Il Fondo ad hoc previsto nella legge di Bilancio sia usato per ridurre 

lentezza e disparità”. I primari (Cipomo): “Nell’86% dei casi in prontuario ospedaliero entro due 

mesi, i problemi sono a monte” 

 

La maggior parte delle strutture oncologiche in Italia assicura una presa in carico adeguata dei 

pazienti, lavora bene sulla personalizzazione delle cure, sa comunicare con pazienti e familiari, 

garantisce comfort e assistenza adeguata nei reparti di degenza e nei day hospital, in un caso 

su due rilascia il codice di esenzione già dal sospetto diagnostico. Una pagella con ottimi voti 

per l’oncologia italiana, a cui si contrappone, però, la lista delle “materie” da recuperare: la 

continuità assistenziale ospedale-territorio, i tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche (una 

struttura su quattro non riesce a garantirle entro 72 ore), l’informatizzazione, gli organici 

insufficienti  e, non certo ultima per importanza, la lentezza e la disomogeneità nell’accesso ai 

farmaci innovativi. Tra luci e ombre, è questa la fotografia scattata dal Tribunale dei diritti del 

malato (Tdm) di Cittadinanzattiva con il “Monitoraggio civico delle strutture 

oncologiche” presentato oggi a Roma e realizzato con il sostegno incondizionato di Msd 

Italia. Un’analisi che ha valutato 62 in strutture 18 regioni (tutte tranne Basilicata, Friuli Venezia 

Giulia e P.A. di Bolzano), attraverso un questionario articolato in 121 domande e 24 aree 

tematiche.  

“Abbiamo rilevato – commenta Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tdm-

Cittadinanzattiva – un’attenzione che semplifica la vita dei malati oncologici, ad esempio 

quella di garantire, in una struttura su due, l’accesso gratuito a visite e esami, attraverso il 

riconoscimento dell’esenzione per patologia (codice 048) già al momento del sospetto 

diagnostico. Ora chiediamo di renderlo un diritto esigibile per tutti e per questo chiediamo un 

impegno concreto di ministero e Regioni anche all’interno dei Lea. Maggiori garanzie vanno 

definite anche sul rispetto dei tempi massimi di attesa nell’area oncologica, ad esempio 

http://www.cittadinanzattiva.it/gestione/negozio/
http://www.cittadinanzattiva.it/gestione/negozio/
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facendone un criterio di valutazione per direttori generali e dipartimentali. Ci aspettiamo, 

inoltre, che il fondo per i farmaci innovativi previsto in legge di bilancio sia usato per ridurre sia i 

tempi di accesso che la disomogeneità per i farmaci oncologici innovativi nelle strutture 

ospedaliere. E ancora occorre rafforzare l’impegno per qualificare meglio il percorso di cura, 

portando tutti ai livelli dei migliori, così come il rapporto tra ospedale e territorio, per evitare che 

la persona nella fase di passaggio sia aggravata da ulteriori pesi evitabili”. 

Un “quadro confortante, ovviamente con aree di miglioramento” è quello che emerge dal 

monitoraggio secondo Maurizio Tomirotti, presidente del Cipomo, il Collegio italiano dei medici 

primari oncologici ospedalieri che ha collaborato alla raccolta dei dati. “Tutte le strutture – 

spiega l’oncologo – hanno un Day hospital che consente ai pazienti di curarsi in forma 

ambulatoriale senza ingiustificati ricoveri, quasi tutte (90%) hanno un centro di terapia del 

dolore. I tre quarti delle strutture di oncologia medica riescono a prendere in carico il malato 

entro 3 giorni dal sospetto diagnostico. La sicurezza è garantita al paziente con protocolli 

codificati e condivisi (97%), l’81% delle strutture ricorre a una procedura centralizzata per 

l’allestimento dei farmaci. Grande è l’attenzione alla persona: il 90% offre supporto 

psicologico”. I segnali negativi riguardano invece la presenza dei case manager (c’è solo in 

una struttura su due) e l’assenza di reti oncologiche: sono attive solo in 6 Regioni italiane. 

A proposito di un altro delicato segnale negativo, cioè il ritardo con cui i farmaci innovativi 

arrivano al letto del paziente, Tomirotti non ha dubbi: “Non è colpa delle Oncologie Mediche 

ospedaliere: l’86% ottone l’inserimento nel prontuario dell’ospedale entro due mesi dal via 

libera regionale”. Semmai, i problemi “risiedono a monte, dall’approvazione Ema all’Aifa, fino 

alla Regioni”. Secondo il monitoraggio di Cittadinanzattiva, infatti, nel 42% delle strutture 

occorrono in media al massimo 15 giorni per l’inserimento di nuovi farmaci nel prontuario 

terapeutico ospedaliero, nel 17% da 16 a 30 giorni e nel 27% da 31 a 60. Alcune strutture, però, 

impiegano dai 3 ai 4 mesi (7%) e dai 4 ai 6 mesi (9%).  Utile, infine, a valutare le disparità 

nell’accesso, è il dato sulla presenza di procedure per il sostenimento da parte della struttura 

sanitaria dei costi per i farmaci non rimborsati o non ancora negoziati: solo il 52% del campione 

si è “attrezzato” per garantire l’accesso gratuito a queste terapie. 
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