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Appropriatezza, punto e a capo. I nuovi Lea - che
sarebbero finalmente pronti per la bollinatura, a ore, del
Mef per poi passare ai pareri delle commissioni
parlamentari, alle Regioni e al Consiglio dei ministri -
riportano indietro il calendario a un anno fa e
ripristinano, in buona sostanza, la piena libertà
prescrittiva dei medici. Il Dpcm presentato oggi in sintesi
al ministero della Salute dalla titolare Beatrice Lorenzin e
dal Dg Renato Botti insieme alla presidente Fnomceo
Roberta Chersevani, con gli articoli 16 e 21 scrive la parola
“fine” su una pagina quantomeno tempestosa delle relazioni tra camici bianchi e
istituzioni. Sancita la netta separazione tra i concetti di erogabilità e di appropriatezza
prescrittiva, «il nuovo testo - ha spiegato la presidente Fnom - richiama sia l’autonomia
che la responsabilità nel medico nel perseguire l’appropriatezza. Parole ben presenti nel
nostro Codice deontologico, ma che tutta la vicenda del Dm appropriatezza ci ha
consentito, se non altro, di valorizzare».
Ora si tratta di comunicare, e bene, nei singoli studi: un Manifesto ricorderà a tutti gli
assistit che il medico potrà continuare a prescrivere tutto quanto riterrà necessario alla
tutela della salute, secondo le evidenze scientifiche e le regole previste
dall’organizzazione del Servizio sanitario nazionale. «La richiesta ai prescrittori di
inserire il sospetto diagnostico nella richiesta di un esame - continua Chersevani -
attiene sempre in un’ottica di comunicazione al miglioramento del dialogo tra
professionisti, utilissimo per favorire sostenibilità e tutela del cittadino». E le “note” che
tanto hanno fatto arrabbiare i medici? Resteranno limitate, garantiscono dal ministero, a
pochissime situazioni, come i test genomica. Per il resto sono state individuate, come si
legge nella Relazioni illustrativa dei nuovi Lea, «indicazioni di appropriatezza
prescrittiva, per le quali non sussiste l’obbligo da parte del medico di apporre la nota
all’atto della prescrizione».

Chiuso definitivamente anche il capitolo sanzioni, che del resto era stato posto in stand-
by già nell’autunno scorso. «Il comportamento prescrittivo potrà essere verificato nel
tempo - precisa Chersevani» - e «le modalità di valutazion saranno definite con Accordo
Stato-Regioni», aggiunge Botti. Mentre saranno contratti e convenzioni a fissare le
eventuali ricadute pratiche disciplinari sui medici.

Fin qui, l’appropriatezza. Ma il Dpcm a che punto è? «A ore attendiamo la firma del Mef
che ci ha già comunicato un via libera informale - afferma la ministra della Salute». Che
presenta il Dpcm come «il nucleo più vivo del Patto per la salute. Vivo - aggiunge
Lorenzin - anche perché questo testo inaugura una svolta nel metodo: i Livelli essenziali
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di assistenza, che abrogano gli attuali fermi al 2001, d’ora in poi saranno continuamente
aggiornati, grazie al lavoro della Commissione nazionale Lea che ci consentirà di
aggiornare continuamente le prestazioni e i servizi che sono garantiti ai cittadini
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale».

Le novità più importanti. Aggiornamento del nomenclatore dell’assistenza protesica
(fermo al 1999) e di quello della specialistica ambulatoriale (fermo al lontano 1996). Nel
primo caso, dal ministero citano gli esempi di nuovi ausili informatici e di
comunicazione, di apparecchi acustici a tecnologia digitale, presidi per disabilità motorie
come barelle per la doccia, carrozzine con sistema di verticalizzazione e arti artificiali a
tecnologia avanzata. Il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale prevede,
tra le novità, tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita - che escono
dall’ospedale - la revisione delle prestazioni di genetica, l’introduzione della consulenza
genetica e prestazioni di altissimo contenuto tecnologico come l’adroterapia o di
tecnologia recente (come enteroscopia con microcamera ingeribile).

Rinnovato l’elenco delle malattie rare: entrano oltre 110 nuove patologie, tra cui la
sarcoidosi, la sclerosi sistemica progressiva e la miastenia grave. Le prestazioni relative
alle malattie rare sono totalmente esenti. Esce invece dal gruppo delle malattie rare per
entrare in quello delle patologie croniche (in buona compagnia con sindrome di Down e
connettiviti), la celiachia: sarà sufficiente la certificazione di uno specialista per ottenere
il nuovo attestato di esenzione, riguardante titte le prestazioni utili al monitoraggio
della patologia e alla prevenzione delle complicanze e degli aventuali aggravamenti.

Sei le nuove patologie croniche esenti: sindrome da talidomide, osteomielite cronica,
patologie renali croniche, rene policistico autosomico dominante, endometriosi negli
stadi clinici “moderato” e “grave”, Bpco da “moderata” a “molto grave”. Debutta
l’introduzione dello screening neonatale per la sorditcongenita e la cataratta congenita e
viene esteso a tutti i nuovi nati lo screening neonatale esteso per le malattie metaboliche
ereditarie.
«Quanto all’autismo - tiene a sottolineare Lorenzin - il nuovo Dpcm recepisce in toto la
legge 134/2015».

Il Piano vaccini nei Lea. «Il Piano vaccinale - avvisa ancora la ministra - è finalmente
incluso nei Lea. Una svolta: fino a oggi i Piani nazionali vaccini erano finanziati come
Obiettivi di Piano. E l’offerta - continua - è particolarmente ricca: saranno erogati in
ambito Lea l’anti-Hpv esteso pure ai maschi, l’anti pneumococco, l’anti meningococco».
I fondi sranno sufficienti? Al ministero sono convinti di sì. «Non siamo partiti da un
budget per decidere in base a quell’importo cosa inserire - tiene a chiarire la ministra.
Abbiamo fatto un lavoro ampio e approfondito di valutazione e “svecchiamento” di
molte prestazioni o delle modalità con cui prima erano erogate e così abbiamo
pianificato il disinvestimento su prestazioni inappropriate o obsolete. Se invece di 800
milioni avessimo stimato un impatto di 1,3 miliardi, li avremmo chiesti». A tirare le
somme è Botti: «Nel complesso la griglia dei costi assegna 600 milioni al distretto - di
cui 380 milioni alla specialistica e 153 milioni alle protesi - e 220 milioni alla
prevenzione, cioè ai vaccini. In più vanno considerati 20 milioni derivanti dai
trasferimento da ospedale a territorio».
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Medici più liberi di prescrivere
Ecco le cure e le protesi gratuite
Pronti a partire i nuovi Lea, le prestazioni rimborsate dal servizio pubblico. Tra le novità
autismo, endometriosi , analgesia epidurale per il parto, ausili per la disabilità

di Margherita De Bac



(Fotolia)

Su duecento previste dal decreto che suscitò tante polemiche, ne sono
sopravvissute 40. Quaranta prestazioni sanitarie che dovranno essere
prescritte dai medici con la raccomandazione di attenersi alle indicazioni
sull’appropriatezza, cioè a limiti finalizzati a evitare analisi inutili. Oggi il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha presentato i nuovi Lea, l’elenco
aggiornato delle cure e dei dispositivi medici (protesi, sistemi di
riabilitazione) che il servizio pubblico è tenuto a rimborsare al cittadino in
modo uniforme in tutte le regioni. E nel provvedimento atteso dal 2001, anno
dell’ultima revisione, sono state inserite anche le prestazioni sottoposte
dall’inizio dell’anno a una sorta di stop da parte del Ministero perché ritenute
in eccesso rispetto alle reali necessità.

Accordo
È il risultato dell’accordo con la categoria dei medici, rappresentata dal
presidente degli ordini delle federazioni, Roberta Chersevani, e i sindacati
coinvolti, primo fra tutti quello dei medici di famiglia su cui ricade l’onere
delle prescrizioni rosse. Il decreto sull’appropriatezza era stato accolto dai
camici bianchi fra i mugugni in quanto è stato visto come limitazione di
autonomia, una specie di briglia per tenere a freno la spesa senza il rispetto
della libertà professionale. Le associazioni avevano vivacemente protestato
perché sul loro capo gravava la minaccia di sanzioni a chi non avesse
prescritto secondo i dettami. In realtà il pericolo era stato già ridimensionato
con un chiarimento: il medico avrebbe potuto ugualmente fare la ricetta che
ritenute opportuna, senza vincoli, ma spiegando la scelta. Ma la minaccia
delle sanzioni è davvero svanita? «La norma è contenuta nella legge sugli enti
locali, non è stata cancellata», osserva Silvestro Scotti, rappresentante di
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Fimmg (la federazione dei medici di famiglia).

Meno richieste
Nella pratica lo stop alle prescrizioni in eccesso ha avuto gli effetti di un
drastico calo di richieste da parte del medico. Crollate nei primi tre mesi di
monitoraggio da parte del ministero le “impegnative” per esami di
diagnostica per immagini (Tac e risonanza magnetica) e analisi di laboratorio.
Il manifesto sottoscritto da Chersevani e dal ministro della Salute Lorenzin è
rassicurante per il cittadino, preoccupato che appropriatezza fosse sinonimo
di tagli: «Il medico, nell’ambito dei compiti attribuiti, potrà continuare a
prescrivere tutto quando riterrà necessario secondo le evidenze scientifico e
le regole previste dall’organizzazione del sistema sanitario nazionale». In
pratica un ammorbidimento. «Il prossimo impegno è l’attento monitoraggio
del sistema», dice il direttore della Programmazione Sanitaria, Renato Botti.

Ottocento milioni
I nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza) segnano l’avvio di «una nuova
stagione per somministrare terapie in collaborazione con le categorie
coinvolte», dice Lorenzin: «Vengono appianate le disuguaglianze, finora le
Regioni potevano rimborsare cure che altrove non erano previste». Le cure in
più hanno un valore di 800 milioni l’anno. Tra le voci aggiunge agli elenchi, la
procreazione medicalmente assistita (anche l’eterologa), esami di genetica
giustificati dalla patologia per le quali è necessaria l’indagine su un certo
numero di geni, la consulenza genetica (cioè il colloquio con lo specialista
dopo la consegna dei risultati del test), l’adroterapia (oncologia), la
colonscopia con la microcamera ingeribile (senza il temuto uso
dell’endoscopio) e la radioterapia stereotassica. Entrano ufficialmente
analgesia epidurale per il parto (ma solo nei punti nascita di eccellenza) e i
trattamenti per il recupero dei giocatori d’azzardo. Un’importante novità
riguarda l’inclusione nei Lea di altre 109 malattie rare, i disturbi dello spettro
autistico, l’endometriosi e diversi ausili per la disabilità. Resta fuori invece
l’odontoiatria per l’età evolutiva. In alcune Regioni alcune di queste
prestazioni vengono già garantite.

14 luglio 2016 (modifica il 14 luglio 2016 | 15:40)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cancro al seno. Rischio tumore all’utero
maggiore per donne con mutazione BRCA1
La storia dell’attrice Angelina Jolie insegna. Le donne che presentano la mutazione
genetica BRCA1 potrebbero essere ad aumentato rischio di tumore uterino
aggressivo. Questo fatto deve essere ben ponderato al momento di decidere se
intervenire con la resezione chirurgica dell’utero dopo aver asportato le tube e le
ovaie (RRSO). 

(Reuters Health) – La storia dell’attrice Angelina Jolie insegna. Le donne che presentano la mutazione
genetica BRCA1 che aumenta il rischio di cancro al seno, potrebbero essere anche ad aumentato rischio di
tumore uterino aggressivo. Questo fatto deve essere ben ponderato al momento di decidere se intervenire con
la resezione chirurgica dell’utero dopo aver asportato le tube e le ovaie (RRSO).
 
“Le donne che hanno la mutazione BRCA1 – spiega Noah  D. Kauff della Duke University di Durham in North
Carolina, autore principale dello studio – presentano un piccolo ma importante rischio di cancro della sierosa
uterina che rimane anche dopo la rimozione di tube di Falloppio e ovaie; il motivo per cui questo fatto è
importante è che mentre la maggior parte dei tumori uterini sono diagnosticati in una fase iniziale e sono
altamente curabili, in molti casi con la sola chirurgia, e associati ad una sopravvivenza a 5 anni che si avvicina
all’80-90%, il cancro uterino sieroso è invece una neoplasia molto più aggressiva associata ad una
sopravvivenza a 5 anni che raggiunge appena il 50%”.

Lo  studio
Il gruppo di Kauff ha monitorato 1.083 donne, tutte con mutazioni BRCA1 o BRCA 2 o entrambe, che erano
state sottoposte ad asportazione chirurgica di tube e ovaie, senza rimozione dell’utero, tra il 1995 e il 2011. I
ricercatori hanno confrontato l’incidenza di cancro del corpo uterino in questa coorte. L’età media di
isterectomia era di 45,6 anni. Nella coorte sono stati trovati otto tumori uterini contro i 4,3 attesi; cinque di
questi erano tumori della sierosa e si sono verificati tra i 7,9 e i 12,9 anni dopo la RRSO. Di questi cinque,
quattro sono stati associati a positività per BRCA 1, uno solo associato alla mutazione BRCA 2. Delle 627
donne positive per BRCA 1, cinque hanno sviluppato cancro dell’utero contro l’atteso 2,8; mentre delle 453
donne positive per BCRA 2, tre hanno sviluppato cancro uterino rispetto al previsto 1,9.

Le valutazioni
Secondo i ricercatori, una donna con BRCA1 sottoposta a RRSO all’età di 45 anni ha un rischio annuo
costante di sviluppare a 70 anni un cancro dell’utero del 2,6%, e un rischio relativo costante del 4,7%.
Rischiare la vita è un fatto importante per le donne e deve essere preso seriamente in considerazione quando
si deve scegliere quale sia la migliore chirurgia per ridurre tale rischio nel contesto di una mutazione BRCA 1.

“Poiché al momento non esiste uno screening per il tumore dell’ovaio, l’attuale standard di cura è quello di
raccomandare alle donne di rimuovere preventivamente le ovaie e le tube uterine una volta entrate nella fascia
d’età a rischio per cancro ovarico – dice Kauff – il problema attuale è se l’utero può o no essere a rischio”.

Secondo il dottor Ronal D. Alvarez della University of Alabama di Birmingham, autore di editoriale di
accompagnamento dello studio: «per le pazienti con mutazione BRCA, in particolare BRCA 1, il rapporto
rischio/beneficio di procedere con l’isterectomia al momento della ovarosalpingectomia dovrebbe essere
considerato soprattutto per le donne che potrebbero essere candidate alla terapia ormonale sostitutiva». Al
momento, sottolineano gli esperti, si consiglia a tutte le donne con BRCA1 e BRCA 2 sottoposte a RRSO di
essere ben consapevoli dei potenziali rischi e benefici di un intervento di isterectomia concomitante e dei limiti
delle evidenze scientifiche disponibili su tale tematica prima di prendere una decisione.

Fonte: JAMA Oncol 2016
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Anticorruzione, Cantone (Anac): 
segnalazioni raddoppiate. Anomalie e 
disfunzioni in sanità 

 

Le segnalazioni di anomalie su appalti di lavori, servizi e forniture sono passate da circa 
1.200 nel 2014 a quasi 3.000 nel 2015, un aumento di oltre il doppio che ha generato 
l'apertura di circa 1.800 fascicoli, pari a un abbondante 50% in più rispetto al 2014. È a 
partire da questi dati che il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele 
Cantone, nel corso della presentazione della relazione annuale al Senato ha affermato di 
iniziare a «intravedere le prime tracce degli "anticorpi" che si stanno inserendo nel 
sistema». La relazione ha preso in esame anche il settore della sanità dove non mancano 
«criticità» e «molteplici anomalie e disfunzioni» in particolare nell'ambito dei servizi e 
delle forniture. Esemplare il caso delle proroghe dei contratti nella sanità «con opzioni 
giunte anche a tre volte la durata contrattuale originaria (e in un caso pari addirittura a 
13 volte), evidenziando complessivamente 5.694 mesi di proroga, ben il 203% delle 
durate originarie!» sottolinea il presidente Anac. Ma «criticità molto gravi» sono emerse 
anche nella gestione dei rifiuti. 
 
«È il caso delle Regioni Sicilia (l'istruttoria è ancora in corso) e Puglia, rispetto alle 
quali l'Autorità ha potuto constatare come i modelli di gestione siano ben lontani dal 
sistema integrato richiesto dal Codice dell'ambiente». Ma anche nel settore dei trasporti, 
con il caso degli spazi commerciali di Fiumicino assegnati senza gara dalla società 
Aeroporti di Roma. Sul fronte della trasparenza le segnalazioni ricevute sulla 
piattaforma "Campagna Trasparenza" sono aumentate di circa il 90%, passando da 760 
nel 2014 a 1.435 nel 2015. Il totale dei procedimenti di vigilanza aperti nel 2015 supera 
le 6.300 unità ed è suddiviso in 2.560 procedimenti avviati sul sistema di qualificazione 

http://www.doctor33.it/anticorruzione-cantone-anac-segnalazioni-raddoppiate-anomalie-e-disfunzioni-in-sanita/politica-e-sanita/news--37324.html?xrtd=


delle Soa, 929 sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, 341 sulla 
normativa in materia di trasparenza, oltre 600 le istruttorie di vigilanza c.d. "speciale". 
«I dati illustrati, riferiti solo ad alcune delle attività svolte, stanno richiedendo notevoli 
sforzi organizzativi, professionali e umani da parte di tutti coloro che operano, a vario 
titolo, nell'Autorità - ha aggiunto Raffaele Cantone - Si ritiene, dunque, non più 
procrastinabile intervenire sull'art. 19 del decreto 90 che impedisce oggi all'Autorità di 
investire le risorse che ha già a disposizione. Rimuovere questo vincolo non significa 
aprire il rubinetto della spesa, ma vuol dire permettere all'Anac, senza alcun onere 
aggiuntivo per le finanze pubbliche, di rafforzare le proprie competenze e 
professionalità, di offrire a cittadini e operatori del mercato strumenti e servizi 
indispensabili e, soprattutto, di portare avanti i tanti progetti utili per la prevenzione 
della corruzione». 
 
Contestualmente ai dati inerenti all'attività del passato anno, il presidente dell'Autorità 
ha presentato anche le linee guida del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (Pna): 
l'aggiornamento 2015 approfondisce alcuni settori ad alto rischio corruttivo quali i 
contratti pubblici e la sanità. Per i primi, si sono proposti indicatori che, in sede di 
controllo interno, consentono di avere un quadro dinamico sull'andamento dei processi, 
ai fini della corretta mappatura degli stessi. Per i secondi, con il costante contributo di 
Agenas, sono state suggerite misure per governare i rischi corruttivi nelle aree 
obbligatorie e individuate ulteriori aree a rischio specifico, come l'attività libero 
professionale, i rapporti contrattuali con i privati accreditati, il decesso in ambito 
intraospedaliero, la farmaceutica, i dispositivi medici, la sperimentazione e le 
sponsorizzazioni. Dal 2013, anno di istituzione dell'Anac, ad oggi stando a quanto 
riferito da Cantone «i risultati non incoraggianti dimostrano che il primo PNA del 2013 
è rimasto sostanzialmente un pezzo di carta». 
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Lorenzin su legge cannabis: "No a
'normalizzazione' dell'uso di droga"
 SANITÀ

Pubblicato il: 14/07/2016 15:32

"Sono totalmente contraria a un'idea di
normalizzazione del consumo della droga. E' una
tendenza che, credo, dobbiamo combattere". Così il
ministro della Salute, Beatrice Lorenzin che - a
margine di una conferenza sui nuovi livelli essenziali di
assistenza, per i quali si attende a breve il via libera del
Mef - ha commentato la proposta di legge Giachetti
sulla liberalizzazione della cannabis, in arrivo il 25
luglio in aula alla Camera.

Lorenzin ha ricordato che una delle ragioni dei
sostenitori della liberalizzazione è quello di togliere il

traffico dalle mani delle mafie, "ma non possiamo dimenticare - spiega - che il consumo di droga è diffuso
tra i giovanissimi. Si comincia a 11 anni. E' evidente che, così come si vieta ai minori il consumo di alcol e
fumo, si farà altrettanto per le sostanze psicotrope. Quindi continuerebbe ad esserci un traffico parallelo
nei confronti dei minori. E questa è la prima motivazione che mi vede contraria alla liberalizzazione".

L'altra "è che, da ministro della Salute, ritengo che noi
dobbiamo combattere la 'normalizzazione' dell'uso
delle sostanze. L'idea che fare uso di droghe sia un
fatto normale è un concetto pericoloso, che danneggia
profondamente la nostra salute fisica e psichica. La
droga è intorno ai nostri ragazzi. Ovunque. E noi
dobbiamo dare un messaggio netto ai giovani sul no a
queste sostanze", conclude il ministro.

TAG:  droga,  cannabis,  Giachetti,  Lorenzin
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Linee guida sotto la lente, in Italia 
arriva la checklist per il controllo 
di qualità 

 

Arriva in Italia la 'checklist' per il controllo di qualità. La Fondazione Gimbe ha realizzato 
la versione italiana ufficiale dell’Agree Reporting Checklist, la bussola per guidare 
istituzioni e società scientifiche a riportare nelle linee guida per la pratica clinica tutte le 
informazioni necessarie a garantirne rigore, chiarezza e trasparenza. 

"Oltre 25 anni di ricerca sulle linee guida - spiega Nino Cartabellotta, presidente della 
Fondazione Gimbe - hanno dimostrato che la loro qualità è strettamente legata sia al 
rigore metodologico che condiziona ricerca, valutazione e selezione delle evidenze 
scientifiche, sia a un’adeguata governance dei conflitti di interesse che influenzano in 
maniera rilevante la formulazione delle raccomandazioni cliniche". 

L'Agree Reporting Checklist - nata dopo Agree sviluppata nel 2003 e la sua revisione 
Agree II nel 2009, standard di riferimento internazionale per la valutazione delle linee 
guida pubblicate - contiene 23 item organizzati in sei dimensioni: obiettivi e ambiti di 
applicazione, coinvolgimento degli stakeholders, rigore metodologico, chiarezza 
espositiva, applicabilità, indipendenza editoriale. Per ciascun parametro la checklist 
elenca tutte le informazioni che Istituzioni e società scientifiche dovrebbero riportare per 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2016/07/14/linee-guida-sotto-lente-italia-arriva-checklist-per-controllo-qualita_BkuO13QtLqLGuM5EDtyDgM.html


garantire qualità, chiarezza e trasparenza delle linee guida, così da consentirne una 
adeguata valutazione. 

"Le linee guida - conclude Cartabellotta - oltre a rappresentare standard per guidare la 
pratica clinica, oggi nel nostro Paese con la nuova legge sulla responsabilità 
professionale si apprestano a orientare anche il contenzioso medico-legale. Pertanto è 
indispensabile che tutti i produttori adottino l’Agree Reporting Checklist per garantire 
qualità e trasparenza". 

La traduzione italiana ufficiale dell’Agree Reporting Checklist è stata sostenuta 
interamente dalla Fondazione Gimbe, senza alcun supporto istituzionale o commerciale, 
ed è disponibile su www.gimbe.org/agree 
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