Tiratura
01/2015: 269.249
Diffusione 01/2015: 192.394
Lettori
III 2014: 1.317.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

13-MAG-2015
Dir. Resp.: Mario Calabresi

da pag. 32

13-05-2015
Lettori
38.890

http://www.corriere.it/salute/

Tumori, fra soldi ed etica. Curare
i pazienti, facendo quadrare i conti
In Italia ancora troppe disparità fra le Regioni: riorganizzare il sistema per garantire equità,
con particolare attenzione a terapie contro il dolore, cure palliative e fine vita
di Vera Martinella

Assicurare a ogni paziente le maggiori possibilità di guarigione o di sopravvivenza. Ridurre al
minimo la sofferenza. Dare a tutti le stesse opportunità di diagnosi precoce e prevenzione. E, quando
il tumore è agli stadi più avanzati, fare in modo che ogni malato riceva il migliore conforto possibile
insieme alla sua famiglia, senza che ci sia accanimento terapeutico o un desolato abbandono al «non
c’è più nulla da fare». Sono sfide importanti e tutte ancora aperte, come ha evidenziato il dibattito
tenutosi a Ragusa durante il Convegno nazionale sull’etica in oncologia, promosso dall’AIOM
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e dalla Fondazione AIOM.

Riorganizzare il sistema per garantire a tutti le cure migliori
La partita si gioca tutta sull’organizzazione sanitaria, divisa fra costi ed etica. L’imperativo di far
quadrare i conti economici non può essere scisso dall’assicurare un accesso equo alle cure
oncologiche a chi ne ha bisogno, indipendentemente dal luogo di residenza. «L’etica non riguarda
solo le scelte di cura e le decisioni di fine vita, ma anche le scelte, le strategie e le priorità del sistema
sanitario nazionale – spiega Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -. È necessario garantire a
tutti pazienti le cure migliori in tempi rapidi, eliminando le differenze ancora presenti fra le Regioni.
Per questo è necessario aprire il più ampio dibattito su appropriatezza prescrittiva, sostenibilità e
diritto alle cure e, quindi, sul ruolo dei prontuari terapeutici regionali e sul rapporto tra valore e costo
dei farmaci. Oggi si stanno affacciando nuove armi efficaci contro alcuni tipi di neoplasia e non
possiamo privare i malati di queste opportunità terapeutiche, pur sapendo che anche noi dobbiamo
fare la nostra parte, puntando sulla implementazione delle linee guida, razionalizzazione delle spese e
organizzazione in rete».

Terapie, molte differenze fra le Regioni
La realtà è però che in alcune Regioni del nostro Paese i pazienti accedono ai nuovi farmaci
oncologici anche dopo 600 giorni dopo l’approvazione da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del
Farmaco), con notevoli differenze tra Regione e Regione. Diverse fonti hanno documentato anche
una grande disparità di accesso, ad esempio, alle terapie contro il dolore, agli hospice per i malati

terminali, al sostegno psicologico quando necessario. Così come agli screening per la diagnosi
precoce , che pure spetterebbero gratuiti a tutti gli italiani, da Nord a Sud. Certo con 365.500 nuovi
casi di tumore diagnosticati nel nostro Paese nel 2014 (e milioni di connazionali che convivono per la
malattia o fanno i controlli sperando d’essere guariti) l’impatto del cancro è importante. E le cose si
fanno particolarmente delicate per quel 35 per cento circa di pazienti che giunge alla diagnosi in fase
avanzata di malattia.

Anticipare le cure palliative nei malati metastatici
Con 40 strutture certificate dal 2005 al 2014, l’Italia è al primo posto in Europa per numero di centri
accreditati dall’ESMO (Società Europea di Oncologia Medica), che garantiscono l’integrazione
precoce delle cure palliative con le terapie antitumorali. Oggi sono stati realizzati importanti passi in
avanti rispetto al passato. «Da un lato – continua Pinto - il numero di morti per tumore all’interno
degli ospedali italiani continua a scendere del 10 per cento ogni anno. Dall’altro aumentano i pazienti
terminali assistiti a casa, sono stati 52mila nel 2014, almeno il 30 per cento in più rispetto agli anni
precedenti. Ma le cure simultanee, che implicano l’integrazione tra terapie oncologiche e cure
palliative dal momento della presa in carico del paziente con malattia metastatica, non sono ancora
completamente realizzate nel nostro Paese. Richiedono infatti una più forte sinergia tra ospedale e
territorio. I sintomi fisici correlati al cancro, insieme ai disagi psicologici, sociali e spirituali che
subentrano nella evoluzione della malattia, condizionano in modo preponderante la qualità della vita
del malato e del suo nucleo familiare».

Dolore e cure di fine vita, c’è ancora tanto da fare
Negli ultimi anni un numero consistente di studi, condotti in pazienti oncologici in fase metastatica,
ha evidenziato l’utilità di associare in modo sistematico alle terapie antitumorali anche le cure
palliative, ottenendo non solo un beneficio su tutti i parametri di qualità della vita, ma in qualche caso
anche un prolungamento della sopravvivenza. «Le cure simultanee hanno dimostrato inoltre di ridurre
i costi e sono considerate oggi il paradigma della migliore assistenza per il malato oncologico in fase
avanzata - conclude Carmelo Iacono, presidente di Fondazione AIOM -. Sono ancora troppo
frequenti i casi in cui i malati vengono sottoposti a chemioterapia palliativa senza trarne alcun
beneficio e, in compenso, molti svantaggi. A cui vanno aggiunti inutili costi a carico del Servizio
sanitario. Il punto è che bisogna anticipare il discorso sul fine vita e pianificare precocemente le cure
palliative, in modo che i pazienti non le percepiscano solo come un’ultima spiaggia, ma come un
successivo passaggio. Pazienti e familiari riescono ad affrontare meglio il discorso quando stanno
ancora facendo le cure, possono essere più lucidi, perché meno angosciati dall’incombere della fine.
Bisogna spiegare loro i pro e i contro di ogni scelta. E che sia chiaro che fare terapie meno
“aggressive” non equivale ad avere meno vita da vivere». Purtroppo però molto resta ancora da fare
su questo fronte e in particolare nella lotta al dolore, visto che nonostante i tanti progressi,
ancora sette pazienti su dieci non ricevono l’assistenza dovuta: «La Legge 38 promulgata dal
Parlamento italiano nel 2010 è la prima al mondo a sancire ufficialmente per tutti i cittadini il diritto a
non soffrire, tramite l’accesso a terapia del dolore e cure palliative - ricorda Iacono -, ma resta ancora
molta strada da percorrere perché tutti i pazienti oncologici italiani ricevano una cura appropriata per
lenire la propria sofferenza».
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Chiara Palmerini

“La mammografia salva la vita”. “La
mammografia non serve”. Con infinite variazioni,

il dibattito di questi ultimi due giorni, seguito alle dichiarazioni (poi
in parte corrette) di Beppe Grillo, è ruotato intorno a due posizioni
apparentemente inconciliabili.
Il punto è che la questione dell’utilità della mammografia, come
molte altre di natura medica, non si presta proprio a essere spaccata
con l’accetta, come i contendenti in campo anche questa volta
tendono a fare. Per come sono state presentati al pubblico, sia la
posizione di Grillo sia quella del ministro della salute Beatrice
Lorenzin che ha replicato piccata all’attacco del leader del
Movimento 5 Stelle sono messaggi ipersemplificati e, in fondo, non
corretti.
LEGGI ANCHE: Troppe mammografie? Ragioni e torti della
boutade di Grillo
Il tasto su cui Grillo ha probabilmente voluto pigiare per fare
sensazione è un dibattito tutt’altro che nuovo in ambito medicoscientifico. Da anni gli scienziati, gli epidemiologi, in particolare,
dibattono sull’utilità non tanto della mammografia in sé, quanto
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realtà non è così. Lo scopo dell’esame è individuare precocemente

un tumore del seno, prima che abbia il tempo di dare segno di sé o di
essere scoperto, magari con la palpazione, quando è troppo tardi. Se
trattato prima – questo è il ragionamento alla base degli screening
oncologici – il tumore avrà meno possibilità di fare danni, e magari
portare alla morte. Quantificare però quante donne si salvano
grazie alla mammografia, e soprattutto quali donne, a partire da
quale età e quanto spesso debbano sottoporsi all’esame per
massimizzare il beneficio (e minimizzare i rischi, che ci sono) è
quanto gli esperti dibattono.
In teoria la risposta scontata potrebbe essere: tutte le donne, a
partire dal momento in cui è noto che esiste un rischio, seppure
minimo, di tumore al seno. Invece non è così semplice.
Innanzitutto perché, da un punto di vista di salute pubblica, la
prevenzione ha dei costi e, quando le risorse sono limitate, è
necessario investire sugli interventi che possono dare maggiori
risultati. Ma anche considerando la prospettiva meramente
individuale, e cioè quella della donna che, a proprie spese e senza
pesare sulla spesa sanitaria pubblica, voglia una risposta a queste
domande, le cose non sono immediate.
In soldoni, anche tra gli esperti ci sono interpretazioni divergenti
degli stessi dati e si assiste a un "vero ping-pong di evidenze
sulla mammografia”, come titolava l’anno scorso un post sul
blog della rivista Scientific American, che cercava di fornire ai lettori
una guida su come orientarsi nella selva di pareri contrastanti e a
volte diametralmente opposti sull’utilità degli screening
mammografici.
Secondo i dati più accettati, con lo screening mammografico si
ottiene una riduzione del rischio di morire di cancro al seno
del 15-20 per cento. Ma questa riduzione del rischio va poi calata
nella realtà, perché il rischio di partenza per ciascuna donna è
diverso (in base all'età, storia familiare e stile di vita), e perché
rimane la fondamentale questione di capire come è meglio mirare
gli esami per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi. C'è
innanzitutto un rischio che viene dall'esame in sè, che è fatto di
radiazioni, e che secondo alcune stime potrebbe essere di un
tumore in più legato alle radiazioni per una donna ogni mille che si
sottopongono all’esame. Ma non è solo questo.
Per fare un esempio, uno studio pubblicato l’anno scorso fa il
seguente bilancio: su 10mila donne che si sottopongono
regolarmente all’esame per 10 anni, a circa 190 verrà diagnosticato
un tumore. Cinque di loro si salveranno proprio grazie a questa
diagnosi precoce; nonostante il tumore sia stato individuato per
tempo, 25 di loro moriranno comunque, mentre 36 andranno
incontro a trattamenti non necessari, cioè subiranno cure, anche
invasive, per un tumore che probabilmente non avrebbe mai dato
segno di sé. Un quadro abbastanza diverso da quello che viene
rappresentato comunemente. Il problema, naturalmente, è che non
c’è modo di sapere in anticipo chi sarà fra le donne cui la
mammografia fa del bene, e chi fra quelle cui fa un danno. A questo
c’è da aggiungere poi che molte donne avranno un falso positivo:
ansia e spavento per quello che, grazie a successivi accertamenti -
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ecografia e magari una biopsia - si rivelerà solo un falso allarme.
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In conclusione, il numero considerato più attendibile, oggi, è che tra
le donne che si sottopongono regolarmente allo screening una su
duecento circa si salva dal tumore grazie alla
mammografia, rispetto a quelle che non vi si sottopongono.
Il beneficio quindi c’è, ma probabilmente è inferiore rispetto a
quello che la maggior parte delle persone tenderebbe a credere. La
mammografia, insomma, non è un test infallibile, e il fatto di farla,
anche regolarmente, non dà a una donna la garanzia assoluta di
evitare la morte per cancro al seno, che è un'altra credenza comune.
Quel che è sicuro, però, è che i messaggi che passano sui media
contano, eccome, nel bene e nel male. Quando alla cantante Kylie
Minogue fu diagnosticato un cancro al seno, dieci anni fa, e la
notizia comparve sui giornali di tutto il mondo, il numero di
prenotazioni per le mammografie aumentò del 40 per cento in due
settimane in diversi stati australiani. Per questo ha ragione chi teme
che dichiarazioni che mettono in dubbio l’utilità dell’esame possano
far desistere le donne dal sottoporsi agli screening. Il problema è
che un messaggio semplicistico non può essere sostituito da un altro
che lo è altrettanto.
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Dopo sei anni, il 10 Luglio 2014 è stato firmato il nuovo Patto per la Salute 2014 2016, accordo di durata triennale siglato tra Stato e Regioni per riorganizzare la spesa
e la programmazione del Servizio Sanitario Nazionale.
Punto di partenza la "Revisione sulla qualità dell'assistenza sanitaria in Italia"
presentata dall' OCSE. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, la situazione del SSN Italiano è caratterizzata da zone d'ombra e di luce.
Gli indicatori di esito ed efficienza risultano notevoli e il personale sanitario offre nel
complesso un'assistenza di alta qualità e ad un prezzo contenuto (per una spesa procapite pari a 3.072$ rispetto ai 4.121$ della Francia e i 4.650$ della Germania).
Tuttavia la crisi economica ha fatto sentire i suoi contraccolpi anche sul settore
sanitario, ponendo in primo piano il risanamento delle finanze, in uno scenario che
vede un crescente invecchiamento della popolazione ed un parallelo aumento delle
patologie croniche i quali avranno sicuramente un pesante impatto in termini di costi
d'assistenza.
Tra i punti dolenti del nostro sistema sanitario c'è innanzitutto la forte
frammentarietà dovuta al "Federalismo sanitario" che ha come conseguenza una
forte disomogeneità territoriale del SSN: forti sono le disparità tra una Regione e
l'altra sia a livello di performance economico-finanziaria che di veri e propri esiti.
Come rilevato da Action Institute nella proposta della Healthcare roadmap 2030, 8
regioni (su 10 che vi sono entrate) sono ancora commissariate e/o in piano di rientro
con una notevole variabilità nella qualità dei servizi e nell'accesso agli stessi,
mancando efficaci meccanismi centrali di sorveglianza e indirizzo, ma anche
trasparenza e responsabilizzazione sulla performance complessiva e non solo
economico-finanziaria. Vi sono, infatti, inefficienze generate da un'errata modalità di
allocazione delle risorse ai vari livelli del sistema. Ma anche lacune dovute a limitate
competenze manageriali a causa di meccanismi spesso arbitrari di selezione,
valutazione e rimozione dei vertici.
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Rendere la sanità più efficiente ed eliminare gli sprechi per offrire servizi migliori a
costi minori, riducendo la spesa out of pocket, è l'obiettivo della manovra sanitaria
attualmente al centro del dibattito. L'intesa, tra il governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente la Manovra sul settore sanitario
prospetta un taglio del Fsn di 2,352 mld di euro che passa attraverso la rinegoziazione
su base annua dei contratti d'acquisto di beni e servizi tale da ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto e garantire un abbattimento del 4,5% del valore
complessivo dei contratti in essere. Inoltre, fermo restando il tetto nazionale di spesa
del 4,4%, gli enti del SSN, sempre in un'ottica di efficientamento, sono tenuti a
proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei relativi contratti.
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Altro capitolo sensibile dell'intesa è quello che riguarda il tema dell'appropriatezza.
Imperativo ridurre il numero di prestazioni inappropriate erogate in regime di
assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di ricovero di riabilitazione. Gli enti
del SSN sono chiamati a vigilare, oltre che a curare l'informazione e l'aggiornamento
dei medici prescrittori, penalizzando i medici che effettuano prescrizioni non conformi
alle limitazioni con una riduzione del trattamento economico accessorio.
L'attenzione è posta anche sulle modalità di adattamento della rete assistenziale
pubblico-privata agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera. La riduzione del tasso di occupazione dei posti letto, della
durata della degenza media e del tasso di ospedalizzazione, sono alcuni degli obiettivi
di razionalizzazione in prospettiva di un aumento della produttività che possa tradursi
in un miglioramento del servizio complessivo del SSN, e meno oneri connessi
all'assistenza ospedaliera. La riorganizzazione della rete ospedaliera prevista
comporterà una riduzione del numero di ricoveri con oneri a carico SSN effettuati da
erogatori privati accreditati con meno di 40 posti letto e un efficientamento della
spesa per il personale post riordino delle reti.
In programma anche la riduzione progressiva del numero delle Centrali operative del
118. Infine per monitorare l'effettiva attuazione del regolamento è istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione nazionale composta
da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Agenas e dal
Direttore Scientifico del Piano Nazionale Esiti. Una soluzione già prospettata da
Action Institute nel policy brief "Empowering Healthcare Management" e
individuata nella creazione di un "agente esterno acceleratore del cambiamento" che
possa aiutare le Regioni fornendo competenze manageriali tramite un pool di esperti e
sviluppare nel contempo competenze locali. Un nucleo operativo in grado di favorire
lo scambio di best practices tra le Regioni affiancandole nella gestione delle risorse ed
effettuando un sistematico monitoraggio dei risultati.
In un quadro d'incertezze e differenze territoriali, dunque, occorre effettuare accurati
tagli che migliorino l'efficienza nel rispetto dei principi di universalità ed equità alla
base del SSN. La stessa Corte dei Conti auspica che siano scongiurati peggioramenti
nella qualità dei servizi o aumenti delle imposte con conseguenti impatti negativi sulle
famiglie. Anche a detta dell'Ocse, l'Italia deve assicurare che continui sforzi per
contenere la spesa sanitaria non intacchino la qualità dell'assistenza sanitaria come
principio fondamentale di governance. Questa la grande sfida cui è chiamata a
rispondere la riforma.
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PUBBLICA QUI LA TUA INSERZIONE PPN

YouBanking Conto
Corrente

Rottama! Ora o mai
più

Onicomicosi: come
curarla

Zero Bolli fino al 2016!
Aprilo subito!
www.youbanking.it/Conto

Sulla gamma Lancia
hai 2.000 euro di
incentivo rottamazione
Richiedi un preventivo

È importante eliminare
presto la parte di
unghia infetta
http://www.canesten.it

Conversazioni
Ricerca su Huffington Post

Entra

RSS

FAQ

Accordo Con L'utente

Privacy

Regolamentazione Dei Commenti

Chi Siamo

Contattaci

©2015 HuffingtonPost Italia s.r.l., o i Suoi licenzianti (in particolare THEHUFFINGTONPOST Holdings LLC) IVA n. 07942470969
Parte di HPMG News

Tiratura
02/2015: 176.215
Diffusione 02/2015: 127.790
Lettori
III 2014: 1.205.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

13-MAG-2015
Dir. Resp.: Virman Cusenza

da pag. 19

Tiratura
02/2015: 176.215
Diffusione 02/2015: 127.790
Lettori
III 2014: 1.205.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

13-MAG-2015
Dir. Resp.: Virman Cusenza

da pag. 19

Tiratura
02/2015: 150.353
Diffusione 02/2015: 112.285
Lettori
III 2014: 338.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

13-MAG-2015
Dir. Resp.: Marco Tarquinio

da pag. 11

Tiratura
12/2014: 335.901
Diffusione 12/2014: 256.073
Lettori
III 2014: 2.182.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

13-MAG-2015
Dir. Resp.: Andrea Cangini

da pag. 15

