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La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 1

Dal Governo

Decreto appropriatezza prescrittiva:
Intesa Ministero, Regioni e FNOMCeO
Nell’incontro del 12 febbraio 2016, convocato dal Ministro della Salute, cui hanno partecipato l’Assessore Sergio Venturi in rappresentanza delle Regioni e una delegazione della FNOMCeO (Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) sono state esaminate le criticità del D.M.
9 dicembre 2015 sull’appropriatezza prescrittiva.
Gli impegni presi:
a) confermare l’obiettivo etico di perseguire con determinazione la massima appropriatezza di tutte le
prestazioni sanitarie erogate dal SSN, sia in regime di ricovero, sia in regime ambulatoriale, sia nelle
cure primarie, comprese le indagini diagnostiche;
b) attivare un tavolo congiunto di confronto, con la partecipazione di Ministero della Salute, delle Regioni, della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, la quale potrà avvalersi anche dell’apporto
delle società scientifiche, al fine di semplificare dal punto di vista organizzativo e prescrittivo ed eventualmente riformulare i criteri di appropriatezza e di erogabilità previsti dal D.M. 9 dicembre 2015;
c) coinvolgere i medici nella governance del sistema e delle eventuali criticità nella fase attuativa ed
applicativa del D.M. 9 dicembre 2015;
d) condividere e predisporre una circolare esplicativa con l’obiettivo di garantire l’applicazione omogenea delle disposizioni del D.M. 9 dicembre 2015 sul territorio nazionale;
e) fare un’adeguata informazione presso i pazienti, anche attraverso specifiche campagne di comunicazione, con l’obiettivo di facilitare la comprensione del contenuto del D.M. e di garantire che i
pazienti cronici e gli invalidi rimangono salvaguardati dalle vigenti disposizioni;
f)

le risorse risparmiate saranno reinvestite nel SSN, nella direzione dell’appropriatezza clinica e organizzativa;

g) le sanzioni previste dall’art. 9-quater del D.L. n. 78 del 2015, conv. dalla legge n. 125 del 2015, non
sono immediatamente applicabili e saranno oggetto di futuro accordo in Conferenza Stato-Regioni,
come già previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 26 novembre 2015.
Il Decreto Ministeriale del 9 dicembre 2015 è al seguente link

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=53949
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NEWSLETTER N. 1

Dal Parlamento

Interrogazione in Commissione Affari Sociali sull’indennità
di accompagnamento per i pazienti oncologici
Il 18 febbraio il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo ha risposto in Commissione Affari Sociali ad
un’interrogazione a risposta immediata presentata da 4 parlamentari del Gruppo Forza Italia (primo
firmatario On. Settimo Nizzi).
L’interrogazione verteva sui problemi relativi ai ritardi da parte dell’INPS (con particolare riferimento a
quella di Perugia) nella corresponsione dell’indennità di accompagnamento ai pazienti oncologici con
problemi di deambulazione o di autonomia nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.
Gli interroganti ricordano che la legge n. 80 del 2006 prevede che sia applicata una procedura accelerata in caso di patologia oncologica.
L’INPS ha 120 giorni di tempo per erogare il contributo. Ci sono molti ritardi e l’ente pubblico è costretto, dal 121° giorno a riconoscere ai pazienti gli interessi legali.
L’on. Nicchi e i suoi colleghi chiedono quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere, per quanto di competenza, per fare in modo che siano erogate secondo i termini di legge le indennità
di accompagnamento, al fine di alleviare almeno in parte il disagio delle persone interessate che nella
maggior parte dei casi non possono permettersi un’adeguata e dignitosa assistenza nelle more dell’indennità, e al fine di evitare un serio danno alle casse dello Stato dettato dalla tardiva risposta dell’INPS
e dai conseguenti possibili ricorsi degli interessati.
Nella sua articolata risposta, il sottosegretario De Filippo ha fornito alcuni dati relativi ai pazienti oncologi:
- le domande pervenute sono: 208.535;
- le ASL hanno trasmesso 188.478 verbali; il tempo medio intercorrente tra la data di presentazione della
domanda e quella di trasmissione all’INPS del verbale sanitario provvisorio redatto dalle ASL è di 38 giorni;
- sono state liquidate dalle sedi INPS 81.922 prestazioni economiche, compresa l’indennità di accompagnamento, previste dalla legge n. 80 del 2006, con un tempo medio di liquidazione intercorrente
tra la definizione sanitaria e la chiusura della fase concessoria pari a 60 giorni.
L’on. De Filippo ha altresì precisato che il termine di 120 giorni di cui si fa menzione nel presente atto
parlamentare costituisce il tempo-soglia definito dall’INPS, con Circolare n. 131 del 2009 e il suo rispetto è un obiettivo perseguito dall’Istituto, tenuto conto che i tempi di lavorazione comprendono una
prevalente fase sanitaria di competenza delle ASL.
La questione è stata posta all’attenzione del Governo e il Ministero della Salute ha promosso la costituzione di diversi tavoli tecnici cui hanno partecipato regioni, Ministero della Salute e l’INPS al fine di
affrontare i ritardi delle fasi del procedimento, spesso riconducibili a diverse modalità di dialogo fra i
sistemi informativi regionali e dell’INPS, nonché, in molti casi, all’utilizzo di documentazione cartacea da
parte delle ASL e di significativi numeri di arretrato.
Il sottosegretario ha concluso che l’Agenda della semplificazione 2015-2017 prevede la riduzione dei
tempi dei procedimenti per il riconoscimento dell’invalidità/disabilità che coinvolgono sia l’INPS sia le
aziende sanitarie con obiettivi di miglioramento da realizzare nell’arco di tre anni.
I testi di interrogazione e risposta al seguente link
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/07827&ramo=CAMERA&leg=17
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Dal Parlamento

Ancora pendente dopo un anno una risoluzione
in Commissione Affari Sociali sulla prevenzione
dei tumori mammari
Il 19 marzo 2015 l’On. Daniela Sbrollini, vicepresidente della Commissione Affari Sociali, presentava con
altri 12 parlamentari del Partito Democratico, una risoluzione (atto di indirizzo politico vincolante per il
Governo) in Commissione per impegnare il Governo:
- ad assumere iniziative per garantire lo screening mammografico a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche alle donne di età compresa tra i 40-49 anni;
- a relazionare ai competenti organi parlamentari circa lo stato dell’arte dello screening mammografico
e delle diverse modalità attuative regionali;
- ad attivare iniziative, anche di comunicazione, per promuovere la cultura della prevenzione del cancro
al seno, in particolare promuovendo stili di vita che prevedano una regolare attività fisica per almeno
150 minuti a settimana e una dieta mediterranea sana ed equilibrata.
La risoluzione è ancora in attesa di calendarizzazione.
Il testo integrale della risoluzione è disponibile al seguente link

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7/00630&ramo=CAMERA&leg=17

TORNA ALL’INDICE

6

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 1

Dalle Regioni

Emilia Romagna: Test HPV per le donne tra i 30 e i 64
anni, il pap-test resta per le donne tra i 25 e i 29 anni
Cambia lo screening per prevenire i tumori del collo dell’utero e per favorire diagnosi ancora più precoci
ed eventuali cure più tempestive. In Emilia-Romagna l’HPV test diventa il test per le donne tra i 30 e i 64
anni, mentre il Pap-test resta per le donne tra i 25 e i 29 anni.
Leggi il comunicato

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/febbraio/salute-cambia-lo-screening-per-prevenire-i-tumori-del-collo-dellutero

Registro Tumori Calabria. Assessore Rizzo:
“Passare dalle parole ai fatti”
È stato avviato l’iter per l’istituzione del Registro tumori della popolazione calabrese, nel corso di una
riunione, presieduta dall’assessore all’Ambiente Antonella Rizzo, riferisce una nota dell’Ufficio stampa.
Dopo l’approvazione della legge in Consiglio regionale, infatti, l’assessore Rizzo, componente del coordinamento regionale del registro tumori, ha dato corpo all’attività finalizzata all’istituzione del registro
regionale.
Leggi l’articolo

http://www.laprovinciakr.it/primo-piano/registro-tumori-l-assessore-rizzo-avvia-istituzione-oggi-dobbiamo-passare-dalle-parole-ai-fatti

Marche: Registro Tumori Marche pronto
entro l’estate
Sarà fruibile da quest’estate il Registro tumori regionale. È quanto è emerso nell’ultima seduta della
commissione regionale Sanità. Il “Rtr” è uno strumento che mette a disposizione informazioni sulle specifiche forme di patologia oncologica, sullo studio delle caratteristiche cliniche dei casi, sull’efficacia dei
percorsi diagnostici e terapeutici intrapresi. Informazioni che poi verranno utilizzate per una valutazione
epidemiologica delle esigenze sanitarie della popolazione e dei risultati raggiunti dalla sanità regionale.
Leggi l’articolo

http://www.dire.it/26-02-2016/40114-registro-tumori-marche-pronto-dallestate/
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Dalle Regioni

Zaia (Veneto): “Inaccettabile atteggiamento delle
autonomie speciali. A rischio riparto Fondo sanitario 2016”
Ancora nessun accordo in Conferenza. E per il Governatore del Veneto la posizione delle Regioni a
Statuto Speciale che hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale sulla Legge di stabilità “determina il
rinvio dell’approvazione dell’intesa con il Governo sui tagli alla finanza pubblica previsti dall’ultima Legge
di Stabilità, mettendo così a rischio anche il riparto del Fondo Sanitario”.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=37125&fr=n

Regioni. Corte dei conti: “Fruibilità diritto alla salute
non uniforme su tutto il territorio nazionale”
Lo scrivono i giudici contabili nella Relazione sulla gestione finanziaria degli Enti locali e sulla gestione finanziaria delle Regioni. Spesa sanitaria cresce, nel 2014, dello 0,9% (+984 milioni). È il primo incremento di spesa nel corso del quinquennio 2010/2014.Si riduce il disavanzo economico (-1,2 mld rispetto a
-1,9 mld del 2013)”.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=37016&fr

Intervista al neo coordinatore degli assessori regionali
alla Sanità Antonino Saitta
Un grande patto con gli operatori sanitari, a partire dai medici di famiglia, per raggiungere il grande
obiettivo dell’appropriatezza, farmaceutica e diagnostica, con contratti e convenzioni che potrebbero
diventare il “treno” per facilitarne l’arrivo. E ancora, un’intesa Regioni e il Governo che vada incontro
“alle esigenze di tutte le parti”. È sicuramente una politica di mediazione quella che connoterà la nuova
stagione della sanità regionale sotto la guida dal piemontese Antonino Saitta, nominato questa mattina
nuovo Coordinatore della Commissione Salute delle Regioni.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=36818&fr=n
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Dalla stampa

Turchia: niente medicine per i fumatori malati di cancro
La Turchia non pagherà più le medicine ai fumatori che si ammalano di cancro ai polmoni. La protesta
delle organizzazioni di medici e avvocati non si è fatta attendere, con l’intento di portare la battaglia
davanti ai giudici.
Leggi l’articolo

http://www.ilgiornale.it/news/mondo/turchia-niente-medicine-i-fumatori-malati-cancro-1227227.html

Tumori in crescita nel Salento: imprese nel mirino
Parte l’inchiesta penale che vuole stabilire se l’aumento esponenziale dei tumori sia dovuto alle emissioni inquinanti delle industrie e delle aziende salentine. Anzi, sarebbe il caso dire che l’inchiesta riparte:
dopo l’allarme lanciato dal report “Ambiente e salute in provincia di Lecce” nell’incontro di lunedì mattina
nell’auditorium del museo “Sigismondo Castromediano”, l’altro ieri c’è stato un vertice fra il procuratore
aggiunto Elsa Valeria Mignone e gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Forestale distaccata
in Procura.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/tumori_crescita_aperta_un_inchiesta_imprese_mirino-1563600.html

Studiare il cancro grazie al ritratto in 3D.
La scoperta può rivoluzionare la medicina
Non più solo vetrini e fotografie piatte e bidimensionali. D’ora in poi sarà possibile studiare il cancro in
tre dimensioni: i ricercatori del Southwestern Medical Center dell’università del Texas, guidati da Reto
Fiolka, sono infatti riusciti a realizzare il primo ritratto in 3D delle cellule tumorali grazie ad un microscopio
ad alta risoluzione.
Leggi l’articolo

http://www.corriereadriatico.it/attualita/tumori_cancro_mappa_3d-1568130.html

John Grisham: un libro gratis per la lotta
contro il cancro
Il nuovo libro di John Grisham è gratis: potete leggerlo senza pagare, e senza rischiare l’arresto per furto. Il motivo è che si tratta di un’operazione di beneficenza, fatta per favorire la diffusione del «focused
ultrasound», un trattamento per la cura del cancro.
Leggi l’articolo

http://www.lastampa.it/2016/02/24/cultura/grisham-un-libro-gratis-per-aiutare-la-lotta-al-cancro-qw1I70IoGPyMsR3J097ndK/premium.html;jsessionid=95FBBED3ACDCC482CAD 519D0981F6C98
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Dalla stampa

“We are one”, un inno alla vita dai bambini
malati di cancro
Nessuno aveva dubbi sul risultato finale, ma alla fine sono rimasti tutti a bocca aperta. E sono scese
lacrime e lacrime. Di gioia. Anche se stiamo parlando di bambini e adolescenti malati di cancro. Questa
è la straordinaria forza della canzone We are one, scritta da Christophe Beck, il compositore di Frozen
della Disney, e interpretata da migliaia di bambini da tutto il mondo.
Leggi l’articolo

http://www.huffingtonpost.it/maurizio-debanne/we-are-one-un-inno-alla-vita-dai-bambini-malati-dicancro_b_9304802.html

Sperimentazioni sui tumori: tutto quello che c’è
da sapere per chi vuole partecipare
La ricerca oncologica italiana è tra le migliori e tra le più produttive, eppure abbiamo molti problemi da
risolvere: il numero delle sperimentazioni è in calo e la ricerca indipendente rischia di scomparire, come
emerge dal convegno nazionale del Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC) in corso a
Firenze. È però fondamentale che i malati sfruttino l’opportunità di partecipare ai trial senza sentirsi cavie, ma parte di un progetto che porta a continui miglioramenti nella cura delle patologie oncologiche.
Leggi l’articolo

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/sperimentazioni-tumori-tutto-quello-che-c-sapere-chi-vuole-partecipare/cosa-vuole-dire-partecipare-una-sperimentazione-clinica_principale.shtml

Leucemia mieloide acuta. EMA concede
designazione di farmaco orfano a venetoclax
L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha attribuito la definizione di farmaco orfano a venetoclax, per
la cura della leucemia mieloide acuta. Di recente anche l’FDA americana aveva riconosciuta al farmaco
la designazione di terapia altamente innovativa e di farmaco orfano.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=36905
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Dalla stampa

Cancro al seno: smettere di fumare aumenta
la sopravvivenza
Circa una donna su 10 continua a fumare dopo la diagnosi. Un nuovo studio dell’Università della California dà ora un altro buon motivo per smettere, quantificando i vantaggi di chi rinuncia alla sigaretta.
Leggi l’articolo

http://la.repubblica.it/saluteseno/news/cancro-al-seno-smettere-di-fumare-aumenta-la-sopravvivenza/

Al via la campagna AIOM contro il fumo
“Meglio smettere”
È partita da Roma la campagna nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ‘Meglio Smettere’. L’iniziativa vuole informare e sensibilizzare i giovanissimi sui principali rischi per la salute
derivanti dal fumo ed è la prima dedicata esclusivamente agli adolescenti. Può vantare una testimonial
eccezionale: la campionessa di tennis Flavia Pennetta.
Leggi l’articolo

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/11884937/Fumo--al-via--meglio.html

Ricerca su aspirina: contrasta tumori
gastrointestinali e al colon-retto
Pubblicati su Jama Oncology i risultati di un gigantesco studio durato 32 anni su un campione di 135
mila persone. L’assunzione costante per 6 anni di due pasticche di acido acetilsalicilico riduce del 15%
il rischio del cancro al tratto gastrointestinale e del 19% delle forme colon rettali.
Leggi l’articolo

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/03/04/news/ricerca_su_aspirina_previene_tumori_gastrointestinali_e_al_colon-134805020/

Tumori del pancreas: su Nature i risultati di una ricerca
condotta dall’Università di Verona
Squamoso, progenitore pancreatico, immunogenico e a differenziazione mista esocrina-endocrina. Così
gli scienziati dell’università di Verona e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria hanno battezzato i quattro
tipi di tumore del pancreas. L’aver identificato i quattro tipi di cancro è un passaggio fondamentale per
arrivare a terapie più efficaci e diversificate per ciascun sottotipo di tumore.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=37051&fr=n
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Opinioni

Carenza farmaci. Gelli (PD): “Vera emergenza
che penalizza i malati”
Sapere che sono centinaia i farmaci introvabili nel nostro Paese è un fatto molto grave che non si può
accettare. Per questo motivo chiederò un’audizione urgente in Commissione Affari sociali dell’AIFA,
l’Agenzia Italiana del Farmaco”. Lo ha dichiarato Federico Gelli deputato e responsabile sanità del PD
dopo la denuncia del quotidiano Repubblica sulla carenza dei farmaci in Italia.
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=37165&fr=n

Melazzini (AIFA): impegno nella tutela dei pazienti
Il Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Mario Melazzini, è intervenuto questa mattina all’inaugurazione degli spazi restaurati dell’antico Ospedale San Gallicano di Trastevere, oggi sede dell’Istituto
Nazionale per la promozione della Salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della
Povertà (INMP).
Leggi l’articolo

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=37112&fr=n

Intervista a Sergio Abrignani
Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale di Genomica Molecolare di Milano (INGM)
Diagnosi molecolare e terapie oncologiche all’avanguardia: quando pubblico e privato combattono
insieme per uno scopo nobile. L’esempio dell’Istituto Nazionale di Genomica Molecolare di Milano che
riceve un milione di euro dal Ministero e un milione da Fondazione Invernizzi.
Leggi l’articolo

http://www.linkiesta.it/it/article/2016/02/26/quando-stato-e-privati-lottano-insieme-contro-i-tumori/29423/
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Da YouTube

Il dottor Franco Berrino, epidemiologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
illustra il Codice Europeo contro il cancro.
Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=wUByZ44oO3g
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