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Malattie croniche: il sistema sanitario verso 
“La tempesta perfetta”

AL MINISTERO DELLA SALUTE PRESENTATO IL VOLUME SULLE PROSPETTIVE DELL’ASSISTENZA IN ITALIA

Il Servizio è paragonabile a 
una nave che si sta dirigendo 
verso il naufragio. Gli elementi 
per prevedere lo scenario im-
minente sono chiari: aumento 
progressivo delle malattie cro-
niche (ipertensione, diabete, 
malattie cardiovascolari e tu-
mori), tagli alla spesa sanita-
ria, scarsi investimenti strut-
turali, blocco del turn-over. Ma 
la nave si può salvare: la ricet-
ta è contenuta nel volume “La 
tempesta perfetta” (ed. Vita e 
Pensiero), presentato ieri al 
Ministero della Salute con l’in-
tervento del Ministro, Beatrice 
Lorenzin, e degli autori Walter 
Ricciardi, Claudio Cricelli, Vin-
cenzo Atella e Federico Serra. 
“Innanzitutto – spiega il prof. 
Walter Ricciardi, Ordinario 
di Igiene presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma e Commissario dell’I-
stituto Superiore di Sanità 
– è necessario evitare che il 
Sistema Sanitario Nazionale 
sia l’espressione delle volontà 

di 21 Regioni e Province 
Autonome che, in nome 
della riforma federa-
lista, interpretano il 
dettato costituzionale 
come possibilità di 
operare senza vin-
coli”.  “Le dinamiche 
osservate sul fronte 
del �inanziamento 
pubblico ci lasciano 
immaginare che non 
vi saranno risor-
se aggiuntive – ha 
sottolineato il dott. Claudio 
Cricelli, Presidente della 
Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Pri-
marie (SIMG) – La sanità nel 
nostro Paese va cambiata in 
modo strutturale”. “Il blocco 
del turnover – ha affermato 
il prof. Vincenzo Atella, Di-
rettore del CEIS Tor Vergata 
(Center for Economic and In-
ternational Studies) – pone il 
problema di un personale sa-
nitario sempre più anziano e 
numericamente insuf�iciente 

Fumare è il 
primo fattore 
di rischio per 
numerose pa-
tologie respi-
ratorie, cardio-
vascolari e per il 
tumore al polmo-
ne che, in Italia, rap-
presenta la prima causa di morte 
per cancro negli uomini (26%) e la 
terza nelle donne (11%). Per que-
sti motivi, l’associazione “WALCE” 
(Women Against Lung Cancer in 
Europe), in occasione della Giorna-
ta Mondiale senza Tabacco, lancia 
il suo primo tour nazionale dal ti-
tolo “Esci dal tunnel. Non bruciarti 
la vita”: una campagna della pre-
venzione, che toccherà le piazze 
delle principali città italiane per 
sensibilizzare la popolazione, in 
particolare le donne e i giovanissi-
mi, sui danni provocati dal fumo. Il 
progetto sarà presentato in un in-
contro con la stampa domani alle 
11.30 al Senato. Interverranno tra 
gli altri, la prof.ssa Silvia Novello 
(presidente WALCE), il prof. Fran-
cesco Cognetti (presidente Fon-
dazione Insieme contro il Cancro), 
il prof. Giuseppe Tonini (Direttivo 
nazionale Associazione Italiana di 
Oncologia Medica, AIOM).

Al Senato, parte il 
progetto “Esci dal 
Tunnel. Non bruciarti 
il futuro”

CONFERENZA per soddisfare 
le necessità dei 
pazienti”. “Negli 
ultimi 13 anni – 

ha concluso il dott. Federico 
Serra, Vice Presidente Pu-
blic Affairs Association – vi 
è stata la totale assenza di vi-
sione strategica e di governan-
ce nella gestione delle risorse 
umane. Servono politiche ef-
�icaci per rafforzare l’accesso 
a un’assistenza primaria di 
qualità e migliorare il coordi-
namento delle cure. Solo così 
si potrà traghettare la nave del 
sistema sanitario verso porti 
sicuri”.

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica è in tour per promuovere stili di vita 
corretti e sensibilizzare giovani, cittadini e istituzioni sui tumori. Due le iniziative 
che avranno luogo oggi. Il Liceo Beccaria di Milano, ospita alle 10 la 14° tappa di 
“Non fare autogol” il progetto promosso dall’AIOM con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Federazione Italia-
na Giuoco Calcio (FIGC) e l’FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana). Il centro-

campista del Milan, Andrea Poli e la dott.ssa Gabriella Farina, coordinatore regionale AIOM incontreranno 
gli studenti per promuovere lo stile di vita dei campioni.
Prosegue anche il primo tour di sensibilizzazione sul tumore al polmone che AIOM organizza insieme a WALCE 
(Women Against Lung Cancer in Europe) e alla Fondazione Insieme contro il Cancro. Oggi pomeriggio al Centro 
Congressi del Policlinico “G. Martino” di Messina, si terrà la quinta tappa dell’iniziativa. Interverranno tra gli al-
tri: Giovanna Volo (Direttore Sanitario del Policlinico G. Martino di Messina), Maria Paola  Ferro (Dirigente U.O. 
Sorveglianza dei Determinanti DASOE Regione Sicilia), Giuseppe Altavilla (Direttore UOC Oncologia Policlini-
co G. Martino), Roberto Bordonaro (Direttore UOC Oncologia ARNAS  Ospedale Garibaldi Catania).

AIOM: doppio appuntamento con la prevenzione 
INIZIATIVE
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LA TEMPESTA PERFETTAIL POSSIBILE NAUFRAGIODEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:
COME EVITARLO?
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