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L’inappropriatezza del Sud

I l Sud che resta indietro
sull’appropriatezza. I par-
ti cesarei che non accenna-

no a calare. E l’uso “impro-
prio” dell’ospedale si fa senti-
re anche nella destinazione dei
ricoveri: a livello nazionale cir-
ca il 37% di quelli in reparti
chirurgici sono di Drg medici.

Il capitolo dedicato agli in-
dicatori di efficacia e appro-
priatezza si è arricchito nelle
Sdo 2006 (v. anche Il Sole-24
Ore Sanità n. 17/2009) rispet-
to agli anni precedenti e sepa-
ra gli indicatori di appropria-
tezza organizzativa da quelli
di appropriatezza clinica.

Per i “dimessi con Drg me-
dico da reparti chirurgici” le
Sdo evidenziano un incremen-
to del valore rispetto al 2005,
con una elevata variabilità a
livello locale.

Il valore più basso (maggio-
re appropriatezza) è in Emilia
Romagna (26,6%), quello più
elevato (maggiore inappropria-
tezza) in Calabria (48,1%),
ma in genere il Sud registra
valori elevati e solo in alcuni
casi il trend è in diminuzione.

Anche sugli altri indicatori
di appropriatezza organizzati-
va è in crisi il Sud. I ricoveri
brevi di 0-1 giorno con Drg
medico sono il 13,4% a livello
nazionale: arrivano al 29,8%
in Campania e al 17,4% in
Abruzzo, mentre sono sotto
l’8% in Veneto e a Trento.

La percentuale di ricoveri
diurni diagnostici con Drg me-
dico (utilizzo improprio del-
l’ospedale anche se solo di un
giorno), ha un valore naziona-
le del 61%, ma a livello regio-
nale si arriva all’84,2% del
Molise e al 79,1% della Pu-
glia.

L’unico indicatore positivo
nel Sud è la percentuale di
ricoveri con Drg medico e de-
genza oltre soglia negli anzia-
ni. La media nazionale è del
4,6%, con i valori più bassi in
Sicilia (2,5%) e Campania
(2,9 per cento).

Le Sdo analizzano in parti-
colare anche i 43 Drg a forte
rischio di inappropriatezza in-
dicati nei Lea del Dpcm 2001.

Le prestazioni diurne per
questi Drg sono aumentate del
16,3% in cinque anni: più
quelle chirurgiche (26%) di

quelle mediche (0,04%) e i ri-
coveri sono nel 2006 il 38 per
cento di tutti quelli diurni per
acuti.

Nel rapporto sono anche in-
dicati i dati di appropriatezza
clinica.

A esempio la percentuale

di parti cesarei è del 38,36%
di tutti i parti a livello naziona-
le, in aumento rispetto agli an-
ni precedenti (38,3% nel 2005

e 37,7% nel 2004), ma si va
dal 23,8% del Friuli Vene-
zia Giulia al 60,5% della
Campania.

Per le altre procedure-inter-
venti presi in considerazione
tra le più frequenti (coleci-
stectomia laparoscopica, pro-
statectomia Turp, appendi-
cectomia, tonsillectomia, iste-
rectomia) le Sdo evidenziano
che la differenza geografica è
legata soprattutto all’offerta
dei servizi o ad aspetti socio-
economici e culturali più che
a diversità epidemiologiche.

A esempio l’appendicecto-
mia si riduce rispetto agli anni
precedenti; 89,3 per 100mila
abitanti nel 2006, contro 93,6
e 98,5 del 2005 e 2004. Anche
il tasso di ospedalizzazione
per isterectomia si riduce; 339
per 100mila donne di età supe-
riore a 45 anni, contro 352 del
2005. La tonsillectomia si atte-
sta sugli 89,6 interventi per
100mila abitanti con valori
che nel 2004 e 2005 erano di
125,6 e 134,8.

La prostatectomia transure-
trale (Turp) va in senso oppo-
sto ai tagli cesarei: una minore
frequenza può indicare una ca-
renza di interventi efficaci. Il
tasso di ospedalizzazione è cal-
colato sui maschi di età supe-
riore a 49 anni e a livello na-
zionale è di 317,5 per 100mila
abitanti, mentre nel 2004 e
2005 era rispettivamente
352,3 e 340,6.

In evidenza anche i tassi di
ospedalizzazione per alcune
patologie in cui l’ospedalizza-
zione è sintomo di inefficacia
dell’assistenza primaria e spe-
cialistica territoriale.

In questo senso l’esempio è
il tasso di ospedalizzazione
per diabete non controllato
che è 33,61 per 100mila abi-
tanti di età superiore a 18 an-
ni, in diminuzione rispetto agli
anni precedenti.

A livello regionale però si
va dai 4,8 per 100mila abitanti
in Valle d’Aosta a 94,72 in
Sicilia.
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Regione
% dimissioni da

reparti chirurgici
con Drg medici

% ricoveri diurni di
tipo diagnostico
con Drg medico

% ricoveri brevi
0-1 giorno

con Drg medico

% ricoveri brevi
2-3 giorni

con Drg medico

% ricoveri con Drg
medico e degenza

oltre soglia negli anziani
Piemonte 30,17 27,73 8,39 20,27 7,67
Valle d’Aosta 36,42 29,11 10,71 19,88 9,17
Lombardia 29,84 59,36 11,68 23,73 4,87
Pa di Bolzano 44,09 42,14 19,12 24,84 4,91
Pa di Trento 43,63 49,67 7,71 22,47 8,43
Veneto 33,26 29,73 6,93 19,57 7,15
Friuli V.G. 29,85 62,95 9,16 20,62 6,52
Liguria 36,94 64,01 11,99 22,60 5,18
Emilia R. 26,59 44,45 9,94 23,22 3,75
Toscana 35,82 48,16 8,60 23,65 3,90
Umbria 39,39 68,43 15,85 25,98 3,07
Marche 29,02 54,22 9,55 19,86 4,97
Lazio 36,90 48,29 12,16 25,58 5,90
Abruzzo 40,80 64,04 17,44 27,70 3,31
Molise 42,62 84,16 8,10 28,92 4,69
Campania 46,16 77,45 29,84 24,69 2,95
Puglia 42,76 79,07 11,59 26,52 3,60
Basilicata 44,28 55,09 10,31 24,83 3,44
Calabria 48,12 63,48 12,96 23,04 3,44
Sicilia 46,69 72,49 10,93 34,12 2,55
Sardegna 45,20 65,81 16,23 26,11 5,21
Italia 37,13 61,01 13,40 24,99 4,57

Regione

Tasso osp. per
infezioni dovute
all’uso di cateteri

(1)

Tasso osp. per
embolia polmonare

post-chirurgica
o Dvt (2)

Tasso osp.
per sepsi

post-chirurgica
(2)

Tasso osp. per trauma
ostetrico durante
parto vaginale con

ausilio di strumenti (3)

Tasso osp. per trauma
ostetrico durante

parto vaginale senza
ausilio di strum. (4)

Piemonte 9,23 254,54 132,28 1.832,21 650,44
V. d’Aosta 32,49 250,88 169,92 - 89,29
Lombardia 10,17 207,22 214,15 1.709,94 532,66
Pa Bolzano 8,25 199,00 179,66 2.430,56 1.364,01
Pa Trento 5,34 124,97 142,45 4.026,85 897,63
Veneto 6,19 280,06 140,36 3.915,17 1.234,18
Friuli V.G. 5,36 358,47 186,81 2.880,66 1.135,04
Liguria 12,45 254,92 252,30 3.931,20 693,02
Emilia R. 7,40 266,01 173,97 2.741,36 747,70
Toscana 4,35 355,46 220,09 2.774,92 742,89
Umbria 5,57 326,83 175,39 3.684,21 854,25
Marche 4,00 236,72 112,62 2.923,98 873,62
Lazio 4,83 167,76 118,34 1.158,94 549,58
Abruzzo 3,61 148,13 93,54 - 422,24
Molise 2,44 211,77 143,52 7.142,86 2.156,18
Campania 2,30 119,89 37,37 1.502,15 432,77
Puglia 1,24 136,49 92,13 2.362,20 691,70
Basilicata 4,24 316,56 118,72 - 362,82
Calabria 1,08 158,80 124,08 3.738,32 498,01
Sicilia 6,79 215,25 65,22 3.105,59 822,45
Sardegna 2,61 112,57 108,53 872,09 717,67
Italia 5,84 216,46 144,60 2.370,77 710,62
(1) Per 100.000 dimessi; (2) per 100.000 dimessi per intervento chirurgico; (3) per 100.000 dimissioni per parto vaginale con
strumenti; (4) per 100.000 dimissioni per parto vaginale senza strumenti

GARANTE DELLA PRIVACY

V ia libera «condizionato» del Garante della
privacy sullo schema di decreto del ministe-

ro del Welfare che istituisce il Sistema informati-
vo per la salute mentale (Sism).

L’Autorità ha indicato al ministero una serie di
misure e accorgimenti tecnico-organizzativi per
innalzare il livello di protezione dei dati personali
dei pazienti con problemi psichiatrici e delle fami-
glie che beneficiano di interventi socio-sanitari.

Attraverso le informazioni che le Regioni
metteranno a disposizione del Sism, il ministero
intende monitorare l’attività dei servizi sulla
salute mentale, il volume delle prestazioni, le
caratteristiche dell’utenza, il grado di efficienza
e di utilizzo delle risorse. Nel decreto dovranno
essere anzitutto indicate con precisione le finali-
tà della raccolta dei dati e quelle che si intendo-
no perseguire con il Sism. Dovranno essere
indicati, in dettaglio, gli uffici del ministero,
delle Regioni che possono avere accesso alle

informazioni conservate nel Sism, precisando le
competenze dei singoli addetti. A ogni paziente
dovrà essere attribuito un codice e le Regioni
che non dispongono di questo sistema di codifi-
ca potranno trattare solo dati anonimi. Dovrà
essere precisato, inoltre, che il ministero potrà
avere accesso a tutte le informazioni contenute
nel Sism, mentre le Regioni potranno trattare
solo le informazioni che inseriscono.

Non devono comunque far parte del Sism
informazioni relative al numero che identifica
la scheda del paziente o la cartella clinica territo-
riale e al Comune di residenza. Analoga esigen-
za per «l’origine geografica del cittadini». Il
Garante ha chiesto infine di integrare con dispo-
sizioni che prevedono il ricorso a tecniche di
cifratura dei dati sensibili, tracciabilità degli
accessi, sistemi di autenticazione degli utenti e
modalità per la distruzione sicura dei supporti
che contengono dati sensibili.

Drg medici “impropri”: Emilia 26%, Calabria 48% - Cesarei: Campania al 60%

Salute mentale: le regole per il sistema informativo
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SDO 2006/ Le stime del valore medio nazionale dei costi per i ricoveri nel Ssn

Fasce
di età

Numero dimessi Remunerazione Remunerazione
a prestazione

Remunerazione
pro capite

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi
Ricoveri per acuti - Regime ordinario - Istituti pubblici e privati accreditati, esclusi solventi - Anno 2006

0 - 1 126.383 156.676 315.271.060 389.584.699 2.495 2.487 1.171 1.364
1 - 4 92.236 127.559 157.915.124 216.166.354 1.712 1.695 146 189
5 - 9 62.064 84.727 110.245.994 146.572.611 1.776 1.730 83 104
10 - 14 56.931 77.565 110.419.814 144.993.086 1.940 1.869 81 101
15 - 19 87.869 90.501 175.331.817 208.893.415 1.995 2.308 123 138
20 - 24 157.489 96.877 310.207.877 238.655.661 1.970 2.463 203 151
25 - 29 277.139 108.471 539.556.840 277.240.830 1.947 2.556 297 149
30 - 34 389.015 132.235 766.592.792 351.232.196 1.971 2.656 342 153
35 - 39 312.741 148.975 667.369.800 418.010.510 2.134 2.806 281 173
40 - 44 210.834 166.536 527.245.986 504.697.473 2.501 3.031 219 208
45 - 49 183.079 174.256 512.963.953 565.034.392 2.802 3.243 242 270
50 - 54 187.981 200.039 559.197.357 701.208.696 2.975 3.505 290 375
55 - 59 220.216 267.566 709.155.989 992.244.963 3.220 3.708 363 530
60 - 64 227.093 294.415 781.036.261 1.143.022.423 3.439 3.882 458 720
65 - 69 298.069 384.272 1.089.708.820 1.527.741.506 3.656 3.976 618 975
70 - 74 335.186 404.616 1.284.857.685 1.633.050.786 3.833 4.036 815 1.272
75 e oltre 1.023.769 842.661 3.890.732.261 3.284.706.761 3.800 3.898 1.102 1.586
Totale 4.248.094 3.757.947 12.507.809.430 12.743.056.362 2.944 3.391 411 444

Ricoveri per acuti - Day hospital - Istituti pubblici e privati accreditati, esclusi solventi - Anno 2006
0 - 1 17.189 22.438 9.866.699 13.374.806 574 596 37 47
1 - 4 46.812 65.872 31.663.137 52.079.707 676 791 29 46
5 - 9 58.530 70.991 37.431.406 53.581.251 640 755 28 38
10 - 14 51.079 64.497 36.225.378 50.116.832 709 777 27 35
15 - 19 57.787 55.845 59.464.885 63.182.194 1.029 1.131 42 42
20 - 24 78.183 52.225 88.665.534 68.783.095 1.134 1.317 58 43
25 - 29 104.021 57.337 118.692.044 76.595.843 1.141 1.336 65 41
30 - 34 141.996 71.581 164.450.921 96.665.668 1.158 1.350 73 42
35 - 39 167.019 84.033 198.812.675 113.777.258 1.190 1.354 84 47
40 - 44 155.498 97.151 201.865.910 132.560.342 1.298 1.364 84 55
45 - 49 143.897 100.544 197.976.984 139.740.716 1.376 1.390 94 67
50 - 54 150.470 112.073 210.735.982 159.082.821 1.401 1.419 109 85
55 - 59 161.580 145.677 237.887.329 217.684.461 1.472 1.494 122 116
60 - 64 142.400 148.064 220.606.855 230.385.690 1.549 1.556 129 145
65 - 69 164.486 179.403 261.610.952 291.586.626 1.590 1.625 148 186
70 - 74 155.788 168.982 255.511.044 283.185.626 1.640 1.676 162 221
75 e oltre 272.659 245.981 435.713.809 402.854.480 1.598 1.638 123 195
Totale 2.069.394 1.742.694 2.767.181.544 2.445.237.416 1.337 1.403 91 85
(*) La remunerazione teorica delle prestazioni di ricovero ospedaliero a carico Ssn, è stimata sulla base dell’ipotesi che ogni
prestazione sia remunerata in ogni Regione secondo i valori delle tariffe nazionali di riferimento pubblicate nel Dm 12
settembre 2006 e la casistica sia raggruppata secondo la versione Drg 10. I valori riportati, quindi, non coincidono con i costi
effettivamente sostenuti per l’assistenza ospedaliera erogata secondo i tariffari locali.
(**) Esclusi ricoveri con età non calcolabile o sesso errato.

Prestazioni da 25,3 miliardi
Costi medi (*) totali, a prestazione e pro capite per età (ricoveri per acuti **)

Costi medi per grandi categorie terapeutiche (euro)

I ricoveri per acuti costano
in media oltre 25 miliardi.
Poco di più per gli uomi-

ni che per le donne (una diffe-
renza di circa 250 milioni),
con un valore medio per Drg
di 3.391 euro per i maschi e
2.944 euro per le femmine e
una spesa media pro capite di
444 euro per gli uomini e 411
per le donne.

I dati sono quelli delle Sdo
2006, calcolati sul tariffario ap-
pena definito in quell’anno (la
modifica successiva è quella
attualmente in corso: v. pagina
2-5). Ma la “remunerazione”
delle prestazioni, sottolinea in
premessa il ministero nell’ana-
lisi delle Sdo, è solo “teorica”
in quanto calcolata in base al
tariffario nazionale, modifica-
to poi nelle singole Regioni.

E a “costare” di più sono le
malattie cardiocircolatorie che
assorbono il 19,36% della spe-
sa, seguite da quelle del siste-
ma muscolo-scheletrico e del
tessuto connettivo che valgono
il 13,07% del totale.

I dati tuttavia, ribadisce il
ministero, non sono stime di
costi effettivi «ma una valoriz-
zazione teorica secondo le tarif-
fe nazionali delle prestazioni
di ricovero, la cui utilità è di
fornire parametri economici
orientativi».

Tra i calcoli eseguiti grazie
alle Sdo 2006 c’è quello sulla
remunerazione teorica per fa-
sce d’età quinquennali e sesso,
che riguardano i ricoveri per
acuti in regime ordinario. Per
questa categoria è riportato sia
il valore teorico complessivo
sia quello medio per singolo
ricovero e per ciascun dimes-
so, secondo le diverse fasce
d’età. La valorizzazione teori-
ca complessiva è maggiore per
i ricoveri dei maschi rispetto a
quelli delle femmine; tuttavia,
questo parametro cambia nelle
diverse fasce d’età: fino a 20
anni è maggiore per i maschi,
da 20 a 44 lo è per le femmine,
da 45 a 74 prevale nettamente
la remunerazione per i ricoveri
dei maschi, da 75 anni in poi
quella dei ricoveri delle femmi-
ne. La remunerazione media a

prestazione per il regime ordi-
nario è di 2.944 euro per le
femmine e di 3.391 euro per i
maschi.

Stesso discorso sempre per le
prestazioni per acuti, ma in day
hospital. La remunerazione teori-
ca per fasce d’età quinquennali e

sesso pro capite è maggiore nei
maschi fino al 14˚ anno di età,
poi è più elevata nelle femmine
per leclassidi etàadultaecomun-

que fino a 60 anni. Se invece si
considera la remunerazione me-
dia a prestazione, ci sono sempre
valori inferiori per le femmine.

Un capitolo a parte poi è dedi-
cato alla valorizzazione delle pre-
stazioni di ricovero ospedaliero
per Drg, secondo le tariffe nazio-
nali e per Mdc (mayor diagnostic
category).

Il ministero nota che alcuni
Drg seppure meno frequenti co-
me causa di ricovero hanno un
impatto rilevante sulla remunera-
zione teorica. A esempio il Drg
209 (interventi ortopedici mag-
giori tra i quali quelli sulle artico-
lazioni dell’anca e del ginocchio)
rappresenta la classe a maggiore
impattoeconomico teorico, segui-
to dal Drg 112 (interventi sul si-
stemacardiovascolareper via per-
cutanea).

Per quanto riguarda la classifi-
cazione Mdc, oltre alle patologie
cardiocircolatorie e a quelle mu-
scolo-scheletriche, i costi teorici
maggiori sono per le malattie del-
l’apparato digerente (8,73%), del
sistema nervoso (8,22%) e del-
l’apparato respiratorio (8,06%).
In sostanza le prime cinque cate-
gorie per quantità di costi (su 27)
assorbono da sole il 57,44% del-
l’intera spesa, oltre 14,5 miliardi.

Quelle a minore costo sono
l’abuso di alcol e droghe, i trau-
matismi e gli avvelenamenti, le
ustioni, le infezioni da Hiv e una
serie di altri Drg non classificati o
che comunque influenzano il ri-
corso ai servizi sanitari e i pre
Mdc che in tutto (sono 8 catego-
rie) assorbono poco più del 6%
di spesa, circa 1,5 miliardi.

Infine, le Sdo 2006 analizza-
no anche la tipologia dei ricoveri
per cui si calcola il valore delle
prestazioni. Ovviamente al pri-
mo posto sono quelli a carico del
Ssn (96,36%, il 98,38% per il
day hospital), ma a esempio per
il ricovero ordinario, sono seguiti
dall’1,38% in reparti solventi (a
pagamento nelle strutture pubbli-
che e soprattutto per numerosità
nel Lazio seguito dalla Lombar-
dia che assorbono oltre l’83% di
tutti i ricoveri in reparti solventi)
e da uno 0,92% di ricoveri in
convenzionecon differenzaalber-
ghiera (il numero maggiore è in
Puglia e nel Lazio).

P.D.B.
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DescrizioneDescrizione DimessiDimessi Remunerazione
teorica

Remunerazione
teorica %%

Malattie e disturbi del sistema nervoso 609.823 2.076.751.818 8,22
Malattie e disturbi dell’occhio 169.100 296.824.992 1,18
Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, della boc-
ca e della gola 324.163 552.714.497 2,19

Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio 589.505 2.035.160.851 8,06
Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio 1.188.415 4.887.431.886 19,36
Malattie e disturbi dell’apparato digerente 800.354 2.204.777.633 8,73
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas 348.474 1.264.888.704 5,01
Malattie e disturbi del sistema
muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 958.146 3.300.923.251 13,07

Malattie e disturbi della pelle,
del tessuto sottocutaneo e della mammella 262.476 581.766.293 2,30

Malattie e dist. endocrini, nutrizionali e metabolici 198.031 502.021.434 1,99
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie 390.598 1.256.337.300 4,98
Malattie e dist. dell’apparato riproduttivo maschile 141.234 366.230.991 1,45
Malattie e dist. dell’apparato riproduttivo femminile 253.974 570.314.797 2,26
Gravidanza, parto e puerperio 765.753 1.327.789.823 5,26
Malattie e disturbi del periodo neonatale 140.323 423.682.343 1,68

Malattie e disturbi del sangue, degli organi
emopoietici e del sistema immunitario 82.392 296.012.460 1,17

Malattie e disturbi mieloproliferativi
e neoplasie scarsamente differenziate 252.383 981.103.016 3,89

Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi
non specificate) 92.468 289.931.255 1,15

Malattie e disturbi mentali 184.405 501.165.002 1,98
Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali organici
indotti 22.882 37.324.711 0,15

Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei
farmaci 75.761 150.170.122 0,59

Ustioni 5.945 33.397.235 0,13
Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso
ai servizi sanitari 98.822 150.237.083 0,59

Traumatismi multipli rilevanti 11.105 101.782.223 0,40
Infezioni da Hiv 12.765 70.720.052 0,28
Drg non classificati 2.582 1.113.215 0,00
Pre Mdc 24.289 990.448.724 3,92

8.006.168 25.251.021.710 100,00

Uomini più cari delle donne - In Lombardia e Lazio l’84% dei posti a pagamento
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C’ è tempo fino al 20 luglio per con-
quistare i fondi per la ricerca sulle
cellule staminali (escluse quelle

embrionali) e le malattie rare. La settimana
scorsa sono stati, infatti, pubblicati sul sito del
ministero della Salute i bandi della ricerca per
il 2008 che mettono sul piatto 16 milioni in
tutto (8 milioni ciascuno). In gara Irccs, Regio-
ni, Izs, Agenas, Iss, ma anche università, asso-
ciazioni (anche quelle di pazienti), fondazioni
e società scientifiche. E con la possibilità di
farsi cofinanziare dal privato. I progetti - della
durata biennale - saranno valutati da tre refere-
es “esterni” (di cui almeno uno straniero) e
poi approvati dalla Commissione nazionale
della ricerca sanitaria.

Cellule staminali. Secondo il bando i ricer-
catori dovranno studiare la «biologia delle
cellule staminali come premessa per un impie-
go terapeutico» e la «cellula staminale come
biomarcatore e bersaglio». Oltre ai destinatari
“istituzionali” un quarto dell’intera cifra dovrà
essere destinato a progetti eseguiti in collabo-
razione con laboratori di ricerca americani: in
questo caso la collaborazione dovrà essere
documentata da una lettera, «formale e detta-
gliata», di partecipazione al progetto da parte
del centro con cui si intende collaborare. I
progetti devono prevedere un cofinanziamen-
to obbligatorio esterno del 50% che dovrà
essere documentato. Il finanziamento annuo
per ogni singolo progetto sarà compreso tra i
100mila e i 200mila euro e i progetti dovran-
no avere una durata massima biennale.

Malattie rare. Anche in questo caso ci

sono otto milioni in palio. Ai finanziamenti -
5 milioni stanziati dalla Finanziaria 2007 e
altri 3 provenienti dai fondi Aifa - accederan-
no i progetti in grado di centrare il bersaglio
degli obiettivi del Ssn proposti da soggetti
istituzionali (Regioni, Iss, Ispesl, Agenas, Irc-
cs pubblici e privati, Izs) o istituzioni no pro-
fit, anche con il cofinanziamento del privato.

Sono tre le aree tematiche su cui si dovran-
no cimentare i ricercatori (vedi tabella). Tra
gli obiettivi clou, la promozione e lo sviluppo
dell’attività scientifica dei ricercatori italiani

che si occupano di malattie rare attraverso il
finanziamento di progetti di ricerca, che abbia-
no come finalità la comprensione dei meccani-
smi patogenetici, lo sviluppo e la standardizza-
zione di nuove tecnologie e strumenti diagno-
stici, la valutazione del profilo rischio/benefi-
cio delle terapie e più in generale la promozio-
ne della qualità dell’assistenza sanitaria forni-
ta ai pazienti affetti da malattie rare.

Mar.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via i due bandi del ministero del Welfare per cellule staminali e malattie rare

Ricerca, 16 milioni in palio

«C i difenderemo». Così Agazio Loiero, governa-
tore della Calabria, si è rivolto ai suoi cittadini

dopo gli annunci di Silvio Berlusconi prima (v. Il
Sole-24 Ore Sanità n. 21/2009) e Maurizio Sacconi
poi che hanno dato tempi strettissimi per l’arrivo del
commissario, ma che, secondo Loiero, lo hanno fatto
in «modo scorretto» perché in campagna elettorale.

Secondo Loiero la Costituzione «afferma che la
Sanità è una competenza esclusiva delle Regioni» e
«un Governo nazionale non può commissariare il
presidente di una Regione liberamente eletto dai citta-
dini». Loiero ha riepilogato la vicenda della Sanità
calabrese che ha accumulato un debito di 2,166 miliar-
di, l’80% - dice - prodotto in cinque anni dall’ultima
giunta di centro-destra.

Loiero ha detto di avere avuto il sospetto su debiti
nascosti e per questo ha chiesto al governo un advisor
indipendente che ha fatto i conti e li ha presentati. E «la
Giunta e il Consiglio - assicura Loiero - hanno prepara-
to un piano di rientro per avviare un percorso virtuoso
anche in vista del federalismo fiscale».

«Il mio impegno è rendere ordinaria come nelle
Regioni più evolute la Sanità. Taglieremo quello che
c’è da tagliare, ma rafforzeremo anche la Sanità
migliore per dare cure e servizi uniformi per tutti».
Al Governo nazionale Loiero chiede quindi «solo di
lasciarci la possibilità di lavorare, la stessa possibili-
tà che è stata concessa a tutte le altre Regioni in
questi anni. Demonizzarci come Calabria e come
calabresi non serve a nessuno».

DEFICIT&CALABRIA

CELLULE STAMINALI

● La biologia delle cellule staminali come premessa per un impiego terapeutico
● La cellula staminale come biomarcatore e bersaglio

MALATTIE RARE

Area A
1. Modelli di studio per la prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) di malattie rare
2. Caratterizzazione di entità nosologiche e condizioni morbose senza diagnosi certa
3. Sviluppo di nuovi approcci (molecolari, biochimici, strumentali ecc.) diagnostici e prognostici
4. Modelli sperimentali, inclusi modelli cellulari e animali geneticamente modificati, per lo
sviluppo di nuove terapie (fase pre-clinica) e per la valutazione della loro sicurezza ed efficacia,
anche riferita a terapie innovative di tipo genico e cellulare

Area B
1. Valutazione del profilo rischio/beneficio delle terapie farmacologiche e non farmacologiche
mirate al trattamento delle malattie rare
2. Studi su popolazioni di pazienti non responder alle terapie standard identificati sulla base di
biomarcatori, diagnosi molecolare e medicina di laboratorio

Area C
1. Ricerche in ambito epidemiologico, con particolare riferimento a studi su incidenza, prevalen-
za, fattori di rischio, nonché studi su organizzazione di percorsi diagnostico-assistenz. condivisi
2. Validazione e ottimizzazione di modelli per la valutazione della qualità della vita dei cittadini
affetti da malattie rare, anche in relazione alla qualità dei servizi erogati

Progetti entro il 20 luglio - In gara Irccs e Regioni con atenei e imprese

Loiero: «Fateci lavorare»
Le aree tematiche dei due bandi
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