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X PROGRAMMA DI PREVENZIONE 2023-2024: 
INVESTIAMO IN SALUTE

Sappiamo che la prevenzione riveste un ruolo 
sempre più importante per la nostra salute. 
L’Unione europea ne fa oggetto di specifiche 

raccomandazioni e vara un piano europeo di lotta 
contro il cancro. Il nostro Paese vi destina maggiori 
risorse e, a sua volta, adotta il Piano nazionale del-
la prevenzione 2020-2024 e il Piano oncologico na-
zionale 2023-2027.

Stili di vita e attività di screening  
per guadagnare in salute
Mangiare sano, fare più movimento, non fumare e 
assumere poco alcol sono primariamente i quattro 
stili di vita da promuovere, tanto che il ministero 
della Salute da anni ne fa oggetto di altrettanti de-
caloghi. Quattro fattori di rischio che, se presenti, 
possono però essere modificati con il nostro impe-
gno e con adeguati comportamenti individuali.

Al corretto stile di vita segue poi l’attività di scree-
ning, intesa come accesso ai servizi per la diagnosi 
precoce dei tumori per salvare la vita e migliorarne 
la qualità. Con un occhio anche all’impatto econo-
mico, poiché nel medio-lungo periodo si garantisco-
no risparmi al “sistema salute”, grazie al minor nu-
mero di ospedalizzazioni e cure invasive.
L’attività di screening è l’ambito di azione del Fasdac 
che, in concreto, si traduce in una serie di “pacchet-
ti” articolati su due livelli rivolti agli iscritti più a 
rischio, principalmente per via dell’età. Pacchetti 
costruiti sulla base di linee guida elaborate dalle 
società scientifiche secondo logiche di appropria-
tezza clinica. 

Un servizio al passo coi tempi
Il Fasdac è stato uno dei primi enti della sanità in-
tegrativa a crederci sin dal 2005, anno in cui la 

Quest’anno la prevenzione gratuita offerta dal Fondo di assistenza 
sanitaria per dirigenti, pensionati e prosecutori volontari  
si fa ancora più interessante. Vediamo meglio di cosa si tratta
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prevenzione è stata inserita tra i livelli di assistenza. 
Da allora, gli screening hanno assunto una rilevanza 
strategica nell’offerta sanitaria.
Ci teniamo moltissimo a sottolinearlo: si tratta del 
decimo programma biennale che il Fondo promuove 
gratuitamente, non solo sull’onda del continuo in-
teresse e gradimento riscossi, ma anche nella piena 
consapevolezza di offrire un servizio imprescindibi-
le in tema di salute.
Di pari passo, è stato adeguato il servizio con impor-
tanti novità a corollario dell’impianto base: dapprima 
digitalizzando la procedura di accesso (i più “anziani” 
tra noi ricorderanno i voucher cartacei); inserendo 
poi un secondo livello di approfondimento, garan-
tendo la fruizione – al bisogno e sempre gratuita – di 
ulteriori accertamenti diagnostici per affiancare l’as-
sistito nel percorso di cura; estendendo infine la 
prevenzione anche ai dirigenti pensionati, aprendo 
così le porte a tutti i titolari dell’iscrizione al Fondo: 
dirigenti in servizio, prosecutori volontari e pensio-
nati. Al momento, come sappiamo, non sono ancora 
coinvolti i familiari, anche se l’obiettivo di Manageri-
talia è di includerli quanto prima tra i beneficiari.

“InvestiAMO in salute”
Anche questo X Programma registra importanti no-
vità, ma arriviamoci per gradi.
Abbiamo fin qui speso parole quali interesse, gradi-
mento e attenzione dimostrati dagli assistiti per 
questa opportunità. Chiudiamo il biennio 2021-2022, 
il primo programma dopo la pandemia, che voluta-
mente avevamo denominato “Ripartiamo dalla pre-
venzione”, per dare un messaggio di speranza e fu-
turo partendo proprio dal “bene salute”, il più im-
portante che abbiamo, e dalla sua prima forma di 
riavvicinamento: la prevenzione.
Secondo gli auspici della ripartenza, la risposta 
non è mancata, a dimostrazione della grande sen-
sibilità che gli iscritti hanno sulla tematica. Nell’ul-
timo biennio è stato possibile recuperare cure e 
attività di screening che erano state rinviate, se 
non cancellate del tutto, a causa della pandemia. 
L’importo solitamente rimborsato dal Fondo e de-
stinato alla prevenzione si è quasi raddoppiato 
nell’ultimo anno, avvicinandosi ai due milioni di 
euro. Né si deve pensare che la recente apertura ai 
dirigenti pensionati sia stato l’unico veicolo di 
questa crescita. 
Non possiamo che esserne soddisfatti!

Due “pacchetti” in più
In un contesto simile, forte di quasi vent’anni di pro-
grammi di prevenzione veicolati, il Fasdac ha costruito 
 il X Programma 2023-2024 con cura e attenzione. 
L’importante novità introdotta per questo biennio è 
l’aumento dai tradizionali 7 a 9 moduli a disposizio-
ne. I due nuovi pacchetti, sempre costruiti con un 
primo livello, supportato da un eventuale secondo 
di approfondimento, sono dedicati alla prevenzione 
oncologica della cute e alla prevenzione delle ma-
lattie respiratorie, due tra i più importanti ambiti in 
quanto a rilevanza negativa sulla popolazione.
A differenza di quelli preesistenti, i due nuovi pac-
chetti prevedono al primo livello la sola visita spe-
cialistica, perché solo in questa sede il medico può 
rilevare la presenza o meno di fattori di rischio, 

LA PREVENZIONE  
ONCOLOGICA DELLA CUTE

Il melanoma
Tumore maligno molto aggressivo che di frequente 
dà metastasi. Deve essere diagnosticato il prima 
possibile, differenziandolo dai nei sospetti atipici, 
secondo le seguenti caratteristiche: asimmetria, 
bordi irregolari, colore, dimensione, evoluzione.

Principali fattori di rischio 
  individuali (genetici, familiarità, fototipo chiaro, 
capelli rossi o biondi, occhi azzurri, lentiggini, 
numero elevato di nei, nei atipici o congeniti, 
immunodeficienza, terapia Puva);

  ambientali (esposizione incongrua alla luce sola-
re o radiazioni artificiali come lettini e lampade 
abbronzanti, insufficiente protezione con creme 
solari).

Il basalioma e lo spinalioma
Tumori maligni poco aggressivi che danno metasta-
si in una bassissima percentuale di casi. 

Principali fattori di rischio
 ambientali (eccessiva esposizione alla luce solare).

Principali tumori della cute
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LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE RESPIRATORIE

Principali fattori di rischio
Generalmente sono di due tipi:

 individuali (genetici e legati alla familiarità);)
 ambientali (fumo da sigaretta, esposizione pro-
fessionale, inquinamento, condizioni sociali, 
dieta e infezioni, sovrappeso e obesità, seden-
tarietà).

Il più noto fattore di rischio è il fumo (attivo e pas-
sivo).
In Italia, i fumatori sono 12,4 milioni (il 24,5% della 
popolazione con età > 15 anni). Di questi, il 20% 
fuma più di 20 sigarette al giorno.
Per l’Oms il consumo di tabacco è una delle princi-
pali cause di morte prevenibili e un importante 

fattore di rischio prevenibile di malattie non tra-
smissibili, come cancro, malattie polmonari e car-
diache.
L’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) 
propone di inserire lo screening polmonare nei Lea 
(Livelli essenziali di assistenza).
Per curare i tumori da fumo, l’Italia spende il doppio 
delle imposte che incassa dalle accise sul tabacco.

Per maggiori informazioni, l’Istituto superiore  
di sanità ha creato la piattaforma 

https://smettodifumare.iss.it 
e attivato il Telefono verde contro il fumo

Numero Verde Fumo

800 55 40 88

Numero Verde Alcol

800 63 20 00

.

quali una sospetta lesione maligna della cute (per la 
prevenzione oncologica della cute) o l’abitudine al 
fumo, piuttosto che la familiarità per tumori o ma-
lattie polmonari (per la prevenzione delle malattie 
respiratorie). In entrambi i casi, sta al medico spe-
cialista, sulla base dell’esame obiettivo e del rischio 
individuale, definire un percorso di accertamenti 
personalizzato.
Numerose tematiche sono state oggetto di studio e 
accurate le valutazioni da parte del Fondo che hanno 
portato a questo ulteriore investimento in preven-
zione:

  l’attenzione mediatica - I continui appelli di 
medici specialisti, ricercatori, fondazioni, asso-
ciazioni e, naturalmente, le istituzioni, tra cui 
l’Unione europea in prima fila, sull’importanza 
– mai scontata – di aumentare i controlli e gli 
screening per la lotta contro le malattie oncolo-
giche;

  i dati statistici - Le neoplasie polmonari sono 
purtroppo la prima causa di morte per tumore tra 
gli uomini e la seconda tra le donne. Tra quelli di 
natura dermatologica, il melanoma costituisce il 

5% dei tumori che colpiscono la pelle, ma la sua 
incidenza è in continua crescita (+100% negli ul-
timi 10 anni). Il basalioma è circa il 75% dei tumo-
ri della pelle e lo spinalioma il 20%;  

 il ruolo sociale - Il Fondo, seppur nel proprio e 
più circoscritto perimetro d’azione, fa la propria 
parte, affiancando il Servizio sanitario nazionale 
per migliorare i livelli di adesione agli screening.

È evidente che in questo scenario il Fondo è andato 
a intensificare il suo raggio d’azione, completando 
gli ambiti di copertura con questi due ulteriori tas-
selli, investendo in salute. Ed è proprio questo che 
diventa lo slogan scelto per il X Programma di pre-
venzione: “InvestiAMO in salute”. 
I nove pacchetti e la gratuità per l’accesso alle pre-
stazioni offrono ai beneficiari l’opportunità di dedi-
care più attenzione a sé stessi. Non dimentichiamo, 
però, che la salute è nelle nostre mani, oggi più che 
mai. La prevenzione è un processo di crescita da far 
maturare nella consapevolezza e nella responsabili-
tà di ciascuno e che il Fondo intende stimolare e 
sostenere. 

Principali malattie respiratorie
Asma, Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), Enfisema, Sindrome da apnee ostruttive del sonno, 
fibrosi polmonare, insufficienza respiratoria.




