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Gentile Signora Ministro e caro vice Presidente, Vi ringrazio per la gradita visita
e devo dire che sono molto contento ed orgoglioso di avere avuto l’opportunità
di mostrarvi del CNAO,
i suoi strumenti all’avanguardia,
il sincrotrone che produce gli adroni,
le linee di trasporto dei fasci di particelle,
le sale di trattamento con sistemi di grande precisione per il
posizionamento dei pazienti,
i sofisticatissimi software che gestiscono il trattamento con efficienza e
sicurezza
e di avervi fatto incontrare alcuni pazienti e il nostro personale.

Il nostro Direttore Scientifico ha chiuso il percorso della visita con una chiara e
completa illustrazione dei risultati clinici del CNAO e delle prospettive di
ricerca, mostrando le qualità e i pregi dell’adroterapia.
Mi riallaccio alla sua presentazione per mettere in evidenza e brevemente
sottolineare alcuni aspetti importanti.
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In merito alla legge di stabilità voglio ringraziare
il Ministro e i suoi collaboratori,
il vice-Presidente Mantovani e i suoi uffici,
i molti parlamentari che ho incontrato e che sono stati di grande aiuto e
supporto nei mesi precedenti la fine del 2014,
perché l’emendamento a favore del CNAO stanzia una cifra importante che
permette a questo Centro di continuare le proprie attività.
Inoltre ho molto apprezzato il testo dell’emendamento, che considero ben
articolato e che mi fornisce gli spunti per le considerazioni seguenti.

L’emendamento parla dell’adroterapia come di un trattamento innovativo
salvavita, e stabilisce quindi il principio fondamentale che può dare a tutti i
pazienti italiani elettivi l’accesso a questa modalità terapeutica i cui risultati e
pregi sono stati così ben illustrati.
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Vedo in questo termine: “salvavita”, il primo passo per l’introduzione
dell’adroterapia nei Livelli Essenziali di Assistenza, i cosiddetti LEA.
Adroterapia nei LEA, che sono attualmente in revisione e discussione tra
Ministero e Regioni, significa garanzia di trattamento per tutti i pazienti italiani.
Invece sono ancora molti quelli che si vedono ritardato o addirittura rifiutato il
trattamento dalle ASL di provenienza.
Adroterapia nei LEA significa far capire che per molti pazienti esiste una
speranza nuova e più efficace.
Significa precisare per quali pazienti vale l’adroterapia, che non si vuole
sostituire alle tecniche convenzionali, ma vuole essere applicata rigorosamente
per coloro che veramente ne trarrebbero dei vantaggi.
Significa anche curare in maniera più efficace le malattie di questi pazienti e di
conseguenza migliorarne la qualità di vita, far risparmiare al servizio sanitario
nazionale cure aggiuntive e di conseguenza ridurre i costi complessivi del
sistema.
I LEA rappresentano un veicolo importante per far conoscere l’adroterapia, per
far capire ai medici e agli stessi pazienti quali sono i tumori che qui al CNAO
possiamo e dobbiamo curare.
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L’emendamento descrive in modo rigoroso come accedere al finanziamento. E’
un percorso che abbiamo già avviato, inserendo il rappresentante del Ministero
della Salute nel nostro Consiglio di Indirizzo, documentando e certificando gli
investimenti e i programmi.
Siamo ora in attesa di ricevere i fondi del primo anno che sono per noi urgenti
ed essenziali per continuare le nostre attività.

L’emendamento poi ci chiede di tracciare – cito testualmente - “il piano di
investimenti da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del
Centro”.
Sento in questa frase e nella visita odierna del Ministro e dell’Assessore un
rinnovato spirito di attenzione e una forte volontà di fare del CNAO un centro di
eccellenza, di cui andare fieri, un centro da presentare come un fiore
all’occhiello del Ministero della Salute e della Regione Lombardia.
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A nome del Consiglio di Indirizzo, che mi onoro di presiedere, del Comitato
tecnico-scientifico e dei numerosi enti che collaborano con la Fondazione
esprimo l’auspicio che questa rinnovata sensibilità continui a sostenere ed
alimentare l’eccellenza delle cure che pratichiamo e l’avanguardia della attività
di ricerca che vedono il CNAO protagonista.
Il nostro è un protagonismo che però fa sistema,
attento alle logiche istituzionali e alle collaborazioni,
e senza falsa modestia credo sia un protagonismo che fa onore all’Italia e al
Servizio Sanitario Nazionale.
Da più parti nel mondo riceviamo richieste di supporto a progetti di adroterapia
e molti enti ci coinvolgono in programmi di ricerca e sviluppo.
Crediamo di poter dare lustro e ritorno di immagine alla sanità pubblica italiana
e al contempo crediamo di aver bisogno dell’attenzione di Ministero e Regione
per proporci al panorama internazionale con il loro supporto e la loro
approvazione.

Questo accenno mi permette di introdurre un altro importante concetto, ossia la
necessità che Ministero della Salute e Regione Lombardia ci assistano nel
comunicare i vantaggi e le potenzialità dell’adroterapia a tutti gli operatori del
Sistema Sanitario Nazionale e anche all’estero.
Ne deriverebbe una migliore gestione delle nostre risorse e sicuramente un
ritorno positivo per il CNAO e per il Paese nel suo complesso.
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Siamo solo all’inizio dell’operatività del Centro e dobbiamo crescere in termini
di pazienti trattati e di progetti di ricerca.
Per crescere occorre anche liberare il CNAO dai vincoli di una procedura
autorizzativa complessa.
Le novità come la nostra portano sempre percorsi unici e difficili e devo dire che
non abbiamo ricevuto sconti.
La sperimentazione che abbiamo sostenuto non ha avuto eguali in nessun centro
di adroterapia al mondo e in nessun distributore di impianti medicali simili al
nostro.
Eppure l’attuale certificato di marcatura CE è ancora vincolato ai singoli
protocolli sperimentali e non ha, come di norma accade, completamente
qualificato il dispositivo CNAO autorizzandone l’uso medico per tutte le
patologie.
Ciò penalizza l’attività clinica,
non ci consente di fornire il trattamento a tutti i malati elettivi per
l’adroterapia
e condiziona le capacità di autosostentamento del Centro.
Ciononostante, con orgoglio posso dire a Lei signora Ministro e al vicePresidente, che tutti noi, dai membri del Consiglio di Indirizzo a ciascun
dipendente del CNAO, continueremo a fare il massimo con grande rigore etico
per arrivare all’obiettivo. E, ne sono sicuro, anche questo processo arriverà alla
giusta conclusione.
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Come alla conclusione è arrivato questo mio intervento e prima di cedere la
parola ai nostri illustrissimi ospiti permettetemi di unire ai ringraziamenti la
famosa frase di Henry Ford che accompagna e ben riassume lo scopo del nostro
operato:
“c’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia
diventano per tutti”.

Grazie.

Erminio Borloni
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