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EDITORIALe

“Più campagne di sensibilizzazione per 
garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”

Importanti novità dal 50° Congresso ASCO (American Society of Clinical Oncology), che si è svolto 
a Chicago dal 30 maggio al 3 giugno. Si sono registrati passi in avanti significativi nel trattamento 
di alcuni fra i tumori più frequenti, come quelli del polmone, del seno e dello stomaco. Ma, anche in 

neoplasie finora molto difficili da affrontare, come quella del pancreas, la ricerca, in particolare grazie 
all’applicazione della nanotecnologia, ha evidenziato miglioramenti dei tassi di sopravvivenza. 
Al Congresso americano di oncologia dello scorso anno si era aperta la discussione sulla definizione del 
vantaggio minimo in termini di sopravvivenza che un nuovo farmaco dovrebbe garantire. In oncologia, 
spesso, i passi in avanti sono apparentemente poco rilevanti, perché solo la somma dei progressi nel 
corso degli anni può portare nel tempo a risultati importanti. La autorità regolatorie e, in generale, i 
sistemi sanitari possono permettersi di approvare terapie che mostrano miglioramenti della progression 
free survival quantificabili in pochi mesi? Su questo aspetto, come ribadito anche quest’anno a Chicago, 
è necessario avviare una discussione fra clinici, accademia, pazienti, industria e agenzie regolatorie. Le 
risorse a disposizione diminuiscono, per cui servono nuovi strumenti per favorire risparmi e consentire 
l’accesso all’innovazione. Il tema del valore delle terapie è stato al centro del dibattito al Congresso 
ASCO 2014. Da qui la proposta di elaborare un nuovo algoritmo che valuti non solo gli aspetti clinici 
(cioè i benefici terapeutici), ma anche quelli economici dei farmaci per definirli realmente innovativi. 
Senza provvedimenti urgenti, il rischio – come hanno sottolineato gli oncologi provenienti da tutto il 
mondo – è che i sistemi sanitari non reggano. In questo senso, il ruolo svolto dai biosimilari può essere 
decisivo nel liberare risorse. Senza dimenticare le esigenze di sicurezza per i pazienti, soprattutto di 
fronte all’arrivo nei prossimi anni dei biosimilari di anticorpi monoclonali. 
Fondamentali anche i risparmi garantiti dalle campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sani. 
La vera e propria epidemia di obesità negli USA ha indotto l’ASCO a iniziative concrete. Strada già 
intrapresa da tempo e con successo nel nostro Paese dall’AIOM, grazie a progetti di prevenzione 
efficaci e diffusi su tutto il territorio. A Chicago sono emerse anche le preoccupazioni per le disparità 
nell’accesso ai farmaci. In Italia sono evidenti le criticità determinate dalla cosiddetta classe Cnn. 
Il cosiddetto “Decreto Balduzzi” (D.L. 13 settembre 2012, n. 158) ha introdotto questa nuova classe (C 
‘non negoziata’), dedicata ai farmaci non ancora valutati dall’AIFA per la rimborsabilità ma che possono 
essere acquistati direttamente dagli ospedali. La finalità era quella di garantire tempi ragionevoli per 
l’accesso ai farmaci da parte dei pazienti italiani, come nel resto d’Europa. Ma la modalità scelta non 
è riuscita a raggiungere in maniera chiara l’obiettivo prefissato. Infatti, in attesa della negoziazione 
del prezzo di rimborso, l’automatica immissione in commercio di farmaci innovativi già autorizzati in 
Europa in fascia C risulta a carico del cittadino, se abbiente, o della sua assicurazione privata. Solo in 
casi rarissimi avviene a carico di strutture ospedaliere del SSN, determinando così una grave lesione 
dell’art. 32 della Costituzione e una discriminazione per censo nel diritto alla salute. È una situazione 
inaccettabile a cui va posto rimedio quanto prima.

Mauro Boldrini
Direttore “Biodrugs News”
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50° CONGRessO

sono “senza precedenti” i risultati ottenuti in questi ultimi anni nella ricerca e nelle cure contro il 
cancro ma, a fronte dei progressi della scienza, a livello mondiale si pone sempre di più il ‘nodo’ 
dei costi e della sostenibilità economica delle nuove terapie da parte dei sistemi sanitari dei vari 

Paesi. È il questo quadro in cui si è aperto a Chicago il 50° Congresso dell’American society of Clinical 
Oncology (AsCO). Nell’edizione 2014 – anno in cui si è celebrato il cinquantenario della società statu-
nitense di oncologia – sono stati presentati più di 5mila nuovi studi, in cui il tema dominante è stato il 
rapporto fra “scienza e società: i prossimi 50 anni”. Un’edizione che quest’anno ha puntato ancora sulle 
terapie personalizzate contro il cancro, con nuovi farmaci biologici capaci di colpire molto più seletti-
vamente le cellule cancerose, e con uno sguardo alla nuova frontiera dell’immunoterapia, il tentativo 
di indurre il sistema immunitario a combattere il tumore. Nuova frontiera salutata già alla fine del 2013 
come “svolta dell’anno” da “science”. “Gli studi presentati – ha sottolineato il presidente AsCO, Clif-
ford A. Hudis – dimostrano che abbiamo motivi di speranza senza precedenti nella ricerca e cura del 
cancro. Gli studi clinici stanno rafforzando la promessa della medicina personalizzata, sia per tumori 
comuni che per quelli rari. stiamo trovando modi relativamente semplici per migliorare la qualità della 
vita dei pazienti durante il trattamento e migliorare la nostra comprensione di come le sfide sociali, 
come l’obesità, possono condizionare i nostri pazienti e i risultati delle terapie”. Un altro tema, su cui 
il Congresso ha focalizzato l’attenzione degli scienziati, è rappresentato dal “valore” della terapia: un 
inedito parametro di valutazione (con apposito algoritmo) che non considera solo il costo monetario 
della cura, ma un quadro più ampio che valuti il rapporto costi-benefici, l’impatto sul sistema sanitario, 
le famiglie, il lavoro. Ma l’attenzione si è rivolta anche ad un altro aspetto emergente, ormai, a livello 
mondiale. Molte sessioni sono state dedicate al nodo della sostenibilità per i costi dei nuovi farmaci. 
L’urgenza oggi è, cioè, capire come sarà possibile rendere fruibili le nuove terapie su larga scala, facen-
do in modo che esse siano però ‘sostenibili’ dal punto di vista economico per i sistemi dei vari Paesi. Per 
questo, ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione, fondamentale per garantire risparmi ai sistemi 
sanitari. Sul fronte della ricerca, infine, è stata forte la presenza italiana: numerosi studi tra quelli pre-
sentati al Congresso hanno visto, infatti, la partecipazione di centri attivi nel nostro Paese.

50 ANNI DI AsCO
nuove cure contro il cancro
ma preoccupazione per i costi



Risparmi dalla prevenzione, 6 miliardi di euro in 
5 anni. “L’Italia diventi la capitale europea degli stili 
di vita sani”

5

stefano Cascinu, presidente AIOM: 
“Per garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari 
è necessario coniugare appropriatezza e 
campagne di informazione. e serve un patto fra 
tutti gli attori coinvolti. 
Nel semestre di presidenza Ue, realizzeremo 
iniziative per sensibilizzare i cittadini”

sei miliardi di euro in cinque 
anni. È il risparmio che po-
trebbe essere realizzato nel 

nostro Paese grazie a campagne di 
prevenzione oncologica. Una ci-
fra che raggiungerebbe 50 miliardi 
complessivamente in Europa, se 
queste iniziative fossero estese a 
tutti gli Stati membri. Il costo tota-
le del cancro nel Vecchio Continen-
te è pari, ogni anno, a 126 miliardi 
di euro, in Italia a circa 16. Servono 
risorse per garantire l’accesso alle 
terapie migliori a tutti cittadini e il 
tema della sostenibilità dei sistemi 
sanitari ha occupato un ruolo cen-
trale nell’agenda del 50° Congresso 
ASCO, il più importante appunta-
mento mondiale di oncologia, che 
si è svolto a Chicago dal 30 maggio 
al 3 giugno, con la partecipazione 
di oltre 25mila spe-
cialisti. Da Chicago 
l’Associazione Ita-
liana di Oncologia 
Medica (AIOM) ha 
lanciato un appel-
lo al Ministro del-
la Salute, Beatrice 
Lorenzin, perché 
i sei mesi di presi-
denza del Consiglio 
dell’Unione Euro-
pea diventino il 

“semestre della prevenzione contro 
il cancro”. Nel 2012, le nuove dia-
gnosi nel Vecchio Continente sono 
state 3.450.000, con 1.750.000 
morti, pari a 3 decessi al minuto. 
“Chiediamo che l’Italia si candidi a 
capitale europea della prevenzione 
oncologica – ha spiegato Stefano 
Cascinu, presidente AIOM –. Un 
titolo che potrà essere ricoperto da 
ogni Paese chiamato ad assumere 
la presidenza UE. Promuovendo 
però iniziative concrete. Solo così i 
risparmi potranno essere significa-
tivi. Emblematica l’esperienza del 
progetto ‘Non fare autogol’, giun-
to alla quarta edizione: i medici 
dell’AIOM sono entrati nelle scuole 
superiori con i calciatori della serie 
A per insegnare agli studenti le re-
gole per seguire stili di vita corretti. 

Quest’anno hanno partecipato qua-
si 7.000 ragazzi. E, nel semestre di 
presidenza della UE, realizzeremo 
iniziative ancora più incisive. Se si 
considera l’impatto delle neoplasie 
nell’Unione Europea, è difficile pen-

sare che il ‘proble-
ma cancro’ sia poco 
rilevante, sia in ter-
mini epidemiologi-
ci che finanziari”. 
Il tumore più costo-
so in UE è quello al 
polmone (18.8 mi-
liardi ogni anno), 
seguito dal seno (15 
miliardi), dal colon-
retto (13.1 miliar-
di) e dalla prostata 

stefano Cascinu, Presidente Aiom



6

(8.43 miliardi). “E proprio sul car-
cinoma polmonare – ha continuato 
il prof. Cascinu – l’AIOM a partire 
da giugno avvierà una campagna di 
sensibilizzazione sui danni anche 
del fumo passivo. La sopravviven-
za dei pazienti oncologici in Italia 
è pari e, per alcuni tipi di tumore, 
superiore alla media europea. Lo 
scenario è chiaro. Nei prossimi anni 
assisteremo a un incremento co-
stante della popolazione anziana, 
nel 2030 il 30% degli italiani sarà 
costituito da over 65. Ma le risor-
se a disposizione diminuiscono. E 
il carico dell’assistenza sanitaria 
e sociale in campo oncologico di-
venterà più pesante: nel 2013 era-
no 2.800.000 i pazienti con storia 
di cancro, nel 2020 saranno circa 
4.500.000. Per rispondere alle loro 
richieste di salute, serve un patto 
sull’appropriatezza prescrittiva che 

riunisca tutti gli attori coinvolti: 
l’accademia, i clinici, gli enti rego-
latori, l’industria farmaceutica e 
i pazienti”. “La storia naturale di 
alcune patologie oncologiche – ha 
sottolineato Stefania Gori, se-
gretario AIOM – è radicalmente 
cambiata, grazie alle conoscenze 
biologiche acquisite nel corso degli 
anni e ai nuovi trattamenti. Basti 
pensare a due neoplasie a forte in-
cidenza come quelle del colon retto 
e del seno: non solo riusciamo a in-
dividuarle con lo screening in fase 
precoce e a guarirle grazie a terapie 
innovative, ma anche la sopravvi-
venza nella fase metastatica è mi-
gliorata in modo significativo per 
effetto di trattamenti sempre più 
efficaci. Nel colon-retto in 15 anni 
è passata dai 6-9 mesi agli attuali 
30-36 e, nel tumore al seno, l’effet-
to combinato di screening e terapia 
adiuvante ha contribuito a ridurre 
la mortalità del 30%”. 
La spesa media europea per la cura 
del cancro per cittadino è pari a 102 
euro, ma varia fortemente nelle 
diverse realtà locali: Bulgaria (16 
euro), Polonia (37 euro), Romania 
(20 euro), Portogallo (53), Gran 
Bretagna (85), Spagna (94), Fran-
cia (110), Italia (114) e Germania 
(182). L’AIOM ha avanzato propo-
ste concrete per coniugare accesso 
ai farmaci, innovazione e sosteni-
bilità. “Innanzitutto – ha spiegato 
il prof. Cascinu –, l’approvazione 
di una nuova molecola e la defini-
zione del prezzo devono avvenire 
in funzione del risultato ottenuto. 
Un editoriale pubblicato su ‘Lan-
cet Oncology’ ha sottolineato un 
aspetto importante: l’Agenzia euro-
pea del farmaco (EMA) valuta solo 
il beneficio clinico della terapia, 
cioè la esamina in termini di effi-
cacia. In un secondo momento, è 
compito degli enti regolatori nazio-
nali fissarne il prezzo e la rimbor-
sabilità. In realtà, solo un’Autorità 
centrale unica dovrebbe definire sia 

50°  CONGRessO

il beneficio che il prezzo. Sappiamo 
che i sistemi sanitari dei Paesi UE 
sono diversi, però serve più omoge-
neità. Nei vari Stati, si passa da un 
sistema universalistico come il no-
stro a uno privatistico. Se vogliamo 
diventare un’Unione vera, bisogna 
condividere principi comuni, anche 
nella sanità”. 
Un altro punto critico è rappresen-
tato dalle reti oncologiche regiona-
li. “Il problema della realizzazione 
di questi network – ha concluso il 
presidente AIOM – è stato affron-
tato nel precedente piano oncologi-
co nazionale, ma è rimasto lettera 
morta. Finora questi progetti han-
no visto la luce solo in Lombardia, 
Piemonte/Valle d’Aosta, Toscana e 
Provincia autonoma di Trento. Le 
reti sono fondamentali, perché ga-
rantiscono equità di accesso ai far-
maci e garanzia di ricevere le cure 
migliori indipendentemente dalla 
propria residenza. È però neces-
sario definire requisiti minimi che 
possano essere seguiti da tutte le 
Regioni, cui spetta l’organizzazione 
sanitaria, al fine di dotarsi di net-
work omogenei sul territorio na-
zionale. È chiaro che le realtà locali 
sono diverse, ma bisogna evitare 
discrepanze eccessive, altrimenti 
rischiamo di aggiungere disparità 
e iniquità nell’accesso alle terapie. 
Ogni struttura, all’interno della 
rete, deve essere in grado di ga-
rantire uno standard assistenziale 
adeguato per la gestione della mag-
gioranza dei casi. Solo i pazienti che 
presentano particolari complessità 
vanno indirizzati all’ospedale di 
riferimento regionale per patolo-
gia (tumore della mammella, del 
polmone ecc.): così si risparmiano 
risorse e si offrono cure ottimali. 
Se non garantiamo un’assistenza 
omogenea su tutto il territorio, i 
pazienti sono costretti a migrare e 
a cercare soluzioni altrove. E questo 
rappresenta una sconfitta dell’inte-
ro sistema”. ■
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L’impegno dell’AsCO per combattere l’obesità

L’obesità – importante fatto-
re di rischio per vari tipi di 
tumore – si rivela anche una 

‘complice stretta’ del cancro al seno, 
peggiorando notevolmente la pro-
gnosi nelle donne più giovani colpi-
te da questa patologia. La conferma 
arriva da uno studio presentato al 
Congresso ASCO e, proprio dagli 
USA, gli esperti hanno sottolineato 
l’urgenza di fronteggiare l’epidemia 
di obesità che interessa ormai mol-
tissimi Paesi per prevenire l’aumen-
to dei casi di cancro a livello mon-
diale. Le nuove evidenze arrivano 
da uno studio condotto dai ricer-
catori dell’Università britannica di 
Oxford su 80mila donne, nell’am-
bito di 70 sperimentazioni cliniche, 

colpite da tumore del seno: è emer-
so che questa condizione aumenta 
il rischio di morte del 34% nelle 
pazienti con cancro al seno in età 
pre-menopausa, dunque in quelle 
più giovani, in particolar modo se 
colpite dal tumore di tipo Her2 po-
sitivo, una delle forme più aggres-
sive di cancro alla mammella. In 
queste pazienti, ha spiegato Hong 
Pan, tra gli autori dello studio, “l’in-
dice di mortalità era maggiore di 
un terzo rispetto alle pazienti con 
peso normale”. Uno studio ritenuto 
significativo dagli oncologi poiché 
rappresenta un’evidenza in più che 
conferma i danni causati dall’obe-
sità. “Sono sempre più numerose 
– ha affermato il presidente ASCO, 
Clifford Hudis – le prove scienti-
fiche che mostrano come pazienti 
colpiti da cancro e che sono obe-
si hanno, in generale, un decorso 
peggiore della malattia”. Ma l’allar-
me è ancora più ampio: “Con circa 
due terzi della popolazione adulta 
in USA oggi obesa – ha sottoline-
ato Hudis – è impossibile evitare 
che l’obesità diventi un fattore che 
complica notevolmente la cura del 
cancro”. Un quadro analogo si re-
gistra in molti altri Paesi, a partire 
dall’Italia dove aumenta la percen-
tuale di obesi (l’11,3% degli uomini 
e il 9,5% delle donne). A fronte di 
tali dati, ha avvertito Hudis, “sono 
urgenti nuove strategie per ridurre 
la percentuale di tumori correlati 
all’obesità, diventata una ‘sfida’ per 
la salute pubblica”. A preoccupare, 
però, è anche la scarsa consape-
volezza dei cittadini: “Meno di un 
americano su dieci – ha sottolinea-
to il presidente ASCO – è consape-
vole che l’obesità è un importante 
fattore di rischio per il cancro”. Da 
qui l’impegno dell’ASCO, che ha 
pubblicato specifiche guide per me-

Crisi, rischi di disequità con farmaci a carico dei cittadini.
Aiom: “Effetti sulla mortalità si vedono già in GB”

Con i nuovi farmaci oncologici inseriti nella classe Cnn, cioè già autorizzati ma non rimborsati 
dal SSN (non essendo stato ancora negoziato e definito il loro prezzo), il “rischio è quello 
di creare forti discriminazioni tra chi può curarsi e chi no”. A sottolinearlo, dal Congresso 
AsCO, è stato il presidente AIOM, Stefano Cascinu. La classe di farmaci Cnn, ha affermato 
Cascinu, “doveva essere provvisoria, ma ora il pericolo è che diventi permanente, creando 
potenzialmente discriminazioni tra i pazienti”. Già ora, ha affermato, “si vede come alcune 
aziende ospedaliere stiano decidendo di acquistare tali farmaci ed altre, invece, vi stiano 
rinunciando; una situazione che determina di fatto una condizione di disequità tra i malati e 
una violazione dell’articolo 32 della Costituzione”. Tuttavia, ha precisato il presidente AIOM, 
“per ora, in Italia, ancora sta tenendo il sistema universalistico, e nel settore dell’oncologia 
non si sta verificando un abbandono delle cure come in altri ambiti”, dato segnalato anche 
dall’Istat nell’ultimo rapporto 2014. Ma il rischio rimane, e, in alcuni Paesi, è già una realtà: 
“In Gran Bretagna, ad esempio – ha concluso Cascinu – proprio la limitazione imposta per 
motivi economici all’accesso a farmaci e diagnosi già sta facendo registrare, per l’oncologia, 
un nuovo tasso di aumento della mortalità”.

Uno studio dell’Università di Oxford su 80mila donne ha 
dimostrato che questa condizione aumenta del 34% il rischio 
di morte nelle pazienti con cancro al seno
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Il sistema immunitario, nuova 
arma contro i tumori

Un algoritmo per calcolare il costo-beneficio dei 
farmaci innovativi

Un algoritmo per ‘classificare’ i nuovi farmaci contro il cancro, innovativi 
ma dai costi sempre maggiori, sulla base di tre parametri precisi: bene-
fici, effetti collaterali e prezzo. Lo sta sviluppando l’ASCO, con l’obietti-
vo di ridurre e tenere sotto controllo il costo complessivo delle terapie 
oncologiche, divenuto quasi insostenibile per i sistemi sanitari. Tutto ciò 
attraverso un approccio più attento alla prescrizione dei nuovi medici-
nali. Dal 50° Congresso AsCO il messaggio lanciato ai medici è infatti 
quello di considerare, al momento della prescrizione delle terapie, non 
solo l’impatto medico di un trattamento, ma anche quello finanziario, 
a fronte di una situazione complessiva mondiale di insostenibilità eco-
nomica, che minaccia l’accesso alle cure oncologiche per le più ampie 
fasce di pazienti. 
Una svolta, anche culturale, che nasce da una considerazione pragma-
tica: nel 2013 la spesa globale per i farmaci anticancro ha toccato quota 
91 miliardi di dollari e cresce al ritmo del 5 per cento annuo. Il rischio è 
che i sistemi sanitari non reggano e che, inseguendo miglioramenti a 
volte minimi, o addirittura nulli, su larga scala e a costi enormi, si privino 
i pazienti, che davvero potrebbero trarne beneficio, di terapie efficaci. 
“Il problema – ha sintetizzato Neal Meropol, primario di ematologia e 
oncologia allo University Hospital Medical Center di Cleveland – è che il 
sistema attuale è insostenibile perché minaccia l’accesso alle cure inno-
vative e di alta qualità contro il cancro”. 
Da qui uno strumento, l’algoritmo appunto, che i medici potranno usare 
per determinare quando i benefici di un farmaco non giustificano il suo 
costo. Il tema è delicato ma inevitabile, come ha spiegato il presidente 
AIOM, Stefano Cascinu: “è inutile produrre dei farmaci se poi nessu-
no li può comprare. Per questo è importante il cambio di orientamento 
qui all’AsCO, che tra l’altro non ha toni trionfalistici, non promette cure 
miracolose, ma si interroga su un tema che riguarderà sempre di più 
l’accesso alle cure in tutto il mondo”.

L’immunoterapia è la quarta 
arma, che si aggiunge alla 
chirurgia, alla radioterapia 

e alla chemioterapia, per sconfig-
gere il tumore. Dal 50° Congresso 
ASCO è emersa con forza questa 
nuova frontiera nella lotta contro 
le neoplasie che sta evidenziando 
risultati sorprendenti, in partico-
lare nel melanoma. Nel 2013 nel 
nostro Paese si sono registrati circa 
10.500 nuovi casi di questo tipo di 
tumore della pelle. L’immunotera-
pia ha rappresentato uno dei temi 
‘caldi’ e centrali della cinquantesima 
edizione del Congresso americano, 
proprio per le enormi potenzia-
lità terapeutiche che ne possono 
derivare: questi trattamenti, usati 
da soli o in combinazione con altri 
farmaci, combattono il tumore at-
tivando e amplificando le risposte 
immunitarie dell’organismo con-
tro la malattia. Oltre all’efficacia, a 

50° CONGRessO

dici e pazienti, oltre a promuovere 
una formazione mirata per i giova-
ni oncologi sul controllo del peso in 
relazione al cancro. Dal Congresso 
ASCO, dunque, viene indicata una 
delle priorità a livello mondiale: 
“Come è stato fatto anni fa rispetto 
al fumo di sigaretta, oggi – ha con-
cluso il presidente degli oncologi 
statunitensi – è urgente creare con-
sapevolezza sul fatto che l’obesità è 
tra i maggiori ‘contributori’ al cari-
co di casi di cancro delle nazioni”. ■
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Chicago è stato affrontato anche il 
tema dei costi di queste terapie, che 
potranno essere sostenuti dai siste-
mi sanitari nazionali solo grazie a 
politiche di razionalizzazione delle 
spese e all’appropriatezza prescrit-
tiva. “Oggi – ha spiegato Michele 
Maio, Direttore dell’Immunotera-
pia Oncologica del Policlinico Santa 
Maria alle Scotte di Siena-Istituto 
Toscano Tumori – cominciamo a 
disporre di basi solide per affermare 
che l’immunoterapia non solo fun-
ziona contro il melanoma metasta-
tico, ma è anche in grado di ridur-
re il rischio di recidiva in pazienti 
ad alta probabilità di svilupparlo 
nuovamente dopo l’intervento chi-
rurgico. L’immunoterapia funziona 
stimolando le cellule del sistema im-
munitario a  combattere la malattia 
e persegue una strategia opposta a 
quella delle terapie ‘classiche’: non 
colpisce direttamente le cellule tu-
morali ma attiva i linfociti T del 
paziente che diventano in grado di 
distruggere il tumore. Le differenze 
tra chemioterapia e immunoterapia 
sono nette. In quest’ultima le rispo-
ste cliniche possono manifestarsi 
anche alcuni mesi dopo l’inizio del-
la somministrazione del farmaco 
immunobiologico, ma in genere 
durano più a lungo. Da alcuni anni 
sono stati identificati specifici ber-
sagli molecolari, i cosiddetti ‘check 
point’ immunologici, che permetto-
no di modulare la risposta del siste-
ma immunitario contro il tumore”. 

Lo studio CA184-029, presentato 
a Chicago, ha valutato l’efficacia di 
ipilimumab, un anticorpo che atti-
va la risposta immunitaria diretta 
contro il tumore (alla dose speri-
mentale di 10 mg/kg), come tera-
pia adiuvante, cioè dopo resezione 
chirurgica completa del tumore, 
nella prevenzione della recidiva di 
malattia in pazienti con melanoma 
allo stadio 3 ad alto rischio. Questi 
pazienti, dopo l’intervento chirur-
gico, sono liberi da malattia docu-
mentabile, ma presentano un’alta 
probabilità di svilupparla nuova-
mente entro cinque anni. Lo stadio 
3 contraddistingue il melanoma che 
ha raggiunto i linfonodi regionali 
(che sono quindi stati rimossi con 
la chirurgia), ma che non si è anco-
ra diffuso ai linfonodi distanti o ad 
altre parti del corpo (metastasi). I 
risultati dello studio sono molto 
importanti, perché hanno eviden-
ziato una riduzione del 25% del ri-
schio di recidiva nei pazienti tratta-
ti con ipilimumab, rispetto a quelli 
che non hanno ricevuto il farmaco. 
“È la prima volta che viene speri-
mentato un anticorpo immuno-
modulante nella terapia adiuvante 
del melanoma – ha continuato Maio 
–. Finora, infatti, in questo specifico 
stadio di malattia sono stati impie-
gati prevalentemente la chemiote-
rapia, l’interferone e diversi vaccini 
terapeutici.  Questo studio, i cui 
risultati sono stati presentati per la 
prima volta all’ASCO, rappresenta 

Immunoterapia, 4 Big Pharma investono 1,3 mld dollari 
L’immunoterapia torna a essere una strategia promettente nella terapia dei tumori, grazie a una maggiore conoscenza dei 
meccanismi che possono riattivare la risposta immunitaria contro le cellule cancerose. È stato questo uno dei temi dominanti 
del Congresso AsCO, dove sono stati presentati i risultati di diversi studi in materia. sono quattro i protagonisti farmaceutici 
principali, che su questa scommessa terapeutica investono 1,3 miliardi di dollari, secondo un’analisi di Bloomberg. Più di 70 i trial 
clinici finanziati, per un totale di 19 mila pazienti oncologici arruolati. La parte del leone spetta a Bristol-Myers Squibb, che ha 
stanziato una cifra stimata in 649 milioni di dollari per l’immuno-oncologia, destinati soprattutto a portare sul mercato una nuova 
molecola. Segue Merck, con un investimento quantificato da Bloomberg in 327 mln di dollari. E ancora, Roche e AstraZeneca, 
rispettivamente con 189 mln e 145 mln per lo sviluppo di molecole mirate contro una proteina che blocca il sistema immunitario 
nel combattere il tumore.

un’ulteriore conferma dell’efficacia 
di ipilimumab, già approvato dall’A-
genzia regolatoria europea (EMA) 
alla dose di 3 mg/kg per l’uso nella 
malattia metastatica. Complessiva-
mente questo studio rafforza le po-
tenzialità del farmaco, anche se va 
sottolineato che, in questo setting 
di pazienti (adiuvante in stadio III), 
al momento non vi è alcuna auto-
rizzazione all’impiego nella pratica 
clinica. Infatti nello studio CA184-
029 è stata usata una schedula (10 
mg/kg fino a 3 anni) diversa da 
quella indicata per ipilimumab nel-
la fase metastatica (3 mg/kg per 4 
dosi). Sono stati coinvolti nella spe-
rimentazione 6 Centri italiani, con 
il Policlinico Le Scotte di Siena quale 
Centro coordinatore nazionale dello 
studio. In futuro ricopriranno un 
ruolo di primo piano anche gli an-
ticorpi diretti contro PD-1 e PDL-1, 
altri farmaci che ‘rimuovono i freni 
inibitori’ del sistema immunitario. 
L’Italia ha un ruolo di primo pia-
no nelle sperimentazioni in questo 
campo; dal 2004 abbiamo costitui-
to il NIBIT (Network Italiano per la 
Bioterapia dei Tumori), che riunisce 
in rete le più importanti strutture 
italiane, circa 50, che si occupano di 
bioterapia dei tumori, e più recen-
temente la Fondazione NIBIT che 
conduce studi clinici no-profit in di-
versi tumori umani. Fra gli obiettivi 
della Fondazione vi è anche lo svi-
luppo di importanti collaborazioni 
internazionali”. ■
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L’AUDIZIONe AIOM IN seNATO

Nel 2013 nel nostro Paese 
si sono registrate 366mila 
nuove diagnosi di tumore 

(circa 1000 ogni giorno). Lo scena-
rio dell’oncologia è in rapida evo-
luzione: da un lato, i tumori sono 
soprattutto una malattia dell’età 
avanzata e la loro incidenza cresce 
in relazione al progressivo invec-
chiamento della popolazione. Nel 
2030 circa il 30% degli italiani avrà 
più di 65 anni, è chiaro quindi che 
assisteremo a un aumento signi-
ficativo del numero di neoplasie. 
Dall’altro lato, fortunatamente 
si registra una diminuzione del-
la mortalità, valutabile intorno al 

Gli oncologi: “subito una nuova legge sugli 
studi clinici spontanei. I risultati devono valere 
per la registrazione dei farmaci”
Audizione per l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, il 10 giugno, in Commissione 
Igiene e sanità del senato nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 1324  e 
abbinati (Norme varie in materia sanitaria). In rappresentanza della Società scientifica 
è intervenuto il prof. Giuseppe Tonini, membro nazionale del Direttivo AIOM. 
Pubblichiamo di seguito la memoria scritta messa agli atti dalla Commissione.

12% per gli uomini e al 6% per le 
donne. 
Da considerare anche le cifre relati-
ve alla prevalenza. Il numero totale 
dei pazienti italiani che vivono con 
una diagnosi di cancro è passato 
da due milioni e mezzo nel 2012, 
a circa tre milioni attuali. Nel 2020 
questa cifra sarà pari a 4 milioni 
e mezzo. La metà risulta guarita, 
perché libera dalla malattia da più 
di 5 anni. Queste persone presenta-
no una serie di necessità, non solo 
di carattere medico, cui bisogna 
sapere rispondere. Vi rendete ben 
conto, quindi, delle dimensioni e 
del carattere multidimensionale di 
questa malattia. 
La storia naturale di alcune pato-
logie oncologiche è radicalmente 
cambiata, in funzione delle cono-
scenze biologiche acquisite nel cor-
so degli anni e dei nuovi trattamen-
ti purtroppo sempre più costosi.
Il problema della sostenibilità dei 
sistemi sanitari è strettamente 
legato alle terapie innovative, as-
sociate in questo momento quasi 
sempre solo al concetto di costo. 
In passato, invece, era prioritario il 

riferimento all’efficacia. Per quanto 
dal confronto con altri Paesi euro-
pei, l’Italia mostri dati non distanti 
da quelli delle nazioni considerate 
più virtuose (dati relativi ai costi 
nella UE, pubblicati a ottobre 2013, 
su “Lancet Oncology”),  siamo con-
sapevoli che il problema principale 
rimane la sostenibilità di un siste-
ma sanitario che continuiamo a vo-
lere universalistico e solidaristico. 
Per tale motivo ci siamo impegnati 
in campagne per la modifica degli 
stili di vita e per una diagnosi sem-
pre più precoce al fine di ridurre il 
carico di malattia nei prossimi anni. 
Non è possibile però non continua-
re a fornire cure sempre più efficaci 
ai malati. La ricerca biomedica per 
una lunga serie di ragioni è ormai 
uscita dai circuiti accademici e limi-
tata all’industria. In Italia soffria-
mo poi il fatto che la collaborazione 
tra industria e accademia è limitata 
dal fatto che l’industria farmaceuti-
ca italiana, almeno quella innovati-
va, è scomparsa. Rimane però forte 
l’impegno alla ricerca dei ricercatori 
italiani. In una situazione difficile, 
sia in termini di disponibilità di 
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nuovi farmaci (si veda il numero 
limitato di sperimentazioni precoci 
in Italia) sia di finanziamento pub-
blico, l’oncologia medica italiana 
rimane saldamente fissa alla 2°-3° 
posizione mondiale per impatto di 
lavori scientifici pubblicati. 
In questi anni si è assistito ad un 
incremento dei farmaci oncologici 
disponibili, registrati sulla base di 
indicazioni non sempre totalmente 
condivisibili: vantaggi limitati, in-
dicazioni su alcuni tumori ma non 
su altri, farmaci copia con medesi-
ma indicazione. Ciò ha rappresen-
tato un vantaggio per i pazienti, ma 
sicuramente anche un limite im-
portante per il loro ottimale impie-
go. In Italia poi si è assistito ad una 
ritardata introduzione nella clinica 
di molti farmaci dovuta sia a ritardi 
dell’AIFA nella contrattazione sia 
alla presenza di prontuari terapeu-
tici regionali, che hanno duplicato 
in maniera assurda i processi regi-
strativi. D’altra parte la rigidità in-
trodotta negli ultimi anni nei pro-
cessi registrativi dei farmaci e nel 
loro impiego ha precluso totalmen-
te la possibilità di testarli in moda-
lità differenti e su patologie diverse 
da quelle registrate, anche quando 
ciò sarebbe stato di interesse per il 
sistema pubblico e molto meno  per 
l’industria. 
Abbiamo quindi valutato con gran-
de interesse e attenzione il pro-
posito del Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, di modificare 
tale sistema sull’onda del clamore 
provocato dalla vicenda relativa a 
due farmaci per il trattamento della 
degenerazione maculare senile. 
Pur essendo state rispettate le nor-
me, e anzi sarebbe stato assurdo 
che si fosse verificato quanto auspi-
cato anche da autorevoli esponenti 
del mondo scientifico che hanno 
contribuito a scrivere le attuali nor-
me che vietano qualunque utilizzo 
differente dei farmaci con il fine 
non scritto ma chiaro di mantene-
re una forma di controllo sulla ap-
propriatezza dei medici, riteniamo 
che questa vicenda possa essere un 

buon esempio di quanto dicevo pri-
ma. Se ci fosse stato un altro mo-
dello in Italia di ricerca spontanea 
tutto il problema si sarebbe evitato. 
È anche ovvio però che non si pos-
sono chiedere all’Industria penaliz-
zazioni economiche che non avreb-
bero nessun senso, se non quello di 
allontanarla dal mercato italiano. È 
doveroso mantenere un mix atten-
to di interesse al sistema pubblico 
e alle caratteristiche industriali e 
commerciali del sistema farmaceu-
tico. Un passaggio fondamentale 
per il miglioramento dei principi 
che regolano l’accesso ai farmaci 
nel nostro Paese è rappresentato 
dalla modifica della norma sulla 
sperimentazione clinica spontanea, 
che attualmente vieta l’utilizzo dei 
risultati per fini registrativi (D.M 
17.12.2004 “Prescrizioni e condi-
zioni di carattere generale, relative 
all’esecuzione delle sperimentazio-
ni cliniche dei medicinali, con par-
ticolare riferimento a quelle ai fini 
del miglioramento della pratica cli-
nica, quale parte integrante dell’as-
sistenza sanitaria”, pubblicato in 
G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005). 
Questo purtroppo è un grave han-
dicap che deve essere assolutamen-
te superato con un nuovo dispositi-
vo di legge. Auspichiamo che, nella 
fase di approvazione del DDL 1324, 
possa essere modificata la regola-
mentazione attuale. Abbiamo letto 
con interesse le dichiarazioni del 
Prof. Guido Rasi, Direttore esecu-
tivo dell’EMA, assolutamente in li-
nea con le nostre proposte. L’AIFA o 
l’Istituto Superiore di Sanità (la de-
cisione spetta all’autorità politica, 
anche se noi preferiamo che l’ISS 
sia investito del problema, essendo 
l’AIFA impegnata in processi di va-
lutazione registrativa e, quindi, più 
coinvolta in un rapporto con l’indu-
stria che ne può limitare l’indipen-
denza scientifica) si possono far 
promotori di sperimentazioni clini-
che che abbiano queste finalità, con 
le Società Scientifiche quali partner 
attive nell’identificare le aree tera-
peutiche dove queste sperimenta-

zioni possono avere rilevanza cli-
nica e sociale. Ciò potrebbe essere 
un modello per l’Europa, ponen-
doci all’avanguardia nell’elaborare 
nuove strategie di valutazione dei 
farmaci non solo in termini di ef-
ficacia ma anche di compatibilità 
economica.  
Il decreto legge, convertito recen-
temente, non risponde completa-
mente alle esigenze che sottoline-
avamo sopra. Rimane infatti nebu-
loso su modalità e regole con cui 
queste sperimentazioni debbano e 
possano essere condotte, nonché 
sulle forme di finanziamento. In-
fine non sembrano esserci indica-
zioni sul possibile contrasto tra la 
registrazione dei farmaci praticata 
da EMA e quella “autonoma” che 
nascerebbe da studi la cui valenza 
registrativa sarebbe dubbia. 
Noi proponiamo che l’Istituto Su-
periore di Sanità sia deputato alla 
valutazione delle aree terapeutiche 
dove si riscontrino necessità di 
nuove valutazioni clinico-terapeu-
tiche. Queste indicazioni possono 
essere fornite da singoli sperimen-
tatori o da società scientifiche. Gli 
studi dovrebbero essere condotti 
solamente nei centri accreditati 
per la ricerca clinica (ciò garanti-
rebbe qualità a tali dati) e l’accredi-
tamento dovrebbe passare per una 
commissione dell’Istituto Superio-
re di Sanità. Questi dati dovrebbe-
ro avere poi valenza registrativa e, 
in questo passaggio, si inserirebbe 
l’AIFA mediando anche i rapporti 
con EMA. Ovviamente questa pro-
posta è alquanto lontana dall’attua-
le formulazione del Decreto Legge. 
Chiediamo alla Commissione Igie-
ne e Sanità del Senato di farsi por-
tavoce delle nostre perplessità e 
proposte.
La proficua e solida collaborazione 
fra Istituzioni e società scientifiche 
rappresenta il primo passo per vin-
cere le sfide che il sistema sanitario 
dovrà affrontare nei prossimi anni. 
Siamo certi che questo obiettivo 
verrà raggiunto nell’interesse dei 
pazienti e dell’intero sistema. ■
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LA LOTTA AL CANCRO NON HA COLORe

Tumori: –50% di screening e +20% di morti
fra gli immigrati. Al via la campagna “La lotta
al cancro non ha colore”

A Roma, nella sede del CONI, presentato il progetto promosso dagli oncologi e dai pazienti

Troppo pochi cittadini stranieri si sottopongono ai controlli. 
La maggior parte arriva tardi alla diagnosi e si registrano più decessi rispetto agli italiani. 
Francesco Cognetti, presidente Fondazione “Insieme contro il Cancro”: “Vogliamo 
sensibilizzare le persone più deboli sulla prevenzione”. Testimonial Francesco Totti, 
Cesare Prandelli, Morgan De sanctis, Antonello Venditti e Carlo Verdone
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il patrocinio della Camera dei De-
putati e del Senato. Con testimo-
nial d’eccezione, fra cui il capitano 
della Roma Francesco Totti, i por-
tieri Dino Zoff e Morgan De San-
ctis, il CT della Nazionale Cesare 
Prandelli, il cantante Antonello 
Venditti, gli attori Carlo Verdone 
e Sergio Rubini, i registi Giuseppe 
Tornatore ed Enrico Vanzina, l’ex 
tennista Nicola Pietrangeli. Dal 29 
aprile al 4 maggio, i cittadini hanno 
potuto sostenere la campagna, do-
nando un euro da sms o 2 euro con 
una chiamata da rete fissa al nu-
mero solidale 45594. Il momento 
centrale della raccolta fondi è stato 
il 3 maggio, durante la finale di TIM 
Cup tra Fiorentina e Napoli, in cui 
è stato lanciato un appello a tutti 
i tifosi di calcio per aderire all’ini-
ziativa. Nel nostro Paese risiedono 
circa 4 milioni e 500mila stranieri, 
il 7,4% del totale della popolazione. 
“Meno del 50% delle donne immi-
grate nella fascia d’età raccomanda-
ta – ha continuato il prof. Cognetti 
– si sottopone a pap-test per scopri-
re in modo precoce il tumore della 
cervice uterina, contro il 72% delle 
italiane. Il 43% (vs 73%) effettua 
regolarmente la mammografia e 
solo il 20,7% (vs 47%) esegue l’e-
same del sangue occulto nelle feci, 
consigliato per individuare il can-

Meno della metà dei cittadi-
ni stranieri chiamati agli 
esami di screening contro 

il cancro aderisce a questi program-
mi. In percentuali inferiori, in me-
dia, del 50% rispetto agli italiani. 
“Con la conseguenza che arrivano 
tardi alla diagnosi, fino a 12 mesi 
dopo, quando la malattia diventa 
difficile da trattare e fanno registra-
re un maggior numero di decessi, 
superiore del 20% – ha spiegato 
Francesco Cognetti, Presidente 
della Fondazione ‘Insieme contro 
il Cancro’–. Inoltre gli immigrati, 
spesso a causa delle barriere lin-
guistiche, ignorano le regole della 
prevenzione: consumano troppo al-
col, fumano, non seguono una dieta 
corretta e corrono maggiori rischi 
di sviluppare un tumore”. 
Per raggiungere queste persone, è 
nata “La lotta al cancro non ha colo-
re”, la prima campagna nazionale 
per la prevenzione delle neoplasie 
indirizzata ai cittadini più disagia-
ti, in particolare agli immigrati che 
abitano nel nostro Paese, promos-
sa da “Insieme contro il Cancro” e 
dall’Associazione Italiana di Onco-
logia Medica (AIOM). Presentata 
il 28 aprile nella sede del CONI a 
Roma in un incontro con i giorna-
listi, l’iniziativa ha il pieno sostegno 
della Presidenza della Repubblica e 

la lotta al cancro non ha c
ol

or
e la lotta al cancro

non ha colore

FOTO ANsA
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cro del colon-retto. Con la campa-
gna vogliamo che, entro tre anni, le 
percentuali di adesione ai controlli 
preventivi tra gli stranieri raggiun-
gano quelle degli italiani. Il ricavato 
della raccolta fondi sarà utilizzato 
per numerose iniziative, a partire 
dalle regioni del Sud Italia, dove, 
anche fra gli italiani, le percentua-
li di adesione agli screening sono 
inferiori rispetto al Settentrione. 
Abbiamo già realizzato un sito in-
ternet (www.lalottaalcancrononha-
colore.org) e quattro opuscoli sulla 
prevenzione (fumo, alcol, alimen-
tazione e screening), tradotti in di-
verse lingue (inglese, francese, spa-
gnolo, romeno, cinese, arabo), che 
verranno distribuiti in modo capil-
lare attraverso gli ospedali, le orga-
nizzazioni di volontariato e i me-
dici di famiglia della SIMG”. Come 
evidenziano i dati Istat, le diverse 
comunità di immigrati si differen-
ziano anche per i comportamenti a 
rischio: i tabagisti sono soprattutto 
romeni (35,1%), tunisini (29,1%) 
e ucraini (24,9%). Il sovrappeso 

registra valori più alti tra moldavi 
(37,1%), marocchini (36,3%) e al-
banesi (35,9%). Sono obesi il 13,6% 
degli uomini ucraini e l’11,1% dei 
romeni, fra le donne l’11% delle ro-
mene e il 10,7% delle marocchine. 
“Il nostro sistema sanitario – ha af-
fermato Vito De Filippo Sottose-
gretario al Ministero della Salute – 
ha il pregio di essere costruito sulla 
base di una visione universalistica, 
anche se è sicuramente migliorabi-
le, visto che non raggiunge sempre 
tutte le persone e non garantisce 
una tutela uniforme nelle diverse 
realtà del nostro Paese. È necessa-
rio più impegno nel sensibilizzare i 
cittadini non solo sugli stili di vita 
corretti, ma anche sull’importanza 
della diagnosi precoce. Gli scree-
ning oncologici di massa sono uno 
strumento fondamentale, che inci-
de profondamente sul diritto alla 
salute. Inoltre, quando la malattia 
è diagnosticata in fase precoce, non 
solo le probabilità di guarigione 
aumentano, ma è possibile anche 
risparmiare risorse”. 

LA LOTTA AL CANCRO NON HA COLORe

Il linguaggio universale dello sport 
permette di oltrepassare le barriere 
linguistiche. “Nel nostro campio-
nato di calcio molti campioni sono 
stranieri – ha evidenziato Gio-
vanni Malagò, Presidente CONI 
e membro del Comitato d’Onore 
di ‘Insieme contro il cancro’ –. Lo 
sport può aiutare la scienza a tra-
smettere i consigli della prevenzio-
ne al maggior numero possibile di 
persone, in particolare ai giovani 
che troppo spesso adottano com-
portamenti a rischio (abitudine al 
fumo e all’alcol, dieta scorretta e 
sedentarietà). Vogliamo rivolger-
ci anche alle ‘seconde generazioni’ 
di immigrati. Si tratta di cittadini 
che parlano la nostra lingua, cre-
scono in Italia, fanno da tramite 
per la traduzione e l’informazione 
ai genitori e rappresentano una ri-
sorsa indispensabile per favorire il 
cambiamento culturale all’interno 
delle famiglie”. “Studi scientifici 
dimostrano che, grazie ai program-
mi di prevenzione e screening, è 
possibile diminuire fino all’80% il 

FOTO ANsA
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tasso di incidenza dei tumori – ha 
sottolineato Stefano Cascinu, 
Presidente AIOM –. Gli immigrati 
presenti, anche temporaneamente, 
sul nostro territorio hanno il dirit-
to di accedere alle strutture sanita-
rie. Il riconoscimento formale però 
non corrisponde ad una vera presa 
in carico per le difficoltà culturali, 
burocratiche, amministrative, di in-
formazione, presenti anche per gli 
italiani, ma che rendono particolar-
mente difficile l’accesso agli immi-
grati. Queste persone troppo spes-
so arrivano alla diagnosi quando il 
cancro è già in uno stadio avanzato, 
a causa di scarsa prevenzione ed 
informazione. Va poi considerato il 
dramma dell’immigrazione irrego-
lare, che non riesce ad accedere ad 
alcun tipo di controllo preventivo”. 
“Rappresentiamo un esempio per 
i giovani e per tutti gli sportivi – 
hanno affermato Dino Zoff e Mor-
gan De Sanctis, due testimonial 
della campagna –. Questo ruolo ci 
dà grandi responsabilità. Possiamo 
far capire soprattutto ai ragazzi 

quali siano i comportamenti posi-
tivi da imitare e quelli negativi da 
eliminare. È con grande piacere e 
onore, quindi, che abbiamo deciso 
di partecipare a un’iniziativa così 
importante”.
“Siamo lieti di sostenere questa 
campagna nella finale di TIM Cup, 
perché ciascuno deve fare la sua par-
te – ha spiegato Maurizio Beretta, 
Presidente Lega Serie A –. Non si de-
vono mai sottovalutare due aspetti 
importantissimi legati allo sport, 
divertimento e benessere, che pos-
sono aiutare a seguire uno stile di 
vita corretto”. Con il ricavato della 
campagna, verranno inoltre regi-
strati video informativi in diverse 
lingue, da inserire nel circuito di tut-
ti i principali social network e nelle 
televisioni locali, per mostrare le 
regole della cosiddetta prevenzione 
“primaria” (rivolta cioè alle perso-
ne sane sugli stili di vita corretti). 
“Un’attività analoga – ha concluso 
Elisabetta Iannelli, segretario di 
‘Insieme contro il Cancro’ – sarà re-
alizzata per illustrare l’importanza 

degli screening, offerti gratuitamen-
te dal Servizio Sanitario nazionale 
per le diverse fasce d’età (pap-test, 
mammografia, sangue occulto nelle 
feci). Questi filmati saranno diffusi 
attraverso le organizzazioni di vo-
lontariato in campo sociale, medico-
sanitario e tramite attività virale sui 
social network. Verranno utilizzate, 
per facilitare la comprensione del 
messaggio, anche le testimonianze 
in video di immigrati che si sono sot-
toposti con successo agli screening, 
oltre a interventi degli oncologi per 
spiegare la totale innocuità e il gran-
de vantaggio di questi esami”. Inol-
tre si intensificheranno i rapporti di 
collaborazione con i giovani medici 
oncologi dei Paesi africani (soprat-
tutto Tanzania), dove già esistono 
da anni scambi con clinici italiani 
che si recano in Africa per insegna-
re ai loro colleghi come affrontare il 
cancro. 
Allo stesso tempo giovani oncologi 
africani potranno essere ospitati in 
strutture di riferimento italiane per 
stage. ■

FOTO ANsA
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IL CONVeGNO ITMO

Focus dedicato ai farmaci biosi-
milari nella XXI Riunione Na-
zionale ITMO (Italian Trials 

in Medical Oncology), che si è svol-
ta lo scorso maggio al Policlinico di 
Monza. La prima parte del conve-
gno ha approfondito il trattamen-
to dei tumori neuroendocrini, che 
colpiscono ogni anno in Italia oltre 
1200 persone. Nell’ultimo decennio 
la loro incidenza è cresciuta del 2% 
ogni 12 mesi. Colpiscono princi-
palmente gli uomini tra i 50 e i 60 
anni, possono presentarsi in ogni 
sede dell’organismo, ma sono più 
frequenti nel tratto gastroenterico, 
circa il 70%. Presentano spesso ca-
ratteristiche particolari che rendono 
difficile la loro diagnosi: i sintomi 
più comuni sono un arrossamento 
diffuso e crampi addominali, accom-
pagnati talvolta da diarrea. E alcuni 
di questi tumori sono del tutto asin-
tomatici. Il centro di riferimento, in 
Italia, per la cura e il trattamento di 
questa patologia, si chiama Ce.Ri.Ca. 
(Centro di Riferimento per lo Studio 
e la Cura dei Carcinoidi e dei Tumo-
ri Neuroendocrini) e ha sede presso 
l’Istituto di Oncologia (IdO) di Mon-
za. “È necessario coordinare il più 
possibile la lotta contro questi tipi di 
cancro inusuali, ma non per questo 
meno pericolosi – ha affermato il 
Direttore Scientifico e Clinico dell’I-

Biosimilari, attenzione alla complessità
del processo produttivo

A Monza la Riunione nazionale dell’Italian Trials in Medical Oncology

Per il 70% degli oncologi l’estensione d’uso per indicazioni diverse da quelle contenute 
nel dossier registrativo potrebbe essere inadeguata, soprattutto per molecole come gli 
anticorpi monoclonali

dO, Emilio Bajetta –. È importante 
capire come affrontare queste pato-
logie che molte volte sono ‘orfane’ di 
farmaci, e quindi hanno un difficile 
approccio terapeutico. Ed è essen-
ziale sviluppare la ricerca per giun-
gere alla sperimentazione di nuove 
molecole”. 
Nel corso della tavola rotonda sono 
stati approfonditi gli aspetti farma-
cologici e regolatori relativi ai bio-
similari. Il Direttore di “Biodrugs 
News”, Mauro Boldrini, che ha 
moderato l’incontro, ha ricordato 
i risultati del sondaggio nazionale 
condotto dall’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica (AIOM) a no-
vembre e dicembre 2013 fra i propri 
soci, a cui hanno risposto 858 ca-
mici bianchi. “Il 98% degli oncologi 
italiani utilizza i farmaci biotecno-
logici, efficaci contro la gran parte 
dei tumori – ha spiegato Boldrini –. 
E l’88% è convinto che la decisione 
sulla sostituibilità con i biosimilari, 

prodotti simili ma non uguali ai più 
complessi originali biotech, deb-
ba essere di esclusiva competenza 
dell’oncologo. Per il 70% dei clinici 
l’estensione d’uso del biosimilare 
per indicazioni diverse da quelle 
contenute nel dossier registrativo 
potrebbe essere inadeguata, soprat-
tutto per molecole quali gli anticorpi 
monoclonali, e ogni nuova indica-
zione terapeutica dovrebbe essere 
sottoposta a iter registrativo speci-
fico. Le campagne di informazione 
sono essenziali e funzionano, basta 
ricordare il Tour in nove Regioni 
promosso dall’AIOM. In meno di un 
anno il livello di conoscenza degli 
specialisti è cresciuto in maniera si-
gnificativa. Nel marzo 2013 infatti, 
nel primo sondaggio nazionale (su 
508 campioni validi), solo il 24% sa-
peva esattamente cosa fossero i bio-
similari. Dopo il Tour, nel secondo 
sondaggio nazionale, il 79% ne ha 
dato una definizione corretta”.
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Come per tutti i farmaci biotecno-
logici, anche per i biosimilari la pro-
cedura di approvazione è centraliz-
zata a livello europeo. Il dossier 
registrativo viene analizzato dal 
CHMP (Committee for Medicinal 
Products for Human Use) e l’EMA 
(European Medicines Agency) rila-
scia l’autorizzazione all’immissione 
in commercio, che risulta vincolan-
te per ogni Stato membro. Questo 
documento attesta che un farmaco 
è efficace e sicuro. Il programma di 
sviluppo relativo ai biosimilari deve 
dimostrare la comparabilità con 
il biologico di riferimento: questi 
prodotti devono avere un profilo di 
qualità, sicurezza ed efficacia non 
significativamente diverso dall’o-
riginator. L’EMA richiede inoltre 
un piano di gestione del rischio che 
precisi in che modo sarà approfondi-
to lo studio sulla sicurezza nella fase 
post-autorizzazione del biosimilare, 
prevedendo anche, quando possi-
bile, la raccolta di dati con l’istitu-
zione di registri su tutti i pazienti 
trattati: ciò per tracciare eventuali 
eventi avversi inaspettati durante 

il suo utilizzo nella pratica clinica.
I principi attivi biologici, a diffe-
renza di quelli ottenuti per sinte-
si chimica, richiedono per la loro 
caratterizzazione e controllo di 
qualità non solo una serie di esami 
fisico-chimico-biologici, ma anche 
indicazioni sul processo di produ-
zione: la struttura molecolare di-
pende dal processo (“the product is 
the process”, il processo produttivo 
determina l’unicità del prodotto). 
Pertanto il farmaco biotech, per 
sua stessa natura, può subire pic-
cole modifiche soprattutto nel pro-
cesso produttivo, con la possibilità 
di insorgenza di problemi immu-
nologici. “È impossibile applicare 
le regole dei farmaci equivalenti ad 
un prodotto biotecnologico il cui 
brevetto è scaduto – ha sottolineato 
Armando Genazzani, ordinario di 
Farmacologia all’Università del Pie-
monte Orientale –, soprattutto se 
si considera che piccole variazioni, 
anche non rilevabili, possono por-
tare a cambiamenti significativi del 
rapporto rischio/beneficio. Proprio 
la complessità e la mancata caratte-

Commento FAVO relativo alla consultazione pubblica sul position paper AIFA 
“I Farmaci biosimilari”

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dal 6 marzo al 16 maggio 2014, ha riaperto la  consultazione sul Position 
Paper sui Farmaci Biosimilari del 13 maggio 2013. La Commissione Consultiva Tecnico Scientifica (CTS) nel 
corso della riunione del 6, 7 e 8 novembre 2013 ha espresso parere favorevole al riguardo, per dar modo a tutti 
gli attori coinvolti di evidenziare eventuali dubbi che ancora permangono per un uso ottimale di questi farmaci. 
Pubblichiamo sotto il commento della FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in 
Oncologia):

Pag. 13 ultimo capoverso: “Di conseguenza, la scelta di trattamento con un farmaco biologico di riferimento o 
con un biosimilare rimane una decisione clinica affidata al medico specialista prescrittore”.

Commento e relativo razionale: Non è nella facoltà del medico specialista cambiare il trattamento senza il 
consenso del malato e con la sola motivazione del vantaggio economico. Pur condividendo in linea di principio 
le motivazioni addotte, riteniamo che non si possa prescindere dal diritto del malato ad essere informato e a 
dare il proprio consenso prima del trattamento. 

Proposta di modifica: Aggiungere, dopo medico specialista prescrittore, “con il consenso informato del 
malato, il quale in ogni caso deve essere messo a conoscenza della differenza tra originario e biosimilare prima 
dell’inizio del trattamento”. 

rizzazione completa del prodotto di 
riferimento hanno fornito la giu-
sta chiave di lettura per definire i 
principi contenuti nelle linee guida 
dell’EMA. Il dossier di registrazione 
deve prevedere studi sulle proprietà 
fisico-chimiche del nuovo prodotto 
biotecnologico, studi pre-clinici e 
clinici sia di bio-equivalenza che di 
efficacia e sicurezza clinica. Inoltre, 
le linee guida prevedono cinque 
anni di farmacovigilanza attiva sul 
prodotto autorizzato, cioè lo stes-
so tempo previsto per un farmaco 
nuovo sul mercato. Tali principi 
generali sono stati quindi svilup-
pati per le diverse classi di farma-
ci in scadenza di brevetto creando 
linee guida ad hoc”. “Il fatto che i 
biosimilari attualmente presenti 
sul mercato si siano rivelati sicuri 
– ha continuato il prof. Genazzani 
– è una rassicurazione sull’efficacia 
delle linee guida utilizzate, ma non 
significa che si possa abbassare la 
guardia sui nuovi prodotti, in par-
ticolare sui biosimilari di anticorpi 
monoclonali, che arriveranno in 
commercio nei prossimi anni”. ■
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IX Giornata Nazionale 
del Malato oncologico
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Il 20% dei pazienti perde il lavoro. “Con Pro Job 
mantenimento e reinserimento sono possibili”

solo il 7,8% ricorre al part time. Francesco 
De Lorenzo, Presidente AIMaC: “i malati 
e i familiari che li assistono vogliono 
continuare a essere parte attiva della 
società, ma pochi usano le norme che 
salvaguardano l’occupazione. È essenziale 
promuovere la loro inclusione nel mondo 
produttivo”

All’Università di Milano convegno su patologie oncologiche e tutele lavoristiche. Presentato il progetto di AIMaC, 
con la collaborazione di ‘Insieme contro il Cancro’, dell’Ateneo lombardo, dell’INT e di ADAPT

Meno redditi e più costi. È la sintesi dell’impatto del tu-
more sulla situazione economica dei pazienti. Il 78% dei 
malati oncologici infatti ha subito un cambiamento nel 

lavoro in seguito alla diagnosi: il 36,8% ha dovuto fare assenze, il 
20,5% è stato costretto a lasciare l’impiego e il 10,2% si è dimes-
so o ha cessato l’attività (in caso di lavoratore autonomo). Pochi 
conoscono e utilizzano le tutele previste dalle leggi per facilitare 
il mantenimento e il reinserimento: solo il 7,8% ha chiesto il pas-
saggio al part-time, un diritto di cui è possibile avvalersi con la 
Legge Biagi, poco meno del 12% ha beneficiato di permessi retri-
buiti (previsti dalla Legge 104/1992), il 7,5% ha utilizzato i gior-
ni di assenza per terapia salvavita e il 2,1% i congedi lavorativi. 

“Secondo il sondaggio Piepoli-AIMaC, il 91% delle persone 
malate vuole continuare a lavorare 

ed essere parte attiva della 
società – ha spiegato Fran-
cesco De Lorenzo, presi-
dente AIMaC (Associazione 
Italiana Malati di Cancro) –. 
I dati dell’indagine Censis-
FAVO evidenziano però che 
le forme di gestione flessibi-
le per conciliare lavoro e cure 
oncologiche sono ancora poco 
note e non influiscono in modo 
significativo sulla vita dei molti 
pazienti coinvolti. Ciò spiega la 
grande difficoltà di contemperare 
le esigenze produttive con quelle 
legate alla cura. Questa situazione 
interessa anche i cosiddetti ‘care-
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danno per la produttività dell’impresa”. Pro Job ha vin-
to il prestigioso premio “Sodalitas Social Innovation”, 
programma per migliorare la capacità progettuale delle 
organizzazioni del terzo Settore e favorire partnership 
innovative fra profit e non profit promosso da Fonda-
zione Sodalitas.
“Evidenze scientifiche dimostrano che il lavoro aiuta a 
guarire e a seguire meglio i trattamenti – ha continuato 
Francesco Cognetti, presidente di ‘Insieme contro il 
Cancro’ –. Ma servono nuovi strumenti per non esclu-
dere i malati dal mondo produttivo. Dall’estremo della 
perdita dell’occupazione alla perdita forzata di giornate 
o di ore, è evidente che, malgrado gli sforzi di adatta-
mento dei pazienti, si entra in una fase di non facile 
conciliazione tra condizione di salute e lavoro. È es-
senziale che il mondo delle imprese comprenda che i 
malati oncologici possono e devono lavorare, ma non 
necessariamente come prima della diagnosi. Il tumo-

re è ormai da tempo 
una patologia di massa 
con rilevanti impatti 
sociali sulla vita delle 
persone e delle comu-
nità coinvolte. È una 
patologia dagli effetti 
prolungati nel tempo e, 
malgrado l’universalità 
dell’accesso alle cure 
del Servizio sanitario, 
determina costi eco-
nomici significativi che 
pazienti e familiari de-
vono affrontare in par-
te anche direttamente 
di tasca propria e che 
comunque incidono 

sulla loro condizione socio-economica”. 
È scarso il ricorso agli strumenti legislativi e regolatori 
anche da parte dei ‘caregiver’: il 26% utilizza i congedi 
lavorativi e solo il 7% le varie forme di tempo parzia-
le, verticale e orizzontale, con riduzione proporzionale 
dello stipendio, previsto dai commi 2 e 3, art. 12 bis D. 
Lgs. 61/2000 . “L’azienda in grado di sviluppare il pro-
getto Pro Job – ha concluso Michele Tiraboschi – po-
trà valorizzare il proprio capitale umano permettendo, 
da un lato, ai dipendenti malati di cancro di recuperare 
parte del proprio benessere attraverso il reinserimento 
occupazionale e di ritrovare velocemente motivazione, 
impegno e capacità produttiva, dall’altro ai lavoratori 
familiari di un paziente di continuare il proprio lavoro, 
senza rinunciare all’assistenza del malato, avvalendosi 
del part time. Tutto ciò a beneficio sia del lavoratore 
che dell’azienda”. ■

giver’, cioè familiari o amici che assistono i malati in 
modo continuativo. Per colmare questo vuoto, nasce 
‘Pro Job: lavorare durante e dopo il cancro – Una risorsa 
per l’impresa e per il lavoratore’, un progetto dell’AIMaC, 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Mila-
no, la Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ e l’Istituto 
Nazionale Tumori del capoluogo lombardo. È impor-
tante che Pro Job venga adottato dal maggior numero 
possibile di realtà imprenditoriali”. Il progetto è stato 
presentato il 12 maggio all’Università degli Studi di Mi-
lano nel convegno “Lavorare durante e dopo il cancro”, 
che ha aperto gli eventi legati alla IX Giornata Naziona-
le del Malato Oncologico (l’edizione di quest’anno è sta-
ta celebrata all’Auditorium della Conciliazione di Roma, 
dal 16 al 18 maggio, con manifestazioni a partire dal 
12 maggio). Il convegno è stato aperto dal Magnifico 
Rettore dell’Università di Milano, prof. Gianluca Vago. 
Hanno partecipato, fra gli altri, Michele Tiraboschi, 
professore di diritto 
del lavoro all’Univer-
sità di Modena e Reg-
gio Emilia e coordi-
natore del Comitato 
Scientifico di ADAPT 
(Associazione per gli 
Studi Internazionali 
e Comparati sul Di-
ritto del Lavoro e le 
Relazioni Industria-
li), Marco Pierotti, 
Direttore scientifico 
della Fondazione INT 
di Milano, e i rap-
presentanti di Enel 
e Elior Ristorazione 
per il confronto con 
il mondo delle imprese. Sono circa 700mila le perso-
ne con diagnosi di cancro in età produttiva nel nostro 
Paese. “Pro Job – ha sottolineato Elisabetta Iannelli, 
segretario della Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ 
– mira a promuovere l’inclusione dei pazienti oncologi-
ci nel mondo delle imprese, a sensibilizzare i dirigenti 
perché creino per i malati condizioni ottimali nell’am-
biente di lavoro, ad agevolare i dipendenti che hanno 
parenti colpiti da tumore a conservare l’impiego grazie 
alle tutele giuridiche vigenti e a disincentivare il ricor-
so inadeguato a procedure per fronteggiare le difficoltà 
determinate dalla patologia. L’obiettivo finale del pro-
getto è quello di rendere l’azienda consapevole dei biso-
gni emergenti dell’organizzazione e dell’individuo per 
rispondervi in modo adeguato, tempestivo e in autono-
mia recuperando, altresì, professionalità preziose che 
altrimenti rischiano di andare perse con conseguente 
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800mila pazienti ogni anno costretti a curarsi fuori 
Regione. “Ancora troppe disparità, sia approvato 
subito il piano oncologico”

Francesco De Lorenzo, presidente FAVO: “Il documento deve rientrare nel Patto della 
salute. Le migrazioni sanitarie generano una spesa di 2 miliardi di euro”. Liste d’attesa 
di 60 giorni per un intervento chirurgico

Al Senato la presentazione del VI Rapporto sulla condizione assistenziale delle persone colpite dal cancro

“Ogni giorno 1.000 nuo-
ve diagnosi e 470 de-
cessi. Il cancro è una 

vera e propria epidemia. Ma il siste-
ma oggi non è in grado di risponde-
re in modo adeguato alle esigenze 
di questi malati e delle persone che 
hanno ormai superato il tumore, i 
cosiddetti lungosopravviventi, pari 
a circa 2 milioni. Sono ancora trop-
pe le discrepanze territoriali. Ogni 
anno quasi 800mila italiani colpiti 
dal cancro sono costretti a cambia-

re Regione per curarsi. Soprattutto 
dal Sud verso il Nord: dalla Campa-
nia 55mila persone, dalla Calabria 
52mila, dalla Sicilia 33mila, dall’A-
bruzzo 12mila e dalla Sardegna 
10mila. Il valore economico annuo 
di queste migrazioni sanitarie è 
pari a 2 miliardi di euro. Gli stru-
menti per migliorare la situazione 
esistono, ma non sono applicati. Il 
Piano Oncologico Nazionale 2011-
2013 non è ancora stato realizzato. 
La prossima approvazione del Patto 
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della Salute deve necessariamente 
includere anche questo documento, 
per garantire ai malati di cancro il 
diritto alla riabilitazione e al soste-
gno psicologico”. 
Francesco De Lorenzo, presi-
dente FAVO (Federazione italiana 
delle Associazioni di Volontariato 
in Oncologia), alla presentazione 
del VI Rapporto sulla condizione as-
sistenziale dei malati oncologici, il 15 
maggio al Senato nel corso della IX 
Giornata nazionale del malato on-
cologico, si è rivolto direttamente 
alle Istituzioni perché intervenga-
no. “È arrivato il momento di cre-
dere nelle riforme – ha sottolineato 
De Lorenzo –. Senza il recepimen-
to dei principi contenuti nel Piano 
Oncologico Nazionale, il Patto della 
Salute finirebbe con il penalizzare i 
malati di cancro in tutta Italia. La 
situazione fotografata nel VI Rap-
porto richiede urgenti disposizioni 
normative, anche in tema di tutela 
della fertilità, e risorse da destina-
re ai servizi. Il cancro rappresenta 
la prima causa di accettazione delle 
domande di inabilità e disabilità, 
con conseguenze inevitabili sul pia-
no lavorativo e sociale”. È necessa-
rio agire su piani diversi, a partire 
dalle liste di attesa che, per la chi-
rurgia oncologica, raggiungono 
una media di 60 giorni. Con conse-

guenze sulla salute dei malati e con 
oneri aggiuntivi dovuti al ricorso 
alle strutture private. “Secondo i 
dati 2009 delle schede di dimis-
sione ospedaliera dalle strutture 
di chirurgia oncologica del tumore 
alla mammella riportati in Onco-
guida – ha concluso De Lorenzo –, 
nel Lazio 53 su 100, nel Veneto 15 
su 61 e in Emilia Romagna 27 su 
58 hanno trattato meno di 15 casi. 
Per il tumore del colon retto, nel 
Lazio 43 su 106 strutture, nel Ve-
neto 16 su 62 e in Emilia Romagna 
35 su 75 hanno trattato 
meno di 15 casi. 
È chiaro che 
a n d r e b b e r o 
riconvertite, 
perché non 
rispondono a 
livelli sufficienti 
di esperienza. È evidente an-
che la disomogeneità territoriale 
nella distribuzione degli accelera-
tori lineari (linac), apparecchiatu-

re fondamentali per i trattamenti 
radioterapici. Alcune Regioni rag-
giungono, a volte superandoli, gli 
standard europei che prevedono 
dalle 7 alle 8 macchine di alta ener-
gia per milione di abitanti, altre 
invece sono molto al di sotto di 
questi parametri. In Italia vi sono 
complessivamente 377 acceleratori 
lineari, che devono essere utilizzati 
da almeno 228mila persone. Nelle 
regioni del Nord si trovano 184 ap-
parecchiature, pari a 6.7 per milio-

ne di abitanti, nel centro 99, 
pari 7.4 per milione di 
abitanti, nel Sud ed 
isole 94, pari a 4.9 
per milione di abi-

tanti”. ■
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L’obiettivo è lo zero per cento. 
Entro due anni, nessun pa-
ziente con diagnosi di can-

cro in età riproduttiva dovrà essere 
escluso da una consultazione sulla 
preservazione della fertilità. Oggi 
purtroppo non è così: molti malati 
infatti non vengono informati sulle 
tecniche esistenti e perdono la pos-
sibilità di diventare genitori. Nel 
2013 si sono registrate in Italia 
14.000 nuove diagnosi nelle perso-
ne con età compresa fra i 20 e i 39 
anni. Il VI Rapporto sulla condizione 
assistenziale dei malati oncologici de-
finisce “l’attenzione alla fertilità” 
come uno dei bisogni essenziali del 
paziente con tumore. “Tutti i meto-
di per preservarla – ha spiegato 
Francesco De Lorenzo, presiden-
te FAVO –. devono essere fruibili 
attraverso il Sistema Sanitario Na-
zionale. Servono campagne di sen-
sibilizzazione rivolte sia agli specia-
listi che ai pazienti, un nuovo mo-
dello organizzativo e la modifica 
delle norme esistenti che regolano 
l’accesso alle procreazione medical-
mente assistita”. “La progettualità 
del ‘dopo il cancro’ – ha continuato 
Elisabetta Iannelli, segretario 
FAVO –  è motivo di vita e recupero 
di energie anche ‘durante la malat-
tia’ ma, purtroppo, il tema della 
preservazione della fertilità è trop-
po spesso sottovalutato o miscono-
sciuto. Per tale motivo è necessario 
che si operi in due direzioni. Da un 
lato, va creata la rete organizzativa 
dei centri, sulla base di un  modello 
definito ‘Hub & spokes’, con poche 

“La tutela della fertilità è essenziale.
Tutti i metodi siano garantiti dal servizio sanitario”
Oggi non è chiaro quali procedure siano consentite. Per uscire dalla semi-clandestinità, 
devono essere modificate le norme che regolano la procreazione medicalmente 
assistita. Ogni anno 14.000 nuove diagnosi nei giovani adulti

strutture specializzate, alle quali 
devono far riferimento altri centri 
connessi, come i raggi di una ruota. 
In tal modo si creerà un sistema ef-
ficiente ed efficace, senza spreco di 
risorse ed un’immediata attivazio-
ne e potenziamento delle strutture 
già operanti in Italia. Dall’altro lato, 
è necessario consentire, sotto una 
stretta sorveglianza dell’oncologo e 
del ginecologo, la prescrivibilità ai 
pazienti dei farmaci necessari per le 
pratiche di conservazione della fer-
tilità.” Gli italiani fino a 44 anni che 
vivono dopo una diagnosi di tumore 

sono circa 200.000. Questi numeri 
includono sia i lungosopravviventi 
e guariti a una neoplasia infantile, 
sia le persone a cui è stata diagno-
sticata la malattia tra 15 e 44 anni. 
In una lettera inviata al Ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, So-
cietà scientifiche (Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica – AIOM, 
Società Italiana di Ginecologia e 
Ostetricia – SIGO e Società Italiana 
Ospedaliera Sterilità – SIOS) e as-
sociazioni dei pazienti (FAVO, Sa-
lute Donna, ANDOS) hanno chie-
sto un intervento urgente delle Isti-
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tuzioni perché “alle chance di cura e 
guarigione – si legge nella lettera – 
non può non corrispondere una 
pari tutela della fertilità e quindi 
della realizzazione della progettua-
lità familiare che in molti casi è oggi 
possibile grazie alle tecniche esi-
stenti di preservazione della fertili-
tà”. Ad esempio, ogni anno nel no-
stro Paese circa 2500 donne under 
40 sono colpite da tumore al seno e 
più di un terzo di loro non ha anco-
ra avuto figli. Però solo il 10% ricor-
re a queste tecniche e il 90% perde 
l’opportunità di diventare madre. 
“Per anni – ha affermato Annama-
ria Mancuso, presidente Salute 
Donna –, la fertilità futura dei pa-
zienti oncologici è stata considerata 
alla stregua di un capriccio, a volte 
ritenuto addirittura pericoloso per 
la stessa sopravvivenza, tuttavia si 
stanno moltiplicando gli sforzi per 
preservare la fertilità futura. L’im-
pegno è tale che è stato coniato il 
termine ‘Oncofertilità’ per definire 
una nuova disciplina, frutto dell’in-
contro tra Oncologia e Medicina 
della Riproduzione. È importante 
che tutti i pazienti con diagnosi di 
cancro in età riproduttiva vengano 
adeguatamente informati del ri-
schio di riduzione della fertilità a 
causa dei trattamenti antitumorali 
e, al tempo stesso, delle strategie 
oggi disponibili per limitare questa 
possibile conseguenza. Ad esempio, 
nelle schede tecniche contenute 
nelle confezioni dei farmaci tossici 
per ovaio e testicolo, non vi è trac-
cia del fatto che potrebbero deter-
minare la perdita della capacità ri-
produttiva in entrambi i sessi”. Le 
tecniche standard o sperimentali di 
preservazione della fertilità, che 
possono essere effettuate presso i 
centri di Procreazione Medicalmen-
te Assistita (PMA), sono il congela-
mento del liquido seminale o del 
tessuto testicolare per gli uomini e 
la criopreservazione degli ovociti, 
degli embrioni o del tessuto ovarico 
nelle giovani donne. Il materiale 

biologico può rimanere crioconser-
vato per anni ed essere utilizzato 
quando il paziente ha superato la 
malattia. “I malati oncologici – ha 
sottolineato Stefano Cascinu, 
presidente AIOM – devono accede-
re con semplicità alle informazioni 
sull’impatto che le terapie possono 
determinare. L’intento che perse-
guiamo è quello di una capillare dif-
fusione dell’informazione sulla 
possibilità semplice e concreta di 
conservare cellule o tessuti ripro-
duttivi. Occorre quindi attuare un 
piano formativo per le professioni 
sanitarie, a cominciare dai medici. 
L’AIOM e la SIGO sono impegnate 
in un’attività congiunta per la for-
mazione dei medici specialisti e, 
con l’Istituto Superiore di Sanità, 
per la diffusione su tutto il territo-
rio nazionale della cultura della 
protezione della fertilità nei pa-
zienti con tumore”. “Inoltre – ha 
affermato De Lorenzo – tutti que-
sti metodi devono uscire da un’area 
grigia in cui non è ben chiaro se e 
quali procedure siano consentite, in 
quali circostanze e per quale tipolo-
gia di pazienti. Ad esempio, la con-
servazione degli ovociti richiede 
l’accesso a procedure di stimolazio-
ne ovarica, prelievo e congelamento 
che non sono disponibili in tutte le 
strutture”. Questi metodi sono pra-
ticati in centri pubblici e privati che 
trattano casi di sterilità di coppia 
con tecniche di fecondazione assi-
stita, sulla base della Legge 
40/2004, che però non prevede l’ac-
cesso alle procedure per prevenire 
la sterilità. “Occorre quindi – ha 
spiegato il prof. Cascinu – che sia 
prevista la possibilità di effettuarle 
all’interno delle strutture autoriz-
zate su indicazione congiunta degli 
oncologi e dei ginecologi. Inoltre i 
farmaci utilizzati per proteggere le 
ovaie in caso di chemioterapia, re-
golati dalla Nota AIFA 51, o per sti-
molare la produzione di ovociti, di-
sciplinati nella Nota AIFA 74, non 
rientrano tra quelli prescrivibili per 

questo specifico scopo. Pertanto, 
quando somministrati, devono es-
sere pagati dalla paziente, nono-
stante numerose prove scientifiche 
abbiano dimostrato la loro sicurez-
za ed efficacia. Trattandosi di trat-
tamenti costosi, il medico è costret-
to, sotto sua responsabilità, a pre-
scriverli attraverso un’interpreta-
zione estensiva delle indicazioni. 
Una riscrittura delle due Note AIFA 
consentirebbe a queste pratiche te-
rapeutiche diffuse ed efficaci di 
uscire dalla semi-clandestinità in 
cui sono mantenute”. L’Istituto Su-
periore di Sanità con il Registro del-
la PMA è da anni impegnato in nu-
merosi progetti di ricerca mirati 
alla diffusione della cultura della 
preservazione della fertilità nei pa-
zienti oncologici. Inoltre, per facili-
tare l’individuazione delle strutture 
con un’unità dedicata specifica-
mente alla preservazione della fer-
tilità dei pazienti oncologici, il Re-
gistro della PMA ha eseguito un 
censimento coinvolgendo tutti i 
Centri di PMA iscritti al Registro, 
suddivisi per Regione di apparte-
nenza e tipologia di servizio offer-
to. Il censimento si è proposto due 
obiettivi: individuare e mappare le 
strutture che operano in questo 
campo e quantificare la mole di atti-
vità svolta finora in Italia. “La crea-
zione di un elenco delle strutture 
che offrono il servizio di preserva-
zione della fertilità – ha concluso 
Fulvia Pedani, coordinatore AN-
DOS (Associazione Nazionale Don-
ne Operate al Seno) –, con diverse 
informazioni che verranno costan-
temente implementate, renderà più 
semplice la scelta della struttura di 
riferimento sia per gli operatori on-
cologi che devono mettersi rapida-
mente in contatto con i medici della 
riproduzione, che per i pazienti che 
avranno maggiori strumenti deci-
sionali, in un momento della loro 
vita in cui, nei tempi più brevi pos-
sibili, devono operare scelte fonda-
mentali per il loro futuro”. ■
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Tumore del colon: “Buona qualità di vita per il 42% 
dei pazienti, ma scarsi i servizi di riabilitazione, 
soddisfano solo il 9%”
Reagire (32,2%) è la risposta prevalente alla diagnosi, seguono paura (28%), incredulità 
(21,7%) e rabbia (20,3%). Quasi il 92% ha un caregiver. Il costo medio procapite annuo è 
pari a 41,6 mila euro

In Italia vivono circa 297 mila per-
sone con diagnosi di tumore al 
colon-retto. Sono per lo più uo-

mini (56,4%), in prevalenza longevi 
(il 40% ha tra i 60 e i 69 anni, il 30% 
oltre 70), fuori dal mondo lavora-
tivo (il 46% è pensionato) e con 
un livello d’istruzione medio basso 
(61%). La qualità di vita è buona per 
più del 42%, percentuale di diversi 
punti superiore a quella degli altri 
pazienti (37%) e delle donne con 
tumore alla mammella (38,6%). Il 
45% la giudica sufficiente, l’11,4% 
insufficiente (contro il 13% circa 

I risultati dell’indagine Censis su una delle neoplasie più diffuse

degli altri pazienti). Come rileva 
l’indagine Censis, contenuta nel VI 
Rapporto sulla condizione assisten-
ziale dei malati oncologici, il peso 
sanitario e umano della patologia 
sulla persona e i familiari viene 
moltiplicato dal costo economico. 
Il costo sociale complessivo an-
nuo relativo ai malati di tumore al 
colon-retto e ai caregiver è pari a 5,7 
miliardi di euro, mentre il costo me-
dio procapite annuo in capo a pazi-
ente e caregiver è di 41,6 mila euro, 
di contro a 34,2 mila euro annui in 
media per i malati di patologie tu-
morali, con un alto rischio di burn 
out per chi più è esposto nella fami-
glia. Le maggiori problematiche, 
emerse nella ricerca, sono relative 
alla dimensione psicologica, come 
evidenziato dal 34% dei malati di 
tumore al colon-retto intervistati. 
Il 27% richiama i problemi insorti 
con i propri familiari, il 16,5% i rap-
porti sociali con le altre persone. Ci 
sono poi difficoltà legate alla vita 
quotidiana: la ripresa delle attività 
quotidiane per un malato di tumore 
al colon-retto avviene in media in 
7 mesi; oltre il 29% è costretto da 
disturbi sia fisici che psicologici ad 
interrompere di nuovo le attività 
ordinarie a causa di un peggiora-
mento della malattia. Del 20% dei 
pazienti con tumore al colon che 
ha svolto la riabilitazione, il 9,2% è 
soddisfatto e dichiara di aver avuto 
un impatto positivo (dato di gran 
lunga inferiore a quello medio del 

campione generale, pari al 21,5%); 
mentre il 5,8% ha avuto un impatto 
negativo (rispetto al 4,2%) e il 5% 
dichiara di non aver avuto alcun 
impatto (rispetto a quasi il 7% de-
gli altri pazienti). Tra le persone 
con tumore al colon che invece non 
hanno svolto attività riabilitativa, il 
17,5% dichiara che ne avrebbe avu-
to bisogno, quota più alta rispetto 
al resto del campione (13,9%). I 
pazienti con tumore del colon si 
affidano di più ai servizi sanitari 
del proprio territorio rifuggendo, 
più degli altri, dalle migrazioni in 
altre Regioni. Infatti solo il 7,6% si 
è rivolto ad un servizio sanitario di 
un’altra Regione, sottoponendosi 
ad un sovraccarico di stress legato 
ai trasferimenti (vs il 12% dei ma-
lati con altre forme di cancro). Il 
41% si è rivolto a servizi nella pro-
pria provincia di residenza, più de-
gli altri malati oncologici. Dai dati 
traspare una soggettività ferita, 
sofferente, che molto si affida ai 
familiari, in particolare madri, fi-
glie e parenti donne; quasi il 92% 
dei malati ha un caregiver e nel 42% 
dei casi si tratta della moglie o della 
convivente. Sul piano sanitario, es-
senziale l’oncologo di fiducia, con 
l’82,6% di pazienti che dichiara di 
averlo ed il 62,5% che non lo ha 
mai cambiato. Reagire (32,2%) è 
la risposta prevalente alla diag-
nosi, seguono la reazione di paura 
(28%), l’incredulità (21,7%) la rab-
bia (20,3%). ■
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Negli adolescenti +17% di guarigioni in 15 anni. “Ma troppi restano nella 
terra di nessuno, servono centri di cura”

Oggi l’86% dei ragazzi under 19 sopravvive. Mancano strutture dedicate e il coordinamento 
tra gli ospedali pediatrici e quelli degli adulti. Stefano Cascinu, presidente AIOM: “È necessario 
adottare nuovi modelli organizzativi”

solo un quarto degli adolescenti colpiti da tumore in Italia è curato nei 
centri di oncologia pediatrica. Gli altri accedono alle strutture dedicate 
agli adulti oppure non ricevono terapie adeguate perché non riescono a 
entrare in strutture di eccellenza. La ricerca ha cambiato radicalmente la 
storia naturale della malattia nei ragazzi di età compresa fra 15 e 19 anni. 
Le guarigioni negli adolescenti sono cresciute del 17% negli ultimi 15 anni e 
oggi sono pari all’86%. Ma troppo spesso i giovani si trovano in una “terra 
di nessuno”, chiusi tra il mondo dell’oncologia pediatrica, che esclude 
l’accesso ai pazienti over 15, e quello dell’oncologia medica dell’adulto, 
dove è poco diffusa l’esperienza per curare la patologia specifica di questa 
fascia di età. È indispensabile migliorare la collaborazione tra le due realtà 
perché tutti gli adolescenti possano accedere alle cure migliori e creare 
centri dedicati a questi giovani malati. 
L’appello è contenuto nel VI Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici. “La quasi totalità dei pazienti under 15 è trattata in 
strutture di oncologia pediatrica, invece per quelli fra 15 e 19 anni assistiamo 
a un vuoto, mancano anche linee guida specifiche – ha spiegato Francesco 
De Lorenzo –. Le persone con diagnosi di tumore in età adolescenziale 
rappresentano un sottogruppo particolare, che deve affrontare problemi 
di accesso ai trattamenti di eccellenza e di arruolamento nei protocolli 
clinici. Una situazione opposta rispetto all’ottimizzazione dei percorsi di 
cura da tempo in atto nell’oncologia pediatrica. Inoltre in questi pazienti 
è essenziale continuare a studiare non solo l’esito a lungo termine della 
malattia, ma anche i possibili effetti tossici dei farmaci antitumorali quali 
il rischio di sterilità, la maggiore possibilità di insorgenza di seconde neoplasie, di insufficienza d’organo (ad es. 
renale, epatica, cardiaca), fattori che hanno un impatto molto più importante rispetto a quanto si registra in 
persone di età più avanzata”.
Nel 2013 nel nostro Paese si sono stimati 366.000 nuovi casi di cancro: circa 1400 (meno dell’1% del totale) nei 
bambini sotto i 14 anni, 800 negli adolescenti (15-19 anni). In quest’ultima fascia d’età i tre tipi più frequenti sono 
i linfomi (32%), i tumori epiteliali (24%, in particolare della tiroide e melanomi) e le leucemie (11%). “L’obiettivo 
principale – ha concluso Stefano Cascinu, presidente AIOM – è garantire a tutti i pazienti adolescenti 
trattamenti adeguati, con programmi specifici. Va riconosciuta la complessità della gestione della malattia in 
questa fascia d’età. È possibile adottare diversi modelli organizzativi e curarli in centri dedicati all’interno delle 
strutture pediatriche oppure in quelle dell’adulto, che devono necessariamente essere sempre coinvolte nei 
progetti che riguardano i giovani. In questi centri è indispensabile inoltre il coinvolgimento di diverse figure 
professionali: medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, gruppi di genitori e parenti e quelli dei guariti e 
dei pari. Questi centri dovranno inoltre porre l’attenzione agli aspetti legati all’istruzione, alla preservazione 
della fertilità, all’inserimento o al reinserimento lavorativo e, in generale, al mutato rapporto con i coetanei. 
Alcuni Istituti oncologici hanno attivato programmi specifici per gli adolescenti e i giovani adulti, ma finora 
sono pochi. È quindi necessario stimolare la creazione di progetti su tutto il territorio nazionale”. 
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“La lotta al cancro sia al centro dell’agenda Ue.
Ma l’Italia ha ridimensionato 
il diritto di curarsi in altri Paesi”
Francesco De Lorenzo: “Nel semestre di presidenza dell’Unione europea deve 
essere realizzato un piano d’azione comunitario contro la malattia”. Però la direttiva 
sull’assistenza sanitaria transfrontaliera è a rischio per le complesse procedure 
burocratiche introdotte dalla nostra normativa di recepimento

Il Governo italiano, nel semestre 
di presidenza del Consiglio dell’U-
nione europea, deve portare al 

centro dell’agenda politica di tutti 
i Paesi membri le gravi problemati-
che legate all’epidemia del cancro. E 
intervenire per accelerare la realiz-

zazione di un piano d’azione comu-
nitario contro la malattia. A partire 
dai principi cardine contenuti nella 
direttiva (2011/24/UE) sull’Assi-
stenza Sanitaria Transfrontaliera, 
oggi messi a rischio dalle complesse 
procedure burocratiche introdot-

te dalle norme di recepimento di 
alcuni Paesi, inclusa l’Italia (decre-
to legislativo 38/2014, entrato in 
vigore il 5 aprile 2014). La denun-
cia, contenuta nel VI Rapporto sulla 
condizione assistenziale dei malati 
oncologici, è avanzata dalla FAVO, 
che ha concluso gli eventi legati alla 
IX Giornata nazionale del malato 
oncologico il 18 maggio all’Audi-

torium della Conciliazione 
a Roma. “Questa direttiva 

– ha spiegato Francesco De 
Lorenzo, presidente FAVO 

e ECPC (European Cancer Pa-
tient Coalition) – rappresenta 

un passo in avanti fondamentale 
per superare le diseguaglianze ed 

eliminare le barriere che impedi-
scono ai pazienti europei l’accesso 
ai centri di cura dei vari Paesi. Ma 
gli elementi di novità, che la diret-
tiva europea introduce e che avreb-
bero potuto migliorare la condizio-
ne dei malati nell’ampliare le chance 
di cura a livello continentale, sono 
in parte compromessi dall’appro-
vazione della recente normativa 
italiana. La disciplina dell’autoriz-
zazione preventiva alla ASL di ap-
partenenza è, in tal senso, paradig-
matica: da eccezione nella diretti-
va, è diventata passaggio obbligato 
nel nostro ordinamento. Lo Stato 
italiano, infatti, l’ha resa obbliga-
toria per tutte le prestazioni sotto-
poste a esigenze di pianificazione, 
allungando, rispetto alla situazione 
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preesistente, i tempi di rilascio da 
circa 15 giorni fino a 45”. L’indivi-
duazione esatta di tali prestazioni è 
affidata ad un regolamento gover-
nativo da adottare entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore del decreto 
legislativo. “Chiediamo – ha sot-
tolineato De Lorenzo – che venga 
semplificato l’iter burocratico, con 
l’eliminazione del primo passag-
gio di autorizzazione preventiva, 
che siano coinvolte attivamente le 
associazioni dei pazienti per una 
corretta ed efficace campagna di 
informazione sui diritti dei mala-
ti riconosciuti dalla direttiva EU e 
che sia garantito il rimborso delle 
spese extrasanitarie, quantomeno 
di quelle connesse alle condizioni 
di disabilità del paziente che ricor-
re all’assistenza transfrontaliera. Il 
sistema di autorizzazione preven-
tiva, così come tutti gli altri lacci 
burocratici introdotti, sembrano 
funzionali al controllo e al conteni-
mento della spesa sanitaria più che 
all’interesse del paziente e ai diritti 
di cura e salute costituzionalmen-
te garantiti. L’effetto immediato di 
questa scelta normativa mortifica 
la portata innovativa della direttiva 
UE. Il decreto legislativo, appena 
entrato in vigore, non semplifica 
l’accesso all’assistenza transfron-
taliera, ma definisce un sistema 
complesso, burocratizzato, poten-
zialmente discriminatorio, anche 
perché basato più su esigenze di 
tipo economico che di tutela della 
salute”. La direttiva afferma il pie-
no diritto di ogni cittadino di sce-
gliere liberamente il luogo di cura in 

un altro Paese della UE, garantendo 
il rimborso delle spese sanitarie in 
misura corrispondente alla coper-
tura economica assicurata dallo 
Stato di provenienza per analoga 
prestazione. 
“L’Italia – ha affermato Stefano Ca-
scinu, presidente AIOM – non ha 
colto la grande opportunità offerta 
dalla direttiva UE al Sistema Sanita-
rio Nazionale: la valorizzazione delle 
nostre strutture, che potrebbero di-
ventare un vero e proprio riferimen-
to per i cittadini degli altri Paesi. 
Attualmente, le dimensioni dell’as-
sistenza sanitaria transfrontaliera 
sono piuttosto contenute: soltanto 
l’1% della spesa pubblica per la sa-
nità è rappresentato da questa voce. 
Con questi presupposti, dunque, la 
direttiva potrebbe agire anche come 
rilancio di un diritto fino ad ora 
poco conosciuto e valorizzato nel 
Vecchio Continente. Ci auguriamo 
che la presidenza italiana del Consi-
glio dell’Unione europea rappresenti 
l’occasione per sensibilizzare tutti 
i Paesi sull’importanza della lotta a 
questa malattia”. 
Il Parlamento Europeo si è dimo-
strato sensibile alle necessità dei 
malati di cancro, sostenendo, a 
Strasburgo nel febbraio 2014, la 
Carta Europea dei Diritti del Ma-
lato Oncologico. Si tratta di un do-
cumento che stabilisce gli obiettivi 
cardine per il futuro della lotta al 
cancro in EU. 
È necessario, tuttavia, continuare 
lo sforzo affinché la Carta rappre-
senti un costante punto di riferi-
mento. Per questo, ECPC ha lancia-

to una Call to Action, una chiamata 
ad agire in coerenza con la Carta 
di Strasburgo 2014, rivolta ai can-
didati alle elezioni europee dello 
scorso maggio. Le 344 associazioni 
di 27 Paesi aderenti a ECPC si sono 
mobilitate a far sottoscrivere la Call 
to Action ai candidati. 
“L’obiettivo – ha concluso De Lo-
renzo – è impegnarli ad aderire nel 
nuovo Parlamento a un intergrup-
po in grado di sensibilizzare le Isti-
tuzioni europee a collocare il cancro 
tra le priorità dell’agenda politica, 
a sostenere l’eccellenza nella ricer-
ca in oncologia, a fare in modo che 
i risultati raggiunti si traducano in 
benefici quantificabili per i pazien-
ti europei e a presentare un Piano 
d’Azione comunitario che consideri 
tutti gli aspetti della lotta globale 
contro il cancro. Che includono: 
prevenzione, diagnosi precoce, 
trattamento, riabilitazione e cure 
palliative attraverso un approccio 
multidisciplinare e la creazione di 
un quadro adeguato per sviluppare 
linee guida efficaci e per condivi-
dere le migliori pratiche nelle aree 
della prevenzione e della terapia. La 
mobilità sanitaria potrebbe contri-
buire alla realizzazione di un welfa-
re europeo unico, omogeneo alme-
no quanto a concrete opportunità 
e standard di qualità accettati, rico-
nosciuti e condivisi. Così la sanità 
transfrontaliera potrebbe rappre-
sentare il primo vero mattone per 
costruire l’idea di una nuova appar-
tenenza dei cittadini all’Unione”. ■

Elisabetta Iannelli
Segretario FAVO

IX GIORNATA NAZIONALe DeL MALATO ONCOLOGICO
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IL CONGRessO sIOeChCf

Giuseppe spriano eletto presidente nazionale 
degli otorini. “Guidiamo il cambiamento con 
strategie d’intervento innovative”
Il primario del Regina elena di Roma è il massimo esperto italiano dei tumori cervico-
facciali: “La nostra professione è all’avanguardia sull’applicazione delle nuove 
tecnologie: robotica, informatica ed elettronica entrano tutti i giorni in sala operatoria. 
Ora apriamoci di più all’estero”

A Catania rinnovo delle cariche. Subentra ad Agostino Serra

Giuseppe Spriano è stato elet-
to nuovo Presidente nazio-
nale della Società Italiana 

di Otorinolaringologia e Chirurgia 
Cervico-Facciale (SIOeChCf). La 
nomina è avvenuta durante il 101° 
Congresso degli otorini che si è 
svolto a Catania. Il prof. Spriano è 
dal 2002 Direttore della Struttura 
Complessa di Otorinolaringoiatria 
e chirurgia cervico-cefalica dell’I-
stituto Nazionale Tumori “Regina 
Elena” di Roma. Nel suo curriculum 
scientifico vanta più di 120 pubbli-
cazioni ed è l’unico italiano Mem-
bro Onorario della Fondazione In-
ternazionale dei Tumori della Testa 
e del Collo, neoplasie che interes-
sano diverse parti del corpo come 
naso, orecchie, cavo orale e di cui 
il prof. Spriano è uno dei massimi 
esperto nel nostro Paese e all’este-
ro. “Ogni anno nella Penisola colpi-
scono circa 20mila persone, a causa 
soprattutto di vizi pericolosi come 
alcol e fumo. Rappresentano il 20% 

di tutti i casi di cancro nell’uomo – 
ha commentato Spriano –. Numeri 
importanti, in costante aumento: 
per il boom di infezioni da virus 
HPV quelli dell’orofaringe sono 
raddoppiati. Grazie all’innovazione 
scientifica, siamo però riusciti ad 
allungare la sopravvivenza globale, 
con tassi di guarigioni che in alcuni 
casi arrivano anche al 90%. Analiz-
ziamo l’esempio della chirurgia ro-
botica oncologica: l’acquisto di ogni 
macchina costa circa 2,5 milioni, a 
cui vanno aggiunti 500.000 euro di 
manutenzione. Si ottengono però 
numerosi vantaggi, ammortizzan-
do così anche l’ingente spesa inizia-
le. Innanzitutto, possiamo operare 
tumori importanti senza utilizzare 
il bisturi, con bracci meccanici che 
passano per la bocca, evitando di 
tagliare tessuti. Questo permette 
minori complicanze e un recupero 
più veloce. Il tempo medio di de-
genza passa da tre a una settimana 
soltanto. Quindi, il paziente torna 
prima alla vita quotidiana e ripren-
de a lavorare in anticipo: è evidente 
la riduzione dei costi economici e 
sociali indiretti. Inoltre, diminuisce 
drasticamente la necessità di appli-
care schemi radio e chemioterapici 
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successivi. La chirurgia mini-inva-
siva va effettuata soltanto in centri 
di riferimento a livello nazionale. 
Oggi invece, su 730 ospedali con re-
parti di ORL, i primi dieci interven-
gono su oltre il 50% delle neoplasie 
della tiroide. Gli ultimi 202 prendo-
no in carico solo un caso l’anno. È 
una situazione assurda, che va ra-
zionalizzata: questo permetterebbe 
anche una più equa redistribuzione 
delle risorse e, come dimostrano gli 
studi, una netta diminuzione della 
mortalità intra e post-operatoria. 
Dobbiamo avere poche strutture su 
cui vengono convogliate le patolo-
gie più importanti, mentre disturbi 
minori possono essere tranquilla-
mente trattati in altri centri. Come 
nuovo Presidente SIOeChCf cer-
cherò di far sentire la nostra voce 
su questo tema e proverò a incidere 
sull’opinione pubblica, trasmetten-
do il ruolo e le competenze dell’oto-
rino moderno”. 
“Rileviamo inoltre un incremento 
anche per il tumore della tiroide – 
ha continuato Spriano –. Si tratta di 
una casistica rilevante, che investe 
pienamente la nuova professione 
dell’otorino. La nostra disciplina è 
infatti cambiata moltissimo negli 
anni, evolvendosi continuamente. 
L’immaginario collettivo ci vuole 
ancora come medici che interven-
gono soltanto su tonsilliti e otiti: 
non è così. I tre grandi settori di 
cui ci occupiamo sono le malattie 
dell’orecchio, quelle del naso e la 
chirurgia oncologica, spesso tra-
scurata dalle cronache ma fonda-
mentale. Sfruttiamo tutti i giorni i 
dispositivi più recenti e tecnologie 
robotiche, elettroniche e informa-
tiche per eseguire operazioni com-
plesse, senza dimenticare gli aspet-
ti ricostruttivi. Applichiamo prote-
si sofisticate su tessuti nervosi che, 
a differenza di altre sedi del corpo, 
non si possono riabilitare con fi-
sioterapia o altre metodiche. Gli 
impianti cocleari sono veri e propri 
gioielli di ingegneria, con cui diamo 

a bambini sordomuti la possibili-
tà di sentire e parlare nuovamen-
te. Un passaggio epocale, davvero 
impensabile fino a pochi anni fa. 
L’endoscopia nel nostro settore ha 
compiuto passi avanti notevoli: ad 
esempio, oggi riusciamo ad effet-
tuare interventi nel naso togliendo 
tumori difficilmente operabili fino 
a qualche anno fa. Al ‘Regina Elena’, 
centro di riferimento assoluto sul-
le neoplasie, trattiamo ogni anno 
circa 1.000 patologie testa-collo”. 
Spriano subentra ad Agostino Serra 
alla guida della SIOeChCf e rimarrà 
in carica per un anno. “È un gran-
dissimo onore poter dirigere una 
Società scientifica così prestigiosa 

– ha concluso il nuovo Presiden-
te –. Oltre a ‘sdoganare’ sempre 
più il ruolo dell’otorino, la parola 
d’ordine del mio mandato sarà: 
internazionalizzazione. È vero che 
dirigerò una società italiana, ma 
anche la nostra disciplina deve im-
parare ad aprirsi all’estero, perché 
soltanto il confronto continuo con 
le altre realtà straniere permetterà 
un miglioramento della professio-
ne. Al nostro Congresso del 2015 
inviterò i Presidenti esteri, come 
succede abitualmente all’annua-
le meeting americano. Inoltre, 
nel 2019 porterò al Regina Elena 
il ‘mondiale’ dei tumori del cavo 
orale”. ■

IL CONGRessO sIOeChCf
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terapeutica, di cui si fanno carico 
strutture pubbliche e private.
Per valorizzare il contributo dato 
dall’innovazione in oncologia, al 
fine di evidenziarne l’inestimabile 
valore per le persone malate, le loro 
famiglie e per l’intera collettività, 
l’AIOM ha realizzato il progetto “In-
novazione in Oncologia”. 
L’obiettivo è unire l’AIOM e le as-
sociazioni di pazienti (FAVO e 
AIMaC) per raccontare la storia 
dell’innovazione in oncologia avve-
nuta in Italia negli ultimi vent’anni, 
in maniera coinvolgente ed emo-
zionale, sviluppando piattaforme 
di dialogo e confronto perché si ra-
gioni sull’assunzione di impegni in 
azioni concrete. 
È già attivo un sito internet (www.
innovareinoncologia.net), con con-
tenuti che spaziano dalle regole 
sull’accesso ai farmaci alle princi-
pali norme di prevenzione. La cam-
pagna, resa possibile da un educa-
tional grant di Roche, comprende 
anche due video informativi, diffusi 
sui siti aiom.it, insiemecontroilcan-
cro.net e ilritrattodellasalute.org. 
Il primo video ha come protagoni-
sta Elisabetta Iannelli (segretario 
FAVO), la prima paziente italiana 
a ricevere una target therapy per il 
tumore del seno. “Quando avevo 24 

Le molecole oncologiche stan-
no registrando in questi anni 
uno sviluppo impetuoso e 

senza precedenti, che comporta 
anche un grande peso economico. 
Farmaci hi-tech, in grado di andare 
dritti al cuore del tumore, limitan-
do gli effetti collaterali e aumentan-
do quindi l’efficacia del trattamen-
to. L’oncologia rappresenta senza 
dubbio lo spartiacque tra una serie 
di molecole ‘tradizionali’ e nuove 
categorie di farmaci, dalle prospet-
tive sorprendenti, che aprono sfide 
un tempo impensabili contro le ne-
oplasie: dai pionieri degli anni ’60, 
che scoprivano i primi chemiotera-
pici e avviavano su scala industriale 
la loro produzione ai giorni nostri, 
con le nanotecnologie che ‘bom-
bardano’ il cancro come se fossero 
droni microscopici. L’innovazione 
e l’accesso alle nuove scoperte ven-
gono però troppo spesso sentiti 
dall’opinione pubblica come mere 
voci di spesa, che impattano sulla 
sostenibilità economica di tutto il 
sistema sanitario. Anziché come un 
valore aggiunto per il Paese stesso e 
la collettività. Il miglioramento del-
la qualità di vita dei malati oncolo-
gici, inoltre, viene associato solo in 
maniera marginale al notevole con-
tributo portato dall’innovazione 

IL PROGeTTO “INNOVAZIONe IN ONCOLOGIA”

“Con le nuove terapie è possibile 
cronicizzare il tumore”
stefano Cascinu (presidente AIOM): “Appropriatezza e selezione dei pazienti per 
garantire l’accesso ai trattamenti innovativi”
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IL PROGeTTO “INNOVAZIONe IN ONCOLOGIA”

anni – spiega Elisabetta Iannelli 
nel filmato – ho scoperto di avere 
un cancro. È stata una sensazio-
ne sconvolgente, ho avuto paura. 
Sono passati 20 anni dalla diagnosi 
ed eccomi qui a raccontarvi la mia 
storia. Adesso ho una famiglia, 
mio marito, una bellissima figlia, 
un lavoro che mi dà soddisfazione 
e il volontariato che mi dà ener-
gie per andare avanti. Questi anni 
sono stati intensi, a volte faticosi, 
bellissimi e dolorosi. Ma sono qui a 
raccontarveli. Ciò che ha cambiato 
il corso della mia malattia e la pos-
sibilità di raccontarvela – oggi sto 
bene perché il tumore si è croniciz-
zato – sono state le terapie innova-
tive e personalizzate, in particolare 
gli anticorpi monoclonali. Il cancro 
deve fare meno paura, perché, se 
non si guarisce, oggi è possibile 
cronicizzarlo e continuare a vivere 
intensamente. Grazie alla mia atti-
vità professionale di avvocato, mi 
impegno per migliorare i diritti dei 
malati. La persona colpita da que-
sta malattia ha bisogno di tornare 
nel contesto sociale e lavorativo, di 

Il concorso giornalistico per i giovani oncologi e gli studenti 

Il progetto prevede due premi giornalistici indirizzati ai giovani oncologi e agli studenti delle scuole superiori. 
Nel primo concorso, rivolto agli oltre 500 giovani oncologi iscritti all’AIOM, viene richiesto loro di descrivere la 
quotidianità in reparto da un punto di vista prettamente emotivo. I clinici possono raccontare cosa significa 
per loro innovazione e come i progressi terapeutici si traducano nella vita lavorativa quotidiana: “Quanti 
pazienti riescono a salvare grazie ai nuovi trattamenti? A quanti malati è possibile allungare la sopravvivenza 
e permettere loro di godere di alcune gioie della vita altrimenti negate? Cosa rimane, dal punto di vista 
emotivo, di queste storie di speranza, di guarigione, ma anche di lutto?” Non solo: “Cosa è cambiato nella 
loro pratica clinica quotidiana rispetto all’esperienza dei loro maestri? Quali benefici ha apportato l’arrivo di 
farmaci oncologici innovativi?” I partecipanti dovranno produrre un testo che racconti, in forma emozionale, 
l’esperienza di reparto o un caso particolarmente rilevante. Lo scritto migliore verrà premiato in occasione del 
XVI Congresso nazionale AIOM che si terrà a Roma dal 24 al 26 ottobre. 
A settembre 2014, negli Istituti coinvolti per gli incontri con elisabetta Iannelli si chiederà invece ai ragazzi 
di raccontare, seguendo sempre il registro emozionale, l’esperienza cancro e cos’è per loro l’innovazione, 
applicata al campo oncologico. Probabilmente molti di loro hanno già dovuto fare i conti con esperienze di 
tumore in famiglia o tra conoscenti. Gli studenti potranno scegliere la forma che preferiscono (articolo, saggio 
breve, intervista, video-intervista o altro messaggio grafico o multimediale), basandosi anche sull’esperienza 
conseguente all’incontro in classe con elisabetta Iannelli e l’oncologo. 

non sentirsi sola. È fondamentale il 
conforto offerto dalle associazioni 
di volontariato”.
Il DVD con le storie dei pazienti 
verrà proiettato all’interno di alcu-
ni Istituti di istruzione secondaria 
superiore, alla presenza di Elisa-
betta Iannelli. Dopo la proiezione 
del DVD, Elisabetta, insieme a un 
oncologo, parlerà agli studenti per 
far capire loro cosa significa avere 
a disposizione, al momento giusto, 
trattamenti avanzati e salvavita. 
Il secondo video comprende le in-
terviste ai vertici dell’AIOM, a Ste-
fano Cascinu (Presidente) Carmine 
Pinto (Presidente Eletto), Stefania 
Gori (Segretario) e Fabio Puglisi 
(Tesoriere). “Negli ultimi anni si 
sono registrati notevoli progressi 
nel trattamento dei tumori – sot-
tolinea Stefano Cascinu –. Per 
garantire migliori possibilità di so-
pravvivenza, è stata fondamentale 
la scoperta di nuovi farmaci, che, 
ad esempio, hanno cambiato radi-
calmente la terapia adiuvante del 
cancro del seno. In particolare, in 
quelli HER2 positivi, l’introduzione 

di una nuova molecola ha determi-
nato la guarigione di più del 50% 
dei casi che, in precedenza, andava-
no incontro a recidiva. Oggi quasi 
tutte queste pazienti hanno la pos-
sibilità di sconfiggere la malattia. 
Anche nel carcinoma polmonare 
i passi in avanti sono stati signifi-
cativi, perché, in base alle caratte-
ristiche molecolari, disponiamo di 
terapie mirate. Senza dimenticare 
il tumore dell’ovaio, dove alcuni 
farmaci biologici stanno cambian-
do la storia della malattia. Queste 
armi hanno costi notevoli. Perché il 
sistema sanitario possa garantirle a 
tutti pazienti, sono fondamentali 
sia l’appropriatezza prescrittiva per 
utilizzarle al meglio che la selezione 
dei malati che possono rispondere 
alle terapie. Siamo di fronte a un 
cambio culturale. Oggi questi trat-
tamenti vengono destinati solo ai 
pazienti che presentano specifiche 
alterazioni molecolari. L’oncologia 
italiana è fra le migliori al mon-
do, grazie a un sistema sanitario 
che garantisce a tutti l’accesso alle 
cure”. ■
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I COsTI PeR IL seRVIZIO sANITARIO

Il ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin ha avviato le proce-
dure per il commissariamento 

dell’Istituto Superiore di Sanità, il 
principale organismo 
di consulenza tecnico 
scientifica del mini-
stero della Salute. La 
decisione, annunciata 
il 17 giugno e che sarà 
presa in Consiglio dei 
Ministri assieme al 
ministro dell’Econo-
mia, sarebbe legata a 
buchi di bilancio relativi agli anni 
2011 e 2012. In tutto un buco da 

Commissariamento per l’Iss, buco da 30mln

30 milioni su oltre 300 milioni di 
movimento finanziario l’anno. 
La questione dei bilanci in rosso 
dell’Iss era già stata evidenziata 

dalla Corte dei Conti 
il 5 novembre scor-
so nella sua relazione 
sui bilanci 2011-2012 
dell’Istituto superio-
re di Sanità, in cui si 
evidenziava per l’a-
spetto finanziario, un 
disavanzo di 26 milio-
ni di euro per il 2011, 

in parte recuperato nell’esercizio 
2012 che ha chiuso comunque con 

Malattie croniche, un salasso da 60 miliardi 
per lo stato italiano
Spesa sanitaria ingente tra danni diretti e indiretti della sedentarietà 

Nell’80% dei casi si potrebbero prevenire e curare le malattie croniche con una  medicina alla 
portata di tutti e già disponibile: l’esercizio fisico. Un’attività che, però, deve essere sicura 
e controllata, grazie all’assistenza dei medici di famiglia e di un software messo a punto 
da Dedalus. sono le fondamenta del progetto “Movimento per la salute”, presentato lo 
scorso aprile a Roma in occasione del Convegno Nazionale organizzato presso il senato della 
Repubblica e promosso da ANIF (Associazione Nazionale Impianti per il Fitness e per lo sport), 
sIMG (società Italiana di Medicina Generale) e Movimento per la salute, con il patrocinio de 
“Il Ritratto della salute” e Technogym. “siamo orgogliosi di dare il nostro appoggio e sostegno 
a questo progetto – ha sottolineato Claudio Cricelli, Presidente sIMG –, innanzitutto perché 
ci vede coinvolti in prima linea, in secondo luogo perché come medici di famiglia stiamo 
cercando di diffondere lo stesso concetto di prescrizione dell’attività fisica come un vero e 
proprio farmaco, da assumere in maniera sicura e controllata. sono sempre più frequenti, 
infatti, gli studi scientifici che mettono in risalto la stretta correlazione fra sedentarietà e 
insorgenza di patologie oncologiche, cardiovascolari, metaboliche e osteoarticolari, che 
hanno pesanti ripercussioni sociali ed economiche”. Nel nostro Paese 23 milioni di italiani, pari 
al 40% della popolazione, non praticano alcuna attività sportiva. Una vera e propria epidemia 
di sedentarietà. “Il movimento esercita effetti preventivi e terapeutici – ha spiegato Sergio 
Pecorelli, Presidente AIFA –: è un ‘farmaco’ che, opportunamente somministrato, previene le 
malattie croniche da inattività e ne impedisce lo sviluppo, garantendo considerevoli vantaggi 
sia alle persone sia al sistema sanitario, riducendo ospedalizzazioni e uso dei farmaci. Concetti 
che stanno alla base dell’attività di Healthy Foundation, l’associazione senza finalità di lucro 
che ho l’onore di presiedere e che si occupa della promozione di una corretta prescrizione 
dell’attività fisica, di una corretta alimentazione e, più in generale, di stili di vita sani”. 

un disavanzo di 4 milioni di euro. 
“Poiché dall’analisi strutturale del 
documento contabile è risultato un 
saldo negativo sia di parte corrente 
che di parte capitale – scriveva la 
Corte nella sua relazione – si richia-
ma l’attenzione sulle disposizioni 
recate dall’art. 15, comma 1 bis del 
DL 6 luglio 2011 n. 98 convertito 
dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 
ove statuisce che nei casi in cui un 
ente sottoposto alla vigilanza dello 
Stato (…) presenti una situazione 
di disavanzo di competenza per due 
esercizi consecutivi, i relativi orga-
ni, ad eccezione del Collegio dei re-
visori decadono ed è nominato un 
commissario…”.
Gli organi che decadono saranno 
il presidente (Fabrizio Oleari), il 
consiglio di amministrazione e il 
comitato scientifico. Il direttore ge-
nerale (di fresca nomina Angelo Del 
Favero) resta in carica, così come 
il collegio sindacale. Il ministero, 
secondo le procedure, ha 30 giorni 
di tempo per nominare il commis-
sario. I sindacati interni hanno 
immediatamente espresso la loro 
preoccupazione. Uno sciopero e 
una manifestazione erano stati già 
indetti dai lavoratori per il 19 giu-
gno per la situazione dei numero-
si precari che caratterizza da anni 
l’organico: dai ricercatori, ai tecnici 
fino al personale amministrativo. 
Da molti mesi dentro l’Istituto era 
cresciuta la preoccupazione per il 
bilancio della struttura tanto da 
rendere difficile assicurare il rinno-
vo dei contratti per gli esperti nei 
progetti di ricerca. La gestione con-
testata riguarda il periodo durante 
il quale alla presidenza c’era Enrico 
Garaci e alla direzione Monica Bet-
toni. ■

Il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha avviato le procedure. In Cdm la decisione
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Lorenzin: “Più investimenti per un Servizio Sanitario 
Nazionale migliore”

Roma, 3 aprile 2014 - “se vogliamo garantire ai cittadini una sanità 
che funziona, con ospedali dignitosi, tecnologie, risorse umane e 
scoperte scientifiche che permettano di avere le stesse prestazioni 
che si ottengono in UsA o in altri Paesi d’europa, bisogna investire 
moltissimo nel nostro sistema”. È quanto ha affermato, durante 
un’intervista radiofonica, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin. 
“Al momento non si può fare, perché non ci sono i soldi. Ma, a mio 
avviso, si possono recuperare risorse all’interno del sistema sanitario 
nazionale. Ma non si tratta di margini che si possono tagliare dall’oggi 
al domani – ha spiegato Lorenzin –. Noi abbiamo bisogno invece di 
recuperare risorse attraverso riforme strutturali, cioè cambiando i 
processi di organizzazione del lavoro. Dobbiamo capire se il fondo 
sanitario nazionale è sufficiente cosi com’è a garantire servizi ai 
cittadini, cioè erogazioni di prestazioni e accesso a farmaci che sono 
sempre più costosi – ha sottolineato il Ministro –. Il prossimo anno, 
per esempio, avremo sul mercato un nuovo farmaco contro l’epatite 
C, che salverebbe migliaia di persone; ebbene, il costo di impatto sul 
mercato del farmaco appena arrivato è di 1 miliardo di euro, e siamo 
solo all’inizio di una grande rivoluzione che sta avvenendo nel mondo 
scientifico, con evidenti ricadute sulla vita delle persone”.

Fondazione Melanoma: “Troppo sole raddoppia il rischio 
di tumore. La prima app anti-UV (gratuita) avvisa se i 
raggi superano il limite”

Napoli, 9 aprile 2014 - La prima applicazione che permette di 
conoscere l’intensità dei raggi del sole e di “salvarsi la pelle”. È 
realizzata dalla Fondazione Melanoma e rivela quanto tempo è 
consentito esporsi alle radiazioni UV senza danni, non solo nel corso 
della giornata ma per sette giorni consecutivi. Consiglia anche quale 
tipo di protezione utilizzare: cappellino, occhiali, maglietta o crema 
solare. si chiama “salvati la pelle” ed è scaricabile gratuitamente 
dall’Apple store su Iphone e Ipad (è prevista nei prossimi mesi la 
versione per sistemi operativi Android). “L’esposizione eccessiva ai 
raggi UV – ha spiegato Paolo Ascierto, presidente della Fondazione 
Melanoma, in un incontro con i giornalisti all’Istituto ‘Pascale’ di 
Napoli – raddoppia il rischio di sviluppare il melanoma, che aumenta 
ulteriormente nelle persone con pelle chiara. L’app è molto facile da 
usare, anche da parte di bambini e anziani. La prevenzione è l’arma 
più importante per sconfiggere questo tipo di tumore della pelle 
particolarmente aggressivo, che ogni anno fa registrare 10.500 nuove 
diagnosi nel nostro Paese. Il 20% dei casi è riscontrato in pazienti di 
età compresa tra 15 e 39 anni. Con l’arrivo della primavera, le occasioni 
per stare all’aria aperta aumentano, ma il sole va sempre evitato nelle 
ore centrali della giornata, fra le 12 e le 16. Quando i raggi sono troppo 
intensi, la app consiglia di non esporsi in alcun modo. strumenti come 
smartphone e tablet possono diventare il veicolo per trasmettere 
alle persone le regole fondamentali per prendere il sole senza rischi”. 
L’applicazione, grazie al dispositivo di localizzazione GPs presente 
nel cellulare o nel tablet, è in grado di individuare la posizione 

dell’utente e di confrontare queste coordinate con i dati provenienti 
dai satelliti dell’esA (Agenzia spaziale europea). In questo modo, 
rileva l’intensità dei raggi UV nel luogo esatto in cui si trova l’utente e 
fornisce informazioni sullo spessore dello strato dell’ozono. Contiene 
inoltre schede di approfondimento sui diversi fototipi in base alla 
classificazione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e sui 
possibili danni e benefici dei raggi ultravioletti. 

AIFA: “Il modello italiano di approvazione dei farmaci va 
cambiato”

Roma, 11 aprile 2014 - Dobbiamo cambiare il nostro modello 
di approvazione dei farmaci. È inevitabile di fronte alle future 
prospettive della medicina, a partire dalla “complessità” e dalla 
“personalizzazione” delle cure. È quanto ha dichiarato il Direttore 
Generale dell’AIFA, Luca Pani, nel corso della sessione “Il futuro 
secondo Industria e Investitori” organizzata nell’ambito della giornata 
di chiusura degli stati Generali della salute a Roma. “Il tema di cui 
dobbiamo avere consapevolezza – ha dichiarato Pani – è che il 
cambiamento è già qui, su questo non possiamo più avere alcun 
dubbio. siamo di fronte a un cambio di paradigma che interessa 
il mondo della ricerca, quello della tecnologia e, di conseguenza, 
ha un impatto profondo anche sulla valutazione e approvazione 
dei farmaci”. “Complessità e personalizzazione – ha proseguito il 
direttore generale dell’AIFA – sono le due parole chiave, gli indicatori 
necessari per individuare la strada da intraprendere. Da un lato 
abbiamo obiettivi sempre più mirati, pensiamo alla medicina 
personalizzata, alle terapie avanzate ed ai farmaci per le malattie rare; 
dall’altro la complessità rappresentata dai big data, una possibilità 
inimmaginabile solo 10 anni fa, come nel caso del genoma umano, 
che ci pone di fronte a nuove possibili criticità, come la capacità 
tecnica e di analisi”.

Indagine Ispe-Sanità: sprechi, corruzione e inefficienze 
costano 23 miliardi al SSN

Roma, 16 aprile 2014 - Corruzione, sprechi, inefficienze costano alla 
sanità italiana oltre 23 miliardi di euro. È quanto emerge dal Libro 
bianco Ispe-sanità sulla Corruption e il Rapporto Trasparency-Rissc 
su “Corruzione e sprechi in sanità”, presentato a Roma nel corso 
dell’Assise nazionale sull’etica in sanità pubblica, organizzato da Ispe 
sanità (Istituto per la promozione dell’etica in sanità) e Trasparency 
International. La corruzione in senso stretto costa 6,4 miliardi. 
secondo l’indagine su 18 Paesi, l’Italia occupa la III posizione per 
attendibilità dei media su questo tema, l’11esima per segnalazioni 
dei cittadini di «pagamenti di corrispettivi non dovuti» e 10ma 
nell’indicatore generale di «corruzione in istruzione, sanità e servizi 
pubblici». Dal Libro Bianco emergono anche importanti differenze 
regionali. Tra le 172 Regioni europee si registra un divario tra la nona 
posizione ottenuta da Bolzano per qualità della sanità e la 170esima 
della Calabria. Per equità Bolzano è al 50esimo posto mentre la 
Calabria ancora al 170esimo. Per quanto riguarda invece il pagamento 
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di tangenti la Valle d’Aosta si pone al 71esimo posto seguita dalla 
sardegna (84) e, a grande distanza, Calabria (156) e Campania (164). 
L’indicatore più generale di ‘corruzione nei servizi pubblici’ vede nelle 
posizioni più lusinghiere Bolzano (13), Valle d’Aosta (18), Trento (20) e 
nelle ultime posizioni sicilia (148), Calabria (154) e Campania (157).

Corte dei Conti: ricerca sanitaria troppo concentrata al 
Centro-Nord

Roma, 24 aprile 2014 - In Italia la ricerca sanitaria finanziata con 
risorse pubbliche è una faccenda quasi esclusiva del Nord. È quanto 
ha evidenziato una recente indagine della Corte dei Conti. Per quanto 
riguarda la ricerca corrente, il 72% dei finanziamenti va al Nord, il 
21% al Centro e il 7% al Sud. Stesso discorso per la finalizzata dove 
il 63% è destinata al settentrione, il 32% alle regioni centrali e il 4% 
al Mezzogiorno. “Nel complesso – si legge in una nota della Corte 
dei Conti – si può affermare che nel sistema della ricerca sanitaria 
finanziata con risorse pubbliche vi è la consapevolezza della necessità 
di individuare processi di selezione che siano trasparenti (obiettività 
e terzietà delle selezioni), tempestivi (durata minima del processo 
valutativo), congrui rispetto ai bisogni di progressi scientifici nell’area 
clinico-medicale (concentrazione delle risorse sui temi prioritari 
individuati dal Piano sanitario nazionale e dal Piano nazionale della 
ricerca)”. “Per quanto concerne la gestione delle risorse – prosegue 
la nota – la complessa procedura che presiede alla assegnazione dei 
finanziamenti, specie nella ricerca finalizzata, genera una evidente 
criticità nei tempi di erogazione: nel periodo 2007-2011 i residui 
sono costantemente intorno ai 160 milioni, rispetto a stanziamenti 
di competenza che negli anni oscillano tra i 117 e i 53 milioni di euro, 
denotando la tendenza dell’amministrazione a riportare all’esercizio 
successivo la competenza stessa”.

AIFA: solo 3 Regioni non superano il tetto per la spesa 
farmaceutica ospedaliera

Roma, 7 maggio 2014 - Nel 2013 in Italia la spesa farmaceutica italiana 
ha raggiunto quota 16 miliardi e 630 milioni, registrando così uno 
scarto di quasi 828 milioni rispetto al tetto del 14,85%. Il disavanzo 
è dovuto quasi interamente alla spesa ospedaliera (oltre 765 milioni) 
e in misura nettamente inferiore a quella territoriale (poco meno di 
63 milioni). sono questi alcuni dei dati contenuti nel Monitoraggio 
della spesa Farmaceutica Regionale 2013 redatto dall’AIFA. Dal 
documento emerge che solo tre Regioni (sicilia, Valle d’Aosta e la 
Provincia Autonoma di Bolzano) rispettano il tetto previsto per la 
spesa farmaceutica ospedaliera. Questi tre enti hanno rispettato il 
limite del 3,5% tenendosi sotto la soglia rispettivamente di 5 milioni, 1 
milioni e 694mila euro. Per tutte le altre Regioni arriva una bocciatura 
che riguarda in particolar modo Toscana (115 milioni) e Puglia (114 
milioni). A metà strada si colloca il Molise che manca l’obiettivo per 
poco più di 2 milioni. In termini complessivi la spesa farmaceutica 
ospedaliera italiana raggiunge quota 4 miliardi e 489 milioni. Nel 
2013 ne sono state prescritte 607,8 milioni, cioè 15,2 milioni in più 

rispetto all’anno precedente (+2,6%). L’aumento, che accomuna tutte 
le regioni italiane, è stato trainato da Marche (+3,9%), Campania 
(+3,8%) e Puglia (+3,7%). Le uniche due realtà a mostrare un aumento 
inferiore all’1% sono Basilicata (0,8%) e Liguria (0,5%).

Lorenzin: le cure palliative all’attenzione semestre 
italiano UE

Roma, 23 maggio 2014 - “Quello delle cure palliative e della terapia 
del dolore è un tema che mi sta particolarmente a cuore e che porrò 
all’attenzione del semestre di presidenza italiana dell’Ue”. È quanto 
ha dichiarato il Ministro della salute Beatrice Lorenzin. “Le persone 
che si trovano in una fase della loro vita difficile perché segnata dalla 
sofferenza devono essere liberate dal dolore inutile – ha affermato 
la titolare del dicastero di Lungotevere Ripa –, devono essere 
accompagnate nel loro percorso con azioni volte a migliorare la qualità 
di vita e a salvaguardare al massimo la loro dignità. Bisogna assicurare 
dei luoghi appropriati dedicati all’assistenza quali ad esempio ospedali 
dove l’umanizzazione delle cure sia una realtà, strutture dedicate alla 
fragilità, assistenza domiciliare. Nell’ambito dell’umanizzazione delle 
cure abbiamo ottenuto un risultato importante con l’inserimento 
del tema dell’umanizzazione tra le Linee guida per l’utilizzo da parte 
delle Regioni e delle Province autonome delle risorse vincolate per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
per l’anno 2014. Cure palliative, terapia del dolore e umanizzazione 
delle cure sono temi per noi così centrali che li abbiamo inseriti tra gli 
argomenti della proposta del nuovo Patto per la salute 2014/2016”. 

Italia-Usa: Lorenzin, interesse per riforme e Expo

washington, 3 giugno 2014 - “Sono stati incontri molto proficui e c’è 
stato un grande interesse per i nostri modelli sanitari, le riforme in 
atto e per il tema globale della nutrizione che affronteremo a Milano 
nel 2015”. Lo ha detto il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, 
impegnata in una missione istituzionale a washington. Gli incontri 
del ministro italiano odierni hanno avuto come principale obiettivo 
quello di incrementare la collaborazione tra le Istituzioni statunitensi 
e italiane, con accordi bilaterali e grazie ad un serrato confronto tra gli 
scienziati dei due Paesi sui temi di interesse comuni. Lorenzin ha visto 
a washington il ministro uscente della sanità americano, Kathleen 
sebelius, con la quale ha discusso i temi che faranno parte dell’agenda 
del semestre europeo a guida italiana: oltre all’aggiornamento del 
protocollo bilaterale, lo spirito della riforma sanitaria, patologie non 
trasmissibili, focus su Alzheimer e sulle malattie rare. Hanno discorso 
in agenda anche le due emergenze più critiche, legate cioè al fumo 
e all’obesità. Lorenzin e sebelius hanno concordato sulla necessità 
di puntare sulla prevenzione, iniziando dalle scuole. Alla Food and 
Drug Administration il confronto è stato sui temi del semestre 
europeo con l’expo del 2015 come punto d’arrivo. Il ministro Lorenzin 
ha annunciato l’intenzione di riformare l’Aifa, l’Agenzia italiana del 
farmaco, per renderla più simile alla Fda. 




