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POCO meno di un anno fa, la prestigiosa rivista americana Science ha collocato 
l’immunoterapia al primo posto della top ten delle più importanti scoperte scientifiche 
del 2013. Una scelta apparentemente azzardata, se si considera che questa nuova arma ha 
dimostrato di essere efficace finora in specifiche neoplasie, come il melanoma. Ma pienamente 
condivisibile, alla luce delle sperimentazioni in corso che ne evidenziano l’enorme potenziale 
anche in molte altre forme di cancro (ad esempio, polmone, rene, prostata, mesotelioma 
pleurico). Ecco perché possiamo affermare di essere di fronte alla quarta branca nel 
trattamento del cancro, che si aggiunge alla chirurgia, alla radioterapia e alla chemioterapia. 
La rivista di Onco-Immunoterapia si colloca all’interno di un progetto articolato per 
sensibilizzare i clinici e le Istituzioni su un tema che sta suscitando sempre maggiore 
interesse. Da un lato una newsletter elettronica mensile con una sezione di notizie 
scientifiche, una di politica sanitaria e una dedicata ai principali appuntamenti; dall’altro 
la pubblicazione cartacea, che contiene interviste, editoriali, news e approfondimenti. 
Il progetto è promosso dalla Fondazione NIBIT, nata nel 2012, che ha come primo 
obiettivo lo sviluppo di sperimentazioni cliniche con molecole innovative. La rivista e la 
newsletter costituiscono strumenti essenziali per far conoscere i risultati di questi studi e 
per comunicare a tutti, anche ai non addetti ai lavori, le potenzialità dei nuovi trattamenti 
di immuno-bioterapia contro il cancro. 
In questo primo numero abbiamo dedicato ampio spazio al media seminar indirizzato 
ai giornalisti che si è svolto lo scorso settembre a Milano. L’occasione per spiegare alla 
stampa ‘laica’ e scientifica non solo come funziona l’immuno-oncologia e le differenze 
rispetto alle terapie tradizionali, ma anche le prospettive future che si stanno aprendo. E 
che rappresentano una realtà, se guardiamo allo studio clinico NIBIT-M2, appena partito, 
con Siena come centro coordinatore nazionale. 
Proprio per le enormi potenzialità terapeutiche che ne possono derivare, l’immuno-
oncologia ha rappresentato uno dei temi ‘caldi’ e centrali della cinquantesima edizione 
del Congresso americano di oncologia (ASCO) dello scorso giugno e di quello europeo 
(ESMO) che si è svolto a Madrid dal 26 al 30 settembre. Sono 4 le case farmaceutiche 
che, in questo ambito terapeutico, hanno investito 1,3 miliardi di dollari, con più di 
70 trial clinici finanziati, per un totale di 19 mila pazienti oncologici arruolati. Oltre 
all’efficacia, vanno considerati anche i costi di queste terapie, che potranno essere 
sostenuti dai sistemi sanitari nazionali solo grazie a politiche di razionalizzazione delle 
spese e all’appropriatezza prescrittiva. Ecco perché abbiamo dato spazio in questo primo 
numero della rivista a due studi di farmacoeconomia sul costo sociale del cancro in 
termini di perdita di produttività e sul rapporto costo-beneficio delle terapie target anti-
tumorali. Appropriatezza e sostenibilità del sistema costituiscono infatti aspetti che tutti 
gli operatori coinvolti devono considerare. 
La rivista di Onco-Immunoterapia vuole essere uno spazio aperto a tutti coloro che 
desiderano contribuirvi, per discutere, confrontarsi, conoscere e far conoscere il mondo 
di una speciale categoria di strumenti terapeutici, che farà sempre più parlare di sé nei 
prossimi anni. Stimolando il dibattito non solo fra gli addetti ai lavori, ma anche fra i 
rappresentanti delle Istituzioni, i pazienti e i cittadini.

Terapie, 
sostenibilità e 

ricerca: 
una rivista aperta 

al contributo
di tutti

Mauro Boldrini
Direttore La rivista di Onco-Immunoterapia
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A Milano incontro di esperti. Italia in prima linea nelle sperimentazioni

Immuno-oncologia: “È la quarta arma 
contro il tumore, rinforza le difese 

dell’organismo per sconfiggere la malattia” 

Rappresenta una nuova branca che si unisce alla 

chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Efficace nel 

trattamento del melanoma, può essere utilizzata anche 

in altre neoplasie in fase avanzata

POTEnZIA le difese immunita-
rie dell’organismo del paziente  per 
poter meglio combattere il tumo-
re. L’immuno-oncologia è la nuova 
branca nel trattamento del cancro, 
che si aggiunge alla chirurgia, alla 
radioterapia e alla chemioterapia. 
Già efficace nel melanoma, un tu-
more della pelle particolarmente 
aggressivo, questa arma terapeutica 
innovativa potrà essere utilizzata in 
neoplasie frequenti come quelle del 
colon retto e del polmone, che, in 
fase metastatica, presentano tassi di 
sopravvivenza a cinque anni inferio-
ri al 20%. E l’Italia è in prima linea 
negli studi clinici in questo campo. 
Le prospettive offerte dall’immuno-
oncologia sono state approfondite in 
un media seminar per i giornalisti il 
16 settembre a Milano. Nel 2013 nel 

nostro Paese sono stati diagnosticati 
circa 366.000 nuovi casi di tumore 
(quasi 1.000 al giorno): 200.000 
negli uomini e 166.000 nelle don-
ne. “Questi trattamenti – ha spiega-
to il prof. Michele Maio, Direttore 
U.O.C. Immunoterapia Oncologica 
dell’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Senese, presidente NIBIT 
(Network Italiano per la Bioterapia 
dei Tumori) e Fondazione NIBIT – 
stimolano il sistema immunitario ad 
attivare i linfociti T, potenti globuli 
bianchi che a loro volta identificano 
e distruggono le cellule tumorali per 
prevenire la diffusione della malattia. 
Il melanoma, che nel 2013 ha fatto 
registrare in Italia 10.500 nuove dia-
gnosi, ha rappresentato il modello 
ideale per verificare l’efficacia della 
immuno-oncologia. Innanzitutto 
perché si tratta di un tipo di neo-
plasia relativamente facile da analiz-
zare, grazie a una biopsia cutanea. 
Abbiamo potuto studiarne a fondo 
le caratteristiche immunologiche 
e, proprio nel melanoma, sono sta-
ti individuati per la prima volta gli 
antigeni, cioè i bersagli della risposta 
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immunologica presenti sulle cellule 
tumorali. Inoltre, fino a pochi anni 
fa, non esistevano terapie realmente 
efficaci nel melanoma metastatico. 
Questo nuovo approccio ha dimo-
strato di migliorare la sopravvivenza 
dei pazienti colpiti dalla malattia in 
fase avanzata grazie a ipilimumab, 
sviluppato da Bristol-Myers Squibb, 
il primo e unico farmaco immuno-
oncologico oggi disponibile. Già in-
dicato nel trattamento del melanoma 
metastatico nei pazienti pretrattati, 
ipilimumab è ora approvato anche 
in Italia in prima linea”. Le percen-
tuali di sopravvivenza erano in me-
dia di sei mesi, con una mortalità a 
un anno del 75%, rendendolo una 
delle forme più aggressive di tumore. 
Ipilimumab ha dimostrato di offrire 
una sopravvivenza a lungo termine 
in alcuni pazienti. “Il melanoma 
– ha continuato il prof. Maio – ha 
svolto il ruolo di apripista nell’utiliz-
zo dell’immuno-oncologia, che si sta 
estendendo ad altre neoplasie, non 
solo solide (ad esempio, polmone, 
mesotelioma, rene, prostata, tumori 
cerebrali) ma anche emopoietiche, 

in cui stiamo ottenendo risultati in-
teressanti, da valutare nell’ambito di 
sperimentazioni cliniche in corso. 
L’Italia ha sempre svolto un ruolo 
molto importante in questo campo, 
anche a livello pre-clinico. La scuola 
di immunologia italiana è all’avan-
guardia a livello mondiale. Recente-
mente il nostro Paese ha offerto un 
contributo significativo a numero-
si studi registrativi internazionali, 

 Il Prof. Michele Maio 

non solo arruolando i pazienti, ma 
anche aiutando a disegnare i trial 
clinici”. “Negli ultimi dieci anni – 
ha sottolineato il prof. Filippo de 
Braud, Direttore del Dipartimento 
di Oncologia Medica e  Direttore 
della Struttura Complessa Medici-
na Oncologica 1 della Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano –, abbiamo assisti-
to a un radicale cambiamento nella 
immunoterapia applicata al cancro. 
Infatti l’approccio immunoterapi-
co tradizionale, sviluppato a partire 
dagli anni Sessanta del secolo scorso, 
si basava sui vaccini: l’obiettivo era 
stimolare una reazione immunitaria, 
sensibilizzando i linfociti del pazien-
te colpito da tumore per contrastare 
la crescita della malattia. Lo scopo 
era attivare il sistema immunitario 
perché riconoscesse il tumore come 
nemico. La nuova immunoterapia, 
sviluppata nell’ultimo decennio, 
muove dal presupposto che questa 
attivazione sia già avvenuta, ma sia 
in qualche modo stata bloccata dal-
le cellule tumorali, utilizzando par-
ticolari ‘vie’, dette di ‘checkpoint’ 
immunitario. Grazie a questo nuovo 
approccio, è possibile realizzare an-
che una più attenta selezione dei pa-
zienti da trattare, con evidenti van-
taggi in termini di razionalizzazione 
dei costi e di risparmio di risorse”.

Bristol-Myers Squibb, che ha svi-
luppato il primo farmaco immuno-
oncologico, continua a guidare la 
ricerca in questo campo con altre 
molecole sperimentali che agiscono 
direttamente sul sistema immunita-
rio. Si stanno aprendo nuove pro-
spettive grazie alla combinazione di 
ipilimumab con nivolumab, un ini-
bitore sperimentale del ‘checkpoint’ 
immunitario PD-1. Nivolumab 
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blocca una via ‘regolatoria’ del se-
gnale intracellulare (PD-1) e attiva 
il sistema immunitario a riacquisire 
la capacità di riconoscere, attacca-
re e distruggere le cellule tumorali. 
I dati più recenti evidenziano che 
la combinazione di ipilimumab e 
nivolumab garantisce risposte clini-
che in tempi brevi (3-5 settimane 
dall’inizio del trattamento), facendo 
sperare nella possibilità di migliorare 
ulteriormente la sopravvivenza dei 
pazienti. 

“È importante favorire l’intera-
zione scientifica e operativa dei ri-
cercatori pre-clinici e clinici impe-
gnati nella definizione di nuovi stu-
di per combattere il cancro con un 
approccio immuno-biologico – ha 
continuato il prof. Maio –. Vi sono 
strutture nel nostro Paese in grado di 
competere a livello mondiale. Anche 
all’interno di sperimentazioni cli-
niche internazionali i centri italiani 
hanno spesso un ruolo preminente 
per la qualità del lavoro svolto. L’U-
nità di Immunoterapia Oncologica 

dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Senese, che è parte dell’Istituto 
Toscano Tumori, è nata 10 anni fa 
con l’obiettivo di sviluppare una for-
te attività di ricerca clinica, proprio 
nell’immunoterapia del cancro. Un 
decennio fa era una scommessa lavo-
rare in questo ambito, perché le armi 
attuali non erano disponibili. Oggi 
possiamo dire di averla vinta, perché 
il centro senese è diventato il punto 

di riferimento nazionale e interna-
zionale per molte sperimentazioni. 
Ogni anno promuoviamo numerosi 
studi, che vengono pubblicati sulle 
principali riviste scientifiche”. 

La centralità dell’immuno-onco-
logia nel nostro Paese è dimostrata 
anche dalle attività del NIBIT, il 
Network Italiano per la Bioterapia 
dei Tumori. Costituito nel 2004 
per riunire in rete le più importan-
ti strutture italiane che si occupano 
di bioterapia dei tumori, conta oggi 
sulla partecipazione di oltre 50 cen-
tri della Penisola. 

“Fra gli obiettivi principali del 
network – ha concluso il prof. Maio 
–, oltre a promuovere la ricerca pre-
clinica e l’interazione fra i professio-
nisti del campo, rientrano gli studi 
clinici di bioterapia dei tumori. Ci 
siamo resi conto che quest’ultimo 
obiettivo richiede tempi lunghi e sta-
bilità organizzativa, da questa esigen-
za è nata la Fondazione NIBIT, che 
ha ottenuto il riconoscimento come 
struttura nazionale nel 2012”. 

 Il Prof. Filippo de Braud
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NIBIT
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Il corso Master in immunoncologia si pone come obiettivi 
principali quelli di presentare e approfondire alcune strategie 
di immunobioterapia già applicate alla gestione clinica 
del paziente affetto da melanoma, neoplasie toraciche, 
dell’apparato genito-urinario e del sistema nervoso centrale, 
e di affrontare i nuovi criteri che consentono una valutazione 
della risposta al trattamento, al fine di gestire al meglio 
anche gli aspetti di tossicità di tale approccio. L’evento vedrà 
la partecipazione di diversi Opinion Leader che affronteranno 
gli aspetti di maggior rilevanza nell’ambito di queste 
neoplasie; i partecipanti saranno poi coinvolti in una serie 
di attività pratiche cui seguirà una discussione collegiale 
sull’esperienza effettuata.
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Cos’è il tumore  •  Le cure  •  I big killer  •  La prevenzione  •  
La riabilitazione  •  Innovazione e sostenibilità  •  Le storie 
dei pazienti  •  I  media. Parlano 15 Direttori: ecco come 
i giornalisti oggi devono a� rontare il tema cancro

insieme contro il cancro

insieme contro il cancro

I progressi nella lotta
contro il cancro e il nuovo ruolo 
della comunicazione

“Insieme contro il Cancro” è una Fondazione istituita 
nel 2013 con decreto del Prefetto di Roma e voluta 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM), Società scienti� ca che riunisce la quasi totalità 
degli specialisti del nostro Paese, e dall’Associazione 
Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici (AIMaC), 
riconosciuta nel 2010 dal Ministero del Lavoro come 
“organizzazione che svolge un’attività di evidente 
funzione sociale sul territorio nazionale”. 
La Fondazione è presieduta dal prof. Francesco 
Cognetti, Direttore del Dipartimento di Oncologia 
Medica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
di Roma.

Forte dell’esperienza sul campo delle due associazioni, 
impegnate da sempre in campagne d’informazione, 
“Insieme contro il Cancro” si propone di attuare una 
lotta globale contro i tumori al � ne di ridurre il carico 
di malattia in tre modi:
· realizzando attività di ricerca
·  impegnandosi per la riabilitazione e il reinserimento 
sociale dei malati oncologici

·  avviando campagne di comunicazione e di educazione 
della popolazione su prevenzione, diagnosi e cura. 

Per maggiori informazioni 

www.insiemecontroilcancro.net 

Nel 2013 in Italia sono stati diagnosticati 366.000 nuovi casi di tumore (1.000 al 
giorno). Il cancro diventa una malattia sempre più frequente, ma la sopravvivenza è 
aumentata notevolmente nell’ultimo quarantennio. Alla � ne degli anni ’70 era del 33%, 
è salita al 47% nei primi anni ’90. Ed ora oltre un paziente su due riesce a guarire. 

La Fondazione “Insieme contro il Cancro” con questo libro vuole fotografare la guer-
ra al tumore oggi in Italia. Le conquiste della ricerca, l’importanza della prevenzione 
e della diagnosi precoce, con numeri e dati ma anche attraverso le storie di personag-
gi famosi che ce l’hanno fatta, da Nicola Pietrangeli, a Roberto Gervaso , da Elisabetta 
Iannelli, a Marina Ripa di Meana, a Sebino Nela. Testimonianze forti che ci obbligano 
ad un ripensamento perché oggi è ancora troppo di� uso l’utilizzo del termine “male 
incurabile”. 

Ma come deve essere oggi una corretta comunicazione al pubblico su questo tema? 
Quali messaggi vanno dati? Quali rischi si corrono nel trattare queste notizie? E quale 
ruolo devono svolgere i media per o� rire la giusta lettura e contribuire a scon� ggere il 
cancro? Parlano quindici direttori delle principali testate giornalistiche italiane: Giu-
lio Anselmi (ANSA), Bianca Berlinguer (Tg3), Mario Calabresi (La Stampa), Virman 
Cusenza (Il Messaggero), Ferruccio de Bortoli (Corriere della Sera), Roberto Iadicicco 
(AGI), Bruno Manfellotto (L’Espresso), Pippo Marra (AdnKronos), Ezio Mauro (La Re-
pubblica), Mauro Mazza (Rai Sport), Clemente Mimun (Tg5), Andrea Monti (La Gaz-
zetta dello Sport), Roberto Napoletano (Il Sole 24 Ore), Luciano Onder (Tg2), Alessan-
dro Sallusti (Il Giornale). 

Roma, via Domenico Cimarosa 18 
Tel 06 8553259 - Fax 06 8553221
www.insiemecontroilcancro.net
info@insiemecontroilcancro.net

Un progetto di 

 
via Malta 12/b, 25124 Brescia
intermedia@intermedianews.it
www.medinews.it
www.intermedianews.it

IL M
ALE INCURABILE

I progressi nella lotta contro il cancro e il nuovo ruolo della com
unicazione
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Tumori: in quarant’anni raddoppiate le 
guarigioni. L’impegno dei direttori, 

“Cancelliamo ‘male incurabile’ dai media”
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Tumori: in quarant’anni raddoppiate le 
guarigioni. L’impegno dei direttori, 

“Cancelliamo ‘male incurabile’ dai media”

Oggi il 60% dei pazienti sconfigge la malattia, 
nel 1970 solo il 30%. Il presidente 

Francesco Cognetti: “Queste persone 
vogliono tornare a un’esistenza normale. 

La comunicazione deve dedicare maggiore 
spazio alle loro esigenze”. 

nel volume le interviste a 15 responsabili di 
testate giornalistiche nazionali

ALLA FInE degli anni Settanta solo poco più 
del 30% delle persone colpite dal cancro sconfig-
geva la malattia. Negli anni Novanta quasi il 47%, 
oggi circa il 60%. “Sono risultati importanti – ha 
affermato Francesco Cognetti, presidente della 
Fondazione ‘Insieme contro il Cancro’ –. Non si 
può più parlare di male incurabile. Sta cambiando 
la percezione della patologia da parte dei cittadini. 
Ma avvertiamo, anche nei media, la tendenza a 
definirla ancora con quella espressione fuorviante 
e allarmistica, dovuta a ignoranza. Per questo la 
nostra Fondazione, che compie il primo anno di 
attività, ha realizzato un libro dal titolo emblema-
tico, Il male incurabile. I progressi nella lotta contro 
il cancro e il nuovo ruolo della comunicazione”. Il 
volume (168 pp., Intermedia Editore) è stato pre-
sentato il 24 luglio scorso in un convegno nazio-
nale al Ministero della Salute. Il miglioramento 
delle percentuali di guarigione è evidente in neo-
plasie frequenti come quelle della prostata (91%), 
del seno (87%) e del colon-retto (64% uomini e 
63% donne). “Il merito – ha continuato il prof. 

Cognetti – è da ricondurre a terapie sempre più 
efficaci e alla diagnosi in fase precoce. Senza di-
menticare le campagne di prevenzione: fino al 
40% dei tumori può essere prevenuto seguendo 
uno stile di vita corretto (no al fumo, dieta cor-
retta, attività fisica costante). Ma non ci siamo li-
mitati a scattare una fotografia dei passi in avanti 
contro la malattia negli ultimi 40 anni”. La secon-
da parte del libro è dedicata alle interviste a 15 
direttori di testate giornalistiche nazionali: Giulio 
Anselmi (ANSA), Bianca Berlinguer (Tg3), Ma-
rio Calabresi (La Stampa), Virman Cusenza (Il 
Messaggero), Ferruccio de Bortoli (Corriere del-
la Sera), Roberto Iadicicco (AGI), Bruno Man-
fellotto (l’Espresso), Giuseppe Marra (AdnKro-
nos), Ezio Mauro (la Repubblica), Mauro Mazza 
(Rai Sport), Clemente Mimun (Tg5), Andrea 
Monti (La Gazzetta dello Sport), Roberto Napo-
letano (Il Sole 24 Ore), Luciano Onder (Tg2) e 
Alessandro Sallusti (Il Giornale). 

“Abbiamo voluto capire – ha sottolineato il 
prof. Cognetti – come i media trattano l’argo-
mento ‘cancro’, come deve essere oggi una corretta 
comunicazione ai cittadini su questo tema, quali 
rischi si corrono nel trattare queste notizie e quale 
ruolo devono svolgere i giornalisti per offrire la 
giusta lettura. Abbiamo dato la parola ai direttori 
e abbiamo chiesto loro di assumere un impegno 
preciso: cancellare l’espressione ‘male incurabile’ 
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dalle testate di cui sono responsabili. Perché sap-
piamo che un’informazione corretta può rappre-
sentare la prima medicina”. 

Negli ultimi decenni si è registrato un incre-
mento costante delle persone con storia di cancro 
in Italia: erano meno di un milione e mezzo all’i-
nizio degli anni Novanta, due milioni e mezzo nel 
2012, circa tre milioni nel 2013. Nel 2020 saran-
no 4 milioni e mezzo. Lo scenario dell’oncologia 
è in rapida evoluzione: i tumori sono soprattutto 
una malattia dell’età avanzata e il numero di nuovi 
casi cresce in relazione al progressivo invecchia-
mento della popolazione. 

“Molti pazienti guariscono o cronicizzano la 
malattia ma sono ancora in tanti, in troppi a non 
riuscire a vincere la loro battaglia per la vita – ha 
spiegato il presidente di ‘Insieme contro il Can-
cro’ –, nonostante i decisivi passi in avanti della 
scienza. Proprio per questo la Fondazione, attra-
verso azioni coese tra Istituzioni, associazioni di 
pazienti e medici, opinion leader e industria, in-
tende dare un forte stimolo alla ricerca innovati-
va, alla necessaria uniformità di accesso alle cure, 
alla prevenzione, alla diagnosi e ai trattamenti di 
alta qualità. La prima parte del libro testimonia i 
cambiamenti nella lotta al cancro, con i capitoli 
dedicati ai numeri di casi, tumore per tumore, dai 
big killer a quelli più diffusi, per capire come si sta 
evolvendo la lotta alla malattia, grazie alla ricerca 
e ai progressi terapeutici. Senza trionfalismi, ma 
con la giusta consapevolezza del lungo percorso 
che si è fatto fino ad oggi con risultati inimma-
ginabili solo pochi anni fa. Poi, a seguire, spazio 
alla prevenzione, che va adottata ‘senza se e senza 
ma’, a tutte le età ed anche ‘dopo’ il cancro per evi-
tare nuove malattie”. “Numeri, statistiche, cifre, 
tabelle, che diventano vita vissuta nelle storie dei 
pazienti che ce l’hanno fatta – ha continuato l’avv. 
Elisabetta Iannelli, segretario della Fondazione 
‘Insieme contro il Cancro’ –, con le testimonianze 
di personaggi famosi ma tanto simili a quelle dei 
circa tre milioni di persone che continuiamo, con 
un termine bruttissimo, a chiamare ‘lungosoprav-
viventi’. Noi che abbiamo combattuto contro il 
cancro e che, in alcuni casi, ci misuriamo con gli 
strascichi terapeutici, gli effetti collaterali a lungo 

termine, i controlli del follow up di questa malat-
tia che è diventata cronica, rivendichiamo il dirit-
to a riprenderci la vita tornando a condurre un’e-
sistenza normale. Chiediamo il rispetto di diritti  
impensabili fino a pochi anni fa, come diventare 
genitori o tornare al lavoro, lontano da ogni di-
scriminazione”.

Un capitolo del libro è dedicato proprio alle 
testimonianze dei pazienti. La necessità di affron-
tare la malattia senza nascondersi, con coraggio, 
nell’esperienza di Nicola Pietrangeli, il più forte 
tennista italiano di tutti i tempi. “La mia partita 
contro il cancro al colon è iniziata nel 1996 – ha 
affermato Pietrangeli –. Ed è stata vincente. An-
che se non avrei mai pensato di poter soffrire di 
una malattia del genere. Soprattutto dopo una 
vita passata sui campi da gioco, allenandomi ogni 
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giorno. Ero, in sostanza, ‘il ritratto della salute’. Il 
mio segreto fu quello di affrontare il tumore con il 
mio solito modo allegro di vivere, senza timore e 
senza nascondermi. A partire dalla parola: io dico 
‘cancro’, perché non ho paura di chiamarlo con il 
suo vero nome. Purtroppo, ancora oggi si tende a 
etichettarlo come ‘male incurabile’: sono una delle 
tante testimonianze che vanno proprio nella dire-
zione opposta, così come molte altre persone che 
conosco. Ovviamente, un’esperienza del genere 
non la auguro a nessuno. Ma, se dovesse succe-
dere, è importante affrontarla di petto. Se dovessi 
consigliare qualcuno, direi di fare affidamento sul-
la forza di volontà e sulla determinazione, perché 
sono aspetti fondamentali. Piangersi addosso è 
inutile, soprattutto nei momenti peggiori. Ormai 
sono passati quasi due decenni dalla diagnosi, ma 

io sono tornato alla vita di tutti i giorni già da 
molto tempo. In qualche senso, è come rinascere”. 

Il valore della prevenzione nelle parole di Ro-
berto Gervaso, giornalista e scrittore. “Disponia-
mo di test efficaci, molti sono gratuiti: sarebbe da 
sciocchi non effettuarli – ha sottolineato Gerva-
so –. Sono trascorsi quattordici anni da quando 
mi diagnosticarono il tumore alla prostata. Una 
persona che vive per tutto questo tempo dopo 
un cancro, non può far altro che smentire quelle 
affermazioni, frutto dell’ignoranza, che etichetta-
no le neoplasie come ‘male incurabile’. Conosco 
persone che sono incappate nella mia situazione 
anche trent’anni fa, ma sono poi venute a man-
care per ben altre cause. Ho reagito alla diagno-
si come se avessi avuto una polmonite o un altro 
malanno comune. Sapevo che mi sarei dovuto 
sottoporre a certi trattamenti, alcuni impegnativi, 
ma, senza scoraggiarmi, ho indossato i panni del 
paziente. Anche perché il prezzo da pagare, in caso 
contrario, sarebbe stato ben più alto. L’esperienza 
con la malattia mi ha fatto capire ancora meglio 
di quale straordinario patrimonio disponiamo: il 
nostro Servizio Sanitario. Malgrado le difficoltà, 
si mantiene su livelli eccellenti”. La possibilità di 
convivere con la malattia nella testimonianza di 
Elisabetta Iannelli, che è anche vice presidente 
dell’Associazione Italiana Malati di Cancro (AI-
MaC). “Avevo 24 anni e stavo completando i miei 
studi di giurisprudenza all’Università quando ho 
scoperto di avere il cancro al seno – ha concluso 
Iannelli –. Dopo un iniziale momento di scon-
forto, ho dovuto reagire. Il motto è diventato: ‘Il 
cancro ha cambiato la mia vita, io cambierò la vita 
con il cancro’. E su questo obiettivo ho deciso di 
concentrare tutte le mie energie. La malattia ti fa 
scoprire risorse che mai avresti creduto di avere. 
La ricerca ha reso disponibili trattamenti sempre 
più efficaci e mirati al bersaglio e nel mio caso, 
probabilmente, sono stati gli anticorpi monoclo-
nali a fare la differenza. Il tumore deve incutere 
meno paura perché, anche quando non è possibile 
guarire definitivamente, in molti casi la malattia 
può essere tenuta sotto controllo diventando una 
patologia cronica. Da oltre venti anni vivo con 
questo scomodo ‘compagno di viaggio’”.

Il convegno al 
Ministero della Salute
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nEL 2012, in Europa, 1,75 milioni di persone 
sono morte di cancro. I tumori e le conseguenze 
della malattia coinvolgono non solo la vita delle 
persone colpite, ma anche l’intera società e l’e-
conomia. Le assenze dal lavoro – temporanee o 
permanenti – a causa di un tumore costituiscono 
una perdita economica per la società.

Per calcolare la spesa sociale della malattia in 
Europa, ricercatori della School of Business del 
National College of Ireland di Dublino, dell’Inter-
national Agency for Research on Cancer di Lione 
e del National Cancer Registry Ireland di Cork 
hanno determinato gli anni di vita produttiva 
persi (Years of Productive Life Lost, YPLL) relativi 
ai vari tipi di tumori (cavità orale e faringe, eso-
fago, stomaco, colon-retto, fegato, bile, pancreas, 
laringe, polmone, melanoma cutaneo, mammella, 
cervice uterina, utero, ovaio, prostata, rene con 
pelvi e ureteri, vescica, cervello e sistema nervoso 
centrale, tiroide, linfoma di Hodgkin, linfoma 
non-Hodgkin, mieloma multiplo, leucemia) e la 
correlazione con l’aumento dei costi per mancata 
produttività a causa di morte prematura. I dati 
relativi ai decessi per cancro nel 2008, in 30 Paesi 
europei (i 27 dell’Unione Europea più Islanda, 
Norvegia e Svizzera), considerati singolarmente 
o suddivisi in quattro grandi regioni, sono stati 
estratti da GLOBOCAN. I costi sono stati valutati 
utilizzando il metodo per capitale umano, ovvero 
gli anni di vita produttiva persi moltiplicati per il 
numero delle morti tra 15 e 64 anni, il numero 
degli anni di vita lavorativa attesi per ogni paese e 
il salario annuo specifico per età e sesso, e corretti, 
infine, per i dati di disoccupazione e partecipazione 
al mercato del lavoro (vedi tabella). 

Nel 2008, in Europa, sono stati registrati 
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Il “peso sociale” del cancro:
75 miliardi di euro per perdita

di produttività in Europa 



11
1 | 2014

Regione/Paese
Numero di morti YPPL PMC (milioni di Euro) PMC/n morti (Euro)

M F T M F T M F T M F T

Europa Centro-Orientale 52118 34511 86629 575863 418574 994438 4647 2373 7020 89167 68763 81038

Bulgaria 4396 2797 7193 48545 35472 84017 235 139 373 53429 49563 51925

Repubblica Ceca 5587 3685 9272 54590 40296 94887 675 325 1000 120898 88077 107854

Ungheria 7795 4915 12710 86395 58176 144571 643 311 953 82429 63176 74984

Polonia 19545 14200 33745 213056 168836 381893 1711 928 2640 87552 65375 78220

Romania 11921 7201 19122 141027 95003 236030 968 498 1466 81242 69120 76677

Slovacchia 2874 1713 4587 32248 20792 53041 415 173 588 144274 101176 128179

Europa Settentrionale 30518 29131 59649 319719 340889 660608 9392 6496 15888 307767 222988 266363

Danimarca 2195 2008 4203 22305 22380 44684 1033 729 1762 470415 363247 419215

Estonia 588 417 1005 6344 4949 11292 80 46 127 136689 111428 126208

Finlandia 1567 1306 2873 15316 14527 29843 466 351 818 297612 268940 284579

Islanda 58 65 123 682 791 1473 14 11 25 242578 175419 207088

Irlanda 1127 1191 2318 12374 15001 27375 495 356 851 439513 298748 367187

Lettonia 1131 790 1921 12330 9843 22173 117 76 193 103788 96180 100659

Lituania 1586 1196 2782 17847 15725 33572 123 97 220 77394 81288 79068

Norvegia 1329 1352 2681 13758 15635 29393 807 713 1520 607127 527309 566876

Svezia 2339 2549 4888 23320 27974 51294 724 680 1404 309342 266880 287199

Regno Unito 18598 18257 36855 195443 214066 409509 5533 3435 8968 297515 188155 243341

Europa Meridionale 47239 29944 77183 524723 382565 907288 11224 4579 15803 237590 152921 204742

Croazia 2536 1517 4053 28108 18893 47001 269 132 401 105918 87022 98845

Cipro 128 139 267 1295 1605 2899 36 24 60 277801 173683 223597

Italia 20879 15338 36217 223495 189286 412780 4918 2273 7191 235535 148220 198557

Malta 121 122 243 1235 1420 2,655 16 7 22 129176 55679 92276

Portogallo 4325 2625 6950 51808 34772 86580 783 343 1126 180935 130829 162010

Slovenia 1,006 637 1643 11054 7880 18934 165 101 267 164428 159100 162362

Spagna 18244 9566 27810 207729 128709 336438 5038 1698 6736 276148 177499 242215

Europa Occidentale 70234 50455 120689 759823 616199 1376022 23954 12786 36741 341064 253422 304425

Austria 2826 2152 4978 30494 25979 56473 1073 519 1591 379535 241083 319682

Belgio 4286 3047 7333 45823 37611 83443 1462 806 2267 341067 264412 309215

Francia 25602 15705 41307 278457 196091 474548 7180 3570 10750 280441 227330 260248

Germania 29905 21804 50899 31697 265119 582056 10252 5321 15572 352346 244019 305941

Lussemburgo 146 99 245 1528 1167 2695 69 36 105 472374 362823 428106

Svizzera 2393 1802 4195 24827 21379 46206 1636 949 2585 683627 526729 616230

Olanda 5886 5846 11732 61758 68853 130611 2284 1586 3070 387989 271299 329843

Totale Europa 200109 144041 344150 2180128 1758228 3938356 49217 26234 75452 245953 182131 219241

numero di morti, anni di vita produttiva persi (YPLL), costo totale di mortalità prematura (PMC) per tutti i tumori1 e costo medio di mortalità 
prematura per tumore (PMC/morti) nella popolazione2 in età produttiva in Europa nel 2008, totale (T) e per sesso (M, F)

1 Tutti i tumori invasivi, escluso il tumore della pelle non-melanoma   2 Fino a presunta età di pensionamento a 65 anni
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344.150 decessi di persone tra 16 e 64 anni per la 
malattia (58% maschi). Questi dati tradotti in anni 
di vita produttiva persi sono pari a 3,9 milioni, di 
cui 1,8 milioni per le donne e 2,2 milioni per gli 
uomini. Più di un terzo degli anni di vita produt-
tiva persi si è verificato nell’Europa occidentale, 
un quarto nell’Europa centro-orientale, il 23% e 
il 17% rispettivamente in Europa settentrionale 
e meridionale. Nonostante le donne perdano più 
anni di vita produttiva a causa del tumore, il costo 
della mortalità prematura dovuta alla malattia negli 
uomini è più elevato in tutte le regioni europee e 
per molti tipi di tumore, persino dove il tasso di 
mortalità è più elevato per il sesso femminile. Ciò 
è dovuto al fatto che la morte prematura negli 
uomini pesa molto di più rispetto a quella delle 
donne perché, in media, gli uomini hanno un tasso 
di partecipazione alla forza lavoro più elevato di 
quello delle donne e sono pagati di più. 

Queste differenze sono più pronunciate per 
alcuni tumori, come quelli causati dal fumo, e si 
manifestano maggiormente in Europa meridionale 
e centro-orientale, dove il vizio è prevalente, e la 
mortalità per queste neoplasie è più elevata negli 
uomini che nelle donne. Le morti premature do-
vute alla malattia sono associate, dal punto di vista 
macroeconomico, a una riduzione della produttivi-
tà, a un PIL più basso e a una decrescita economica. 
L’effetto della mortalità prematura sullo stock di 
capitale umano di una nazione può essere partico-
larmente gravoso durante i periodi di stagnazione 
economica, come quella che sta colpendo in questo 
periodo l’Europa. 

In conclusione, la perdita di produttività dovu-
ta ai costi legati alla mortalità prematura a causa del 
cancro è importante e ha rappresentato nel 2008 
una perdita di 75 miliardi di euro (0,58% del PIL) 
per le economie europee. I costi legati ai decessi nei 
maschi (49 miliardi) rappresentano quasi il doppio 
di quelli nelle donne (26 miliardi).

I costi totali sono più importanti in Euro-
pa occidentale e nei Paesi più popolati, ma, se 
espressi in proporzione al PIL, i Paesi dell’Europa 
centro-orientale hanno costi più elevati poiché il 
31-42% dei decessi per tumore avviene durante 
gli anni di maggiore produttività, influendo così 

sulla capacità produttiva di queste economie. 
Le localizzazioni del tumore che risultano ave-

re i costi maggiori sono il polmone (17 miliardi 
di euro, 23% dei costi totali), la mammella (7 
miliardi di euro, 9%) e il colon-retto (6 miliardi 
di euro, 8%). Anche il tumore dello stomaco, in 
Europa meridionale e centro-orientale, e quello del 
pancreas, in Europa settentrionale e occidentale, 
rappresentano localizzazioni con costi importanti.

Il costo medio della perdita di produttività per 
mortalità legata al cancro è di 219.241 euro.

 Il melanoma presenta il costo di mortalità più 
elevato (312.798 euro), seguito dal linfoma di 
Hodgkin (306.628 euro), dal tumore al cervello e 
al sistema nervoso centrale (28.850 euro); questi 
tumori colpiscono cittadini di età relativamente 
giovane e il maggior numero di decessi si verifica in 
una fascia di età in cui i salari sono più alti. 

Oltre all’importanza del controllo dei tumori 
più comuni (polmone, mammella e colon-retto) 
che costituiscono la maggior parte dei costi totali, 
i risultati sottolineano i potenziali vantaggi che 
provengono dall’implementazione di strategie di 
prevenzione primaria e/o secondaria per il tumore 
dello stomaco, della cervice uterina, del pancreas, 
per il melanoma e per il tumore del testicolo, e da 
un migliore accesso ai trattamenti per il linfoma di 
Hodgkin. Queste iniziative, infatti, non solo avreb-
bero benefici evidenti per la popolazione dal punto 
di vista sanitario-assicurativo, ma potrebbero anche 
migliorare la quantità e la qualità di capitale uma-
no, aumentando i livelli di produttività e la crescita 
economica nel lungo termine. 
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Analisi costo-beneficio
delle terapie target orali antitumorali: 

revisione sistematica

nOnOSTAnTE manchi una de-
finizione condivisa, la terapia target 
orale antitumorale è generalmente 
considerata come un trattamento che 
interferisce con una particolare “mo-
lecola target” coinvolta nella crescita 
e nella progressione della neoplasia, 
in contrasto con la tradizionale tera-
pia citotossica che funziona colpendo 
qualsiasi cellula in rapida divisione. 
Negli ultimi quindici anni, un cam-
biamento paradigmatico in oncolo-
gia ha portato all’approvazione di una 
dozzina di terapie target orali. Anche 
se i farmaci orali antitumorali sono 
disponibili da molti anni, raramente 
hanno svolto un ruolo importante 
nella cura del cancro fino alla di-

sponibilità delle terapie target orali. 
Molti di questi trattamenti ri-

entrano nel gruppo di farmaci di 
piccole dimensioni, in grado di in-
teragire con un target intracellulare, 
molti sono inibitori della tirosin-
chinasi (TKI) e interferiscono con 
la trasduzione del segnale mediata 
da un particolare enzima. L’efficacia 
delle terapie target orali è variabile, 
offrendo risultati relativamente mo-
desti con regorafenib, utilizzato nel 
tumore del colon-retto, moderati con 
farmaci come pazopanib, usato nel 
carcinoma renale, e miglioramenti 
clinici sostanziali con imatinib, che 
porta a una remissione a lungo ter-
mine della leucemia mieloide cronica 

€€
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(CML). Le terapie target orali oggi 
hanno dimostrato, in numerose 
sperimentazioni, la capacità di mi-
gliorare sia la sopravvivenza libera 
da progressione che la sopravvivenza 
globale nelle neoplasie del polmone, 
rene, colon-retto, tiroide, mammel-
la, prostata, del melanoma e in quelle 
ematologiche. 

Sebbene le terapie target orali 
garantiscano una qualità di vita 
migliore rispetto ai farmaci som-
ministrati in infusione, la difficoltà 
di monitoraggio per il trattamento 
fuori dall’ambito ospedaliero e i costi 
elevati hanno portato alla luce vari 
aspetti controversi. 

Molte terapie target orali hanno 
un prezzo che si aggira intorno a 
migliaia di dollari al mese e, quindi, 
a lungo termine il trattamento può 
rappresentare un peso finanziario 
importante per il sistema sanitario. 
Le preoccupazioni per il prezzo 
elevato di molte terapie target orali 
sono giustificate, visti i benefici cli-
nici associati. Per questo i ricercatori 
del Department of Health Studies 
dell’Università di Chicago hanno 
studiato più approfonditamente il 
rapporto costo-beneficio di questi 
farmaci target. 

L’obiettivo degli autori era esegui-
re la prima revisione globale dell’a-
nalisi costo-beneficio delle terapie 
target orali. A questo scopo hanno 
utilizzato i database di PubMed, 
the Cochrane Library e le relazioni 
della Health Technology Assessment 
(HTA) pubblicate dal National Insti-
tute for Health Research, HTA Pro-
gramme nel Regno Unito. La ricerca 
ha incluso tutti gli articoli pubblicati 
negli ultimi cinque anni, fino al 30 
settembre 2013. Dai risultati iniziali 
sono stati identificati 494 studi, ma 

di questi solo 41 sono stati inclusi 
nell’analisi finale.

Le terapie target orali sono state 
studiate relativamente a sette tipi di 
tumore: stromale gastrointestinale 
(GIST), mammella, fegato, polmone 
non a piccole cellule (NSCLC), rena-
le, pancreatico e leucemia mieloide 
cronica, spesso in seconda linea per 
i pazienti con un tumore in stadio 
avanzato. L’elevato costo delle terapie 
target orali e degli agenti target per 
via endovenosa pone sfide enormi a 
tutte le parti coinvolte che cercano 
di ottenere l’accesso a cure che siano 
da un lato di alta qualità e dall’altro 
a prezzi accessibili a tutti. I pazienti 
possono beneficiare della facilità di 
somministrazione e talora di effetti 
collaterali ridotti con molti farmaci 
target orali rispetto a quelli endove-
nosi, ma la ripartizione degli elevati 
costi associati alle terapie target orali 
rappresenta un importante onere 
finanziario per i cittadini. 

L’analisi costo-beneficio fornisce 
informazioni sul valore delle terapie 
target orali, necessarie alle parti coin-
volte per prendere le migliori decisio-
ni in ambito sia sanitario (assicurati-
vo) che della scelta del trattamento. 
Ma le limitazioni di interpretazione 

di queste informazioni nello studio 
includono il rischio di non-impar-
zialità per conflittualità d’interesse 
dell’autore, le differenze tra Paesi e 
le difficoltà di generalizzazione delle 
sperimentazioni cliniche in evidenze 
di pratica comune.

In conclusione, le terapie target 
orali rappresentano una delle inno-
vazioni terapeutiche nella pratica 
oncologica. Tuttavia, i costi elevati 
richiedono un’attenta valutazione. 
In questa revisione sono state iden-
tificate nove analisi costo-beneficio 
per 18 terapie target orali approvate 
nel 2012. 

In più di metà dei trattamenti nei 
quali una terapia target orale è stata 
paragonata ad un trattamento con un 
farmaco non target, l’agente target è 
stato considerato come efficace, sug-
gerendo che le terapie target orali, se 
confrontate con trattamenti meno 
recenti, potrebbero offrire un buon 
investimento per i pazienti in que-
sto contesto clinico. I costi elevati, 
l’ampia diffusione delle terapie target 
orali approvate e il continuo rapido 
sviluppo di nuovi farmaci target orali 
sottintendono la necessità di molte 
altre analisi costo-beneficio nel pros-
simo futuro.
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PARTE A OTTOBRE lo studio clinico NIBIT-
M2, trial di fase III che ha l’obiettivo di valutare 
l’efficacia della combinazione di ipilimumab e 
fotemustina o ipilimumab e nivolumab rispetto al 
trattamento standard con fotemustina, in pazienti 
affetti da melanoma me-
tastatico con metastasi 
cerebrali.

Il razionale di que-
sto nuovo trial deriva 
dai risultati promettenti 
dello studio NIBIT-M1, 
condotto dal NIBIT dal 
2010 al 2011 in 8 centri italiani ed i cui risultati 
sono già stati pubblicati  nel 2012 (Di Giacomo 
AM. et al, Lancet Oncology 2012). Degli 86 pazienti 
arruolati ed affetti da melanoma metastatico, 20 
avevano metastasi cerebrali. Tutti i pazienti hanno 
ricevuto la combinazione dell’anticorpo anti-CT-
LA-4, ipilimumab, e dell’agente chemioterapico, 
fotemustina, come trattamento di prima o seconda 
linea, e nel 46% dei casi hanno ottenuto un benefi-

co clinico. Dei 20 pazienti con metastasi cerebrali, 
11 hanno ottenuto una regressione o stabilizzazio-
ne di malattia cerebrale, e di questi 8 non avevano 
ricevuto alcun trattamento. L’evidenza di attività in 
pazienti con metastasi cerebrali, indipendentemen-
te da un precedente trattamento di radioterapia, 
supporta il ruolo terapeutico della combinazione di 
ipilimumab e fotemustina in questa popolazione di 
pazienti a peggiore prognosi. A ciò si aggiungono i 
risultati molto promettenti ottenuti recentemente 
con la combinazione di ipilimumab e nivolumab, 
anticorpo anti-PD-1, in pazienti con melanoma 

metastatico. Di qui il disegno 
dello studio NIBIT-M2 che avrà 
la finalità di testare assieme alla 
combinazione di ipilimumab e 
fotemustina, già utilizzata nello 
studio NIBIT-M1, la nuova 
combinazione di ipilimumab e 
nivolumab in pazienti affetti da 

melanoma con metastasi cerebrali. 
L’importanza di questo studio deriva, pertanto, 

dalla possibilità di testare per la prima volta al mon-
do nuove combinazioni terapeutiche nell’ambito 
dell’immunoterapia, ma anche dal fatto che i pa-
zienti con metastasi cerebrali sono un sottogruppo 
di pazienti a prognosi più sfavorevole e fino a pochi 
anni orsono esclusi dai trial clinici. 

Le metastasi cerebrali infatti hanno un’elevata 

 Parte un nuovo trial che arruola 160 malati. Siena centro coordinatore nazionale

La ricerca italiana apre la via 
alle terapie combinate

Oltre alla combinazione di ipilimumab 
e fotemustina, già utilizzata nello studio 

nIBIT-M1, viene testata l’associazione 
dell’anticorpo anti-CTLA-4 e nivolumab in 

pazienti colpiti da melanoma con metastasi 
cerebrali
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incidenza, manifestandosi in circa il 50% dei pa-
zienti con malattia metastatica e nel 30-40% di casi 
rappresentano anche la prima sede di metastatizza-
zione. La prognosi questi pazienti è certamente più 
infausta dei pazienti metastatici che non presenta-
no diffusione cerebrale: hanno un’aspettativa di vita 
di circa 3-5 mesi. Identificare pertanto nuove e più 
efficaci strategie terapeutiche in questa popolazione 
di pazienti è certamente una sfida importante.

Lo studio NIBIT-M2, che ha come sponsor la 
Fondazione NIBIT, è coordinato a livello nazionale 
dalla dott.ssa Anna Maria Di Giacomo, Dirigente 
Medico presso la U.O.C. di Immunoterapia On-
cologica del Policlinico di Siena, diretta da prof. 
Michele Maio, e coinvolge altri 9 centri in Italia. 
Lo studio prevede l’arruolamento di circa 160 pa-
zienti affetti da melanoma metastatico e tutti con 
metastasi cerebrali, che non abbiamo ricevuto pre-
cedenti terapie mediche per la malattia metastatica. 

Lo studio NIBIT-M2, come il precedente 
studio NIBIT-M1, avrà una forte componente tra-
slazionale, con la finalità di effettuare, nei soggetti 
trattati, un intenso monitoraggio immunologico 
che ci aiuti a comprendere meglio l’attività immu-
nomodulatoria di queste nuove strategie terapeu-
tiche.
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La dott.ssa Anna Maria Di Giacomo
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IL MEETInG internazionale PI-
VAC (Progress in Vaccination against 
Cancer), che si è svolto a Roma dal 
24 al 26 settembre, ha riunito ricer-
catori da tutto il mondo per fare il 
punto sui progressi nelle vaccinazioni 
contro il cancro. Uno dei punti che 
ha suscitato maggiore interesse è 
stato il ruolo delle cellule staminali 
come bersaglio dell’immunoterapia. 
Partendo da un presupposto fonda-
mentale: le cellule staminali presenti 
nel tessuto neoplastico sono cruciali 
per generare anche le altre cellule 
tumorali non staminali. Quindi la 
eliminazione delle cellule tumorali 
staminali dovrebbe favorire l’eradica-
zione della neoplasia.

Purtroppo queste cellule non sono 
ancora ben conosciute dal punto di 
vista biologico e immunologico così 

Il prof. Giorgio Parmiani: 
“La combinazione dei vaccini 

anti-cancro e dei farmaci biologici 
innnovativi (es. anticorpi)  può 

migliorare significativamente  la 
risposta nei pazienti con tumore”

A Roma il convegno internazionale 
“Progress in Vaccination against Cancer”

Cellule staminali:
il nuovo obiettivo 

dell’immunoterapia
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Il prof. Giorgio Parmiani

da costituire un bersaglio specifico. 
Sappiamo che hanno caratteristiche 
diverse da quelle tumorali non stami-
nali (sono più aggressive e resistenti 
alle terapie) ed esprimono molecole, 
gli antigeni, che possono essere rico-
nosciute dal sistema immunitario del 
paziente. 

Lo studio “Cancer stem cells as 
targets of immunotherapy”, presentato 
al convegno PIVAC, ha l’obiettivo di 
caratterizzare le cellule staminali tumo-
rali (cancer stem cells) dal punto di vista 
immunologico. Condotto all’Istituto 
San Raffaele di Milano, ha come re-
sponsabile scientifico la Dott.ssa Cri-
stina Maccalli che attualmente lavora 
presso la Divisione di Immunoterapia 
Oncologica dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese diretta dal prof. 
Michele Maio. Si tratta di un pro-
getto ancora in corso, traslazionale: 
parte cioè dalla ricerca per trasferire i 
risultati ottenuti a livello pre-clinico 
al letto del paziente. I dati prelimi-
nari, pre-clinici, sono stati pubblicati 
nel 2013 e all’inizio di quest’anno sul 
Journal of Immunology, una rivista in-
ternazionale assai quotata dal punto 
di vista scientifico. Ora lo studio è 
entrato nella fase più difficile, quella 
di preparazione del protocollo clini-
co. Va ricordato che non abbiamo 
ancora un’arma specifica contro le 
cellule staminali tumorali. Ma siamo 
sulla buona strada, soprattutto grazie 
al possibile utilizzo di anticorpi come 
ipilimumab e nivolumab. Probabil-
mente in un futuro non lontano, gra-
zie a una combinazione di farmaci, 
potremo eliminare le cellule staminali 
tumorali togliendo così la sorgente 
di produzione di cellule neoplastiche 
alla massa tumorale. 

Va sottolineato che un protocollo 
clinico di vaccinazione con cellule 

staminali tumorali non è ancora 
disponibile attualmente, ma si spera 
di poterlo attivare nei prossimi mesi. 

Più in generale, la vaccinazione 
profilattica contro i tumori non è an-
cora una realtà, se non per specifiche 
neoplasie che hanno la loro origine 
nei virus. Ad esempio, l’epatite B 
(HBV) e C (HCV)  che rappresenta-
no le principali cause di tumore del 
fegato. E contro l’HBV è da tempo 
disponibile un vaccino efficace. Così 
come contro l’HPV (virus del papil-
loma umano), a cui va ricondotta la 
maggior parte dei casi del cancro del 
collo dell’utero. 

Obiettivo della ricerca scientifica 
per decenni, i vaccini anti-cancro non 
hanno finora mostrato risultati sod-
disfacenti. Infatti questi vaccini non 
avevano evidenziato regressioni della 
malattia con una frequenza accettabi-
le, essendo  le percentuali di  regressio-
ni del tumore inferiori al 20%. Oggi 
abbiamo a disposizione un vaccino 
contro il tumore della prostata; altri 
vaccini promettenti, ma ancora uffi-
cialmente non approvati, sono quelli 
contro il melanoma e i tumori del 
polmone, del rene e del seno. 

Negli ultimi 3 anni inoltre sono 
stati approvati anticorpi come far-
maci che stimolano il sistema im-
munitario contro il tumore. Si tratta 
di una nuova immunoterapia che ha 
dato risultati di grande interesse so-
prattutto nei pazienti con melanoma 
metastatico. Le prospettive future 
vedono la combinazione dei vaccini 
di tradizione storica con questi nuovi 
anticorpi immunomodulanti per 
aumentare in maniera significativa 
la risposta clinica alla malattia neo-
plastica. 

Prof. Giorgio Parmiani
Past President nIBIT
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Nivolumab, anticorpo anti-PD-1 si è dimostrato supe-
riore al trattamento chemioterapico standard, in pa-
zienti con melanoma avanzato, già sottoposti a tratta-
mento con anticorpo anti-CTLa-4 ipilimumab

Nivolumab, anticorpo anti-PD-1, ha già dimostrato in uno 
studio di fase I di indurre risposte durature in pazienti af-
fetti da melanoma metastatico pretrattati. Lo studio di fase 
III randomizzato BMS CA 209066 ha arruolato 370 pazien-
ti, affetti da melanoma metastatico e in progressione dopo 
trattamento con ipilimumab e inibitori di BRAF, a ricevere 
nivolumab (268 pazienti) o chemioterapia con dacarbazina 
o carboplatino in associazione a paclitaxel (102 pazienti). 
I risultati preliminari presentati sono stati condotti su 120 
pazienti nel braccio di trattamento con nivolumab e 47 pa-
zienti nel braccio con trattamento chemioterapico standard 
(ICC, Investigator’s choice chemotherapy), con un follow-up 
mediano > 6 mesi. Il tasso di risposte nel gruppo di pazien-
ti trattati con nivolumab è stato del 32% verso l’11% della 
chemioterapia; il tempo alla risposta è stato rispettivamen-
te di 2,1 mesi e 3,5 mesi. 
La durata della risposta non è ancora stata raggiunta, con 
circa il 95% dei pazienti ancora in risposta nel braccio di 
trattamento con nivolumab. Il trattamento con nivolumab 
è stato meglio tollerato, con evidenza di eventi avversi di 
grado G3-4 nel 9% dei pazienti rispetto al 32% di quelli che 
hanno ricevuto ICC. Pertanto nivolumab ha dimostrato di in-
durre un tasso di risposte superiore alla chemioterapia, con 
un miglior profilo di tossicità.

Risultati preliminari di studio di ‘dose-expansion’, con 
anticorpo anti-PDL-1, MEDI-4736, in pazienti affetti da 
tumori solidi

Lo studio di ‘dose-expansion’ già in corso da settembre 
2013 per valutare la tollerabilità e l’attività dell’anticor-
po anti-PDL-1, MEDI-4736, ha arruolato, ad aprile 2014, 
288 pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole 
cellule, melanoma cutaneo e uveale, carcinoma squamo-
so della testa-collo, epatocarcinoma, carcinoma gastrico, 
carcinoma della mammella triplo-negativo e carcinoma 
pancreatico. L’anticorpo MEDI-4736 è stato somministrato 
alla dose di 10 mg/kg e.v. ogni 2 settimane per 1 anno ed 
eventualmente a progressione nei pazienti in risposta e con 
successiva progressione nel corso del follow-up. Risultati 
preliminari dimostrano che MEDI-4736 è in grado di indurre 
risposte precoci (entro 6 settimane) e durature (> 48 set-
timane in 5 pazienti) in tutti gli istotipi tumorali. Gli eventi 
avversi osservati sono stati consistenti nei vari istotipi tu-
morali e di grado G1-2, più frequentemente fatigue, rash, 
nausea e polmonite in un solo paziente. La correlazione 
tra efficacia del trattamento ed espressione di PDL-1 sul-
le cellule tumorali è in corso di valutazione, quale marca-
tore predittivo di risposta. Lo studio, attualmente in corso, 
ha esteso l’indicazione a differenti istotipi tumorali, quali 
glioblastoma, carcinoma ovarico, sarcoma, carcinoma del 
colon e carcinoma uroteliale. Ulteriori studi sono in corso 
per valutare l’efficacia di MEDI-4736 in associazione ad altri 
agenti antitumorali.

A Madrid (26-30 settembre) il Congresso della Società Europea di Oncologia Medica

ESMO: immunoterapia protagonista

Le modalità di azione dei nuovi farmaci stanno cambiando
il trattamento del cancro
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anticorpo anti PDL-1, MPDL3280a, in uno studio di 
fase I in carcinomi uroteliali

MPDL3280A, anticorpo ingegnerizzato anti-PDL-1, ha di-
mostrato di indurre risposte durature in pazienti affetti da 
melanoma, carcinoma polmonare e renale. I risultati di un 
recente studio condotto su 68 pazienti affetti da carcinoma 
uroteliale metastatico sembrano altrettanto promettenti. 
Tra i 68 pazienti arruolati il 73% aveva metastasi viscerali 
e, di questi, il 33% aveva metastasi epatiche e il 72% ave-
va ricevuto > 2 linee di terapia precedente. Tutti i pazien-
ti hanno ricevuto trattamento con l’anticorpo anti-PDL-1 
MPDL3280A alla dose di 15 mg/kg e.v. ogni 3 settimane e, 
dei pazienti valutabili per espressione di PDL-1 mediante 
immunoistochimica (IHC), 3 avevano score IHC 2/3, 35 IHC 
0/1 e in 2 pazienti lo stato di espressione di PDL-1 non era 
noto. Il tasso di risposte obiettive (ORR) è stato pari al 43% 
nei pazienti con espressione di PDL-1 e score IHC 2/3; nei 
17 pazienti responsivi la durata mediana della risposta non 
è stata raggiunta e il tempo alla risposta è stato invece di 
42 giorni. Il trattamento è stato complessivamente ben tol-
lerato con il 4% di eventi avversi G 3-4 nel corso del trat-
tamento, tutti gli eventi erano reversibili e maneggevoli. Il 
trattamento con MPDL3280A ha indotto pertanto risposte 
obiettive durature anche in pazienti affetti da carcinoma 
uroteliale metastico e pluritrattato. L’espressione di PDL-1 
sulle cellule tumorali sembra correlare in maniera signifi-
cativa con la risposta al trattamento.

La combinazione di dabrafenib e trametinib migliora la 
sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma meta-
statico BRaF mutato, rispetto al solo trattamento con 
vemurafenib

Lo studio COMBI-V è stato condotto per dimostrare l’effi-
cacia, in termini di sopravvivenza globale (OS), della com-
binazione di dabrafenib e trametinib (D+T), rispetto al solo 
vemurafenib come trattamento di prima linea in pazienti 
affetti da melanoma metastatico con mutazione BRAF 
V600E/K. Il tasso di risposte osservato nel braccio di com-
binazione (D+T) è stato del 64%, con una sopravvivenza li-
bera da progressione (PFS) di 11,4 rispetto a 7,3 mesi con 

vemurafenib (HR = 0,56, p < 0,001). Al momento dell’analisi 
la OS mediana non è stata raggiunta nel braccio di combi-
nazione (D+T), mentre era 17,2 mesi con vemurafenib (HR 
= 0,69; p = 0,002). La durata della risposta per la combina-
zione e vemurafenib da solo è stata rispettivamente di 13,8 
mesi verso 7,5 mesi. Il tasso e l’incidenza di eventi avver-
si sono stati simili agli studi precedenti. Il trattamento di 
combinazione (D+T) ha prodotto pertanto un miglioramento 
della OS con riduzione del rischio di morte del 31%, rispetto 
al solo vemurafenib, con buona tollerabilità al trattamento.

attività antitumorale di pembrolizumab (MK-3475) e 
correlazione con l’espressione di PDL-1 in pazienti affet-
ti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)

Pembrolizumab, anticorpo umanizzato anti-PD-1, è stato 
recentemente approvato negli USA per il trattamento del 
melanoma metastatico in progressione dopo ipilimumab e 
inibitore BRAF. In una coorte iniziale di 38 pazienti affetti 
da NSCLC nell’ambito dello studio KEYNOTE-001, pembro-
lizumab, alla dose di 10 mg/kg e.v. ogni 21 giorni, ha già 
dimostrato attività con un tasso di risposta globale (ORR) 
pari al 21%. Alla luce di questi dati iniziali la coorte di pa-
zienti con NSCLC è stata espansa a 262 pazienti, di cui l’83% 
aveva ricevuto una o più linee di trattamento. Nei 236 pa-
zienti valutabili, ORR è risultato del 26% nei pazienti naïve al 
trattamento (TN) e del 20% nei pretrattati (P), con risposte 
‘ongoing’ nel 100% dei TN e del 77% nei P. La sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) mediana è stata di 13 settima-
ne con un tasso di PFS a 24 settimane del 30%; la soprav-
vivenza globale (OS) mediana è stata pari a 8,2 mesi con un 
tasso di OS a 6 mesi del 64%. La valutazione della correla-
zione tra espressione di PDL-1 e ‘outcome’ ha dimostrato 
una forte correlazione tra risposte (37%), PFS (HR = 0,52) 
e OS (HR = 0,59). Ulteriori studi clinici sono attualmente in 
corso per validare i risultati assolutamente promettenti di 

questo studio.

Dott.ssa anna Maria Di Giacomo
Dirigente Medico u.O.C. Immunoterapia Oncologica

Azienda Ospedaliera universitaria Senese
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LA PARTE InIZIALE del corso NIBIT, che si 
è svolto ad Osimo (AN) lo scorso 18 settembre, è 
stata dedicata alla presentazione e discussione delle 
basi biologiche dell’immunoterapia del cancro. Il 
corso è stato organizzato con il coordinamento 
scientifico del prof. Stefano Cascinu, presidente 
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medi-
ca), e del prof. Michele Maio.

Gli studi pionieristici condotti da R. Virchow 
e W.B. Coley nella seconda metà del 1800 hanno 
suggerito il possibile ruolo del sistema immunitario 
nel controllo delle neoplasie. La conferma di tale 
ipotesi è stata fornita dai premi Nobel P. Herlich 
(1909) e  F. Macfarlane Burnet (1957) con la teoria 
della “sorveglianza immunologica”, che prevede un 
ruolo attivo del sistema immunitario nel controlla-
re l’insorgenza e la crescita dei tumori. 

Più recentemente è stato dimostrato che la 
presenza dell’infiltrato immunitario nel sito tu-
morale assume un ruolo prognostico positivo con 
valenza superiore rispetto all’utilizzo della stadia-
zione tumorale. Di conseguenza assume rilevanza 
lo studio dell’interazione ospite-tumore al fine 
di identificare interventi terapeutici efficacy per 
i pazienti con tumore. L’implementazione delle 
tecniche di biologia molecolare e delle conoscenze 
immunologiche ha consentito di caratterizzare il 
profile immunologico delle cellule tumorali e di 
identificare molecolarmente gli antigeni associati 
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Basi biologiche e applicazioni cliniche 
dell’immunoterapia 

Gli obiettivi principali del corso nIBIT di 
formazione sull’immunobioterapia dei tumori 
umani sono rappresentati dalla divulgazione 

delle principali conoscenze scientifiche 
pre-cliniche e cliniche che costituiscono 

le basi per lo sviluppo dell’immunoterapia 
dei tumori e dall’aggiornamento relativo a 

strategie terapeutiche innovative nell’ambito 
dell’immunobioterapia.

Veduta di Osimo
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ad esse, che vengono riconosciuti dalle cellule del 
sistema immunitario. L’efficacia anti-tumorale del 
sistema immunitario oppure l’evasione da quest’ul-
timo da parte delle cellule tumorali è determinata 
dall’interazione di sottopopolazioni linfocitarie 
con funzioni diverse e dalla presenza nel micro-
ambiente tumorale di fattori solubili e/o citochine 
che possono attivare e sostenere oppure inibire le 
cellule del sistema immunitario. In questo contesto 
l’immunoterapia si prefigge l’obiettivo di promuo-
vere risposte immunologiche sistemiche ed efficaci 
dirette contro le cellule tumorali. L’immunoterapia 
attiva è costituita da “vaccini terapeutici” che sono 
rappresentati da antigeni tumorali, peptidi derivati 
da essi, cellule del sistema immunitario che pre-
sentano gli antigeni tumorali o acidi nucleici che 
codificano per questi ultimi. In seguito alla sommi-
nistrazione per via sistemica o sottocute di questi 
vaccini ai pazienti con tumore, vengono indotte a 
livello sistemico le risposte immunitarie umorali 
e/o cellulo-mediate anti-tumorali. Numerosi studi 
clinici di immunoterapia attiva sono stati condotti 
a livello internazionale, tuttavia una meta-analisi di 
circa 40 studi clinici diversi ha mostrato che si po-
tevano osservare risposte cliniche oggettive solo nel 
3,8% dei pazienti trattati. Di conseguenza nuovi 
studi sono quindi finalizzati ad ottimizzare questi 
protocolli di immunoterapia attiva mediante la 
combinazione con agenti che possano potenziare 
la presentazione degli antigeni tumorali alle cellule 
del sistema immunitario, la fase di attivazione e la 
migrazione al sito tumorale di quest’ultime e ad 
aumentarne la loro persistenza al sito tumorale e a 
livello periferico. 

Le risposte immunologiche innescate dall’in-
terazione dei linfociti T con cellule presentanti 
l’antigene e/o cellule tumorali sono finemente 
regolate da molecole attivatorie e immunomodu-
lanti; queste ultime comprendono molecole co-
stimolatorie (es. 4-1BB, OX-40, CD40/CD40L) e 
inibitorie (CTLA-4, PD-1/PD-L1, LAG-3). Studi 
pre-clinici condotti in vitro e l’utilizzo di modelli 
murini hanno consentito di comprendere i com-
plessi meccanismi mediati da queste molecole e di 
sviluppare per uso clinico anticorpi monoclonali 
(mAb) antagonisti diretti contro CTLA-4 e PD-1/

PD-L1. Questi nuovi agenti terapeutici, che sono 
stati approvati da FDA e/o EMA o da agenzie 
regolatorie di paesi asiatici (anti-CTLA-4 mAb, 
ipilimumab; anti-PD-1 mAb, pembrolizumab o 
nivolumab) hanno evidenziato in studi clinici di 
fase I/II benefici clinici mai osservati prima d’ora 
per pazienti con tumori solidi, inaugurando una 
nuova era dell’immunoterapia dei tumori. Dall’al-
tro lato anticorpi monoclonali ad azione agonistica 
che interagiscono con le molecole co-stimolatorie 
sono attualmente in fase di sviluppo e in corso di 
valutazione per la loro attività clinica nell’ambito 
di studi clinici di fase I/II per pazienti con tumori 
di diversa origine istologica. La caratterizzazione 
immunologica dei pazienti arruolati negli studi 
clinici che prevedono il trattamento con agenti 
immunomodulanti (mAb) è rilevante al fine di 
identificare possibili biomarcatori associati con 
l’attività clinica di questi nuovi farmaci. Alcune 
informazioni preliminari sono disponibili, tuttavia 
occorre intensificare queste ricerche per poter vali-
dare gli strumenti biologici che possano consentire 
l’ottimizzazione della stratificazione dei pazienti e 
l’identificazione di nuovi protocolli clinici basati 
sulla combinazione di diversi agenti terapeutici 
immunoterapici. Perciò è fondamentale la stretta 
interazione tra studi clinici e traslazionali che può 
trovare spazio nei centri clinici dove opera per-
sonale con elevata e documentata  esperienza in 
entrambi gli ambiti.

LA SECOnDA PARTE del corso NIBIT è 
stata focalizzata alla discussione dell’applicazione 
clinica di terapie innovative immunobiologiche. 
Ipilimumab (IPI) somministrato al dosaggio di 
3 mg/Kg ha dimostrato in uno studio di fase III 
di incrementare la sopravvivenza (OS) in pazienti 
affetti da melanoma metastatico precedentemente 
pre-trattati rispetto ad un trattamento di vaccino-
terapia (10,1 vs 6,4 mesi). Eventi avversi immuno-
correlati (IrAE) di grado 3-4 sono stati riscontrati  
nel 10-15% dei pazienti trattati con IPI. Inoltre 
uno studio di fase III in prima linea, che ha ar-
ruolato 502 pazienti a ricevere IPI al dosaggio di 
10mg/Kg in associazione a dacarbazina (DTIC) 
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oppure DTIC e placebo, ha dimostrato un incre-
mento di OS nei pazienti trattati con IPI (11,2 
vs 9,1 mesi). Lo studio ha confermato inoltre un 
incremento di OS ad 1, 2, 3 anni (p 0,001). Si sono 
osservati eventi avversi di grado 3-4 nel 56,3% dei 
pazienti con IPI vs 27,5% nel gruppo con DTIC in 
monoterapia. Il re-trattamento dei pazienti con IPI 
in seguito a progressione ha dimostrato un tasso di 
risposta che varia dal 23% al 55% nella casistica 
italiana all’interno di EAP. La combinazione di IPI 
con nivolumab (NIVO) ha indotto un tasso di ri-
sposte del 40%, con IrAE di grado 3-4 nel 53% dei 
pazienti. Ulteriori combinazioni di IPI con terapia 
target e chemioterapia sono in corso. 

Di particolare interesse la combinazione con 
fotemustina in pazienti con metastasi cerebrali 
(NIBIT-M1), con tasso di risposta del 50%. Al 
contrario lo studio di combinazione di IPI con 
un inibitore della variante mutata di BRAF (ve-
murafenib) è stato interrotto per l’elevato tasso di 
tossicità epatica.

Degno di nota è inoltre il risultato ottenuto 
con pembrolizumab al 
dosaggio di 2/10 mg/
Kg in pazienti in pro-
gressione dopo IPI, con 
tasso di risposta del 26% 
e tossicità di grado 3-4 
nel 12% dei pazienti. 
Il trattamento in prima 
linea di pazienti affetti 
da melanoma recanti la 
mutazione V600 con ve-
murafenib, ha dimostra-
to un vantaggio rispetto 
a DTIC in OS (13,6 vs 
9,7) e tempo libero da 
progressione (PFS) (6,9 
vs 1,6 mesi). 

La tossicità di grado 

3-4 legata a vemurafenib osservata è stata soprat-
tutto cutanea ed epatica. Dabrafenib, un altro 
inibitore di BRAF mutato, in uno studio di fase 
III ha dimostrato un vantaggio rispetto a DTIC 
in pazienti con mutazioni di BRAF in PFS (5,1 vs 
2,7 mesi), con tossicità di grado 3-4 non frequenti. 
Inoltre l’associazione di dabrafenib e un inibitore 
di MEK (trametinib) vs dabrafenib ha dimostrato 
un vantaggio in PFS (9,3 vs 8,8 mesi), a fronte di 
un incremento del tasso di iperpiressia di grado 3 
nella combinazione.

Recentemente studi di fase I, II, III, hanno 
riportato l’applicazione di differenti approcci 
immunoterapici in diversi istotipi tumorali. Il 
trattamento adiuvante con la proteina MAGE-A3 
in pazienti affetti da carcinoma polmonare opera-
to, non ha dimostrato di allungare il tempo libero 
da progressione rispetto al controllo. Al contrario 
l’associazione di IPI e chemioterapia in pazienti 
affetti da NSCLC ha statisticamente incrementato 
il tempo libero da progressione di malattia immu-
no-relato (IrPFS) rispetto alla sola chemioterapia. 

Uno studio di fase I 
con NIVO in pazienti 
affetti da carcinoma 
polmonare pretrattati, 
ha indotto un tasso di 
risposte del 24%, con 
tassi di sopravvivenza 
ad 1 e 2 anni del 56% 
e 45% rispettivamente 
e buona tolleranza al 
trattamento. Pembro-
lizumab ha indotto un 
tasso di risposte del 26% 
in pazienti affetti da 
carcinoma polmonare 
PD-L1 positivi, con una 
PFS di 27 settimane ad 
un’analisi ad interim 
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dello studio. Il trattamento con MEDI4736 all’in-
terno di protocollo di fase I in pazienti affetti sia da 
NSCLC sottotipo squamoso e non, ha indotto un 
tasso di risposte del 13%, sia in pazienti PD-L1 po-
sitivi (39%) che negativi (5%). Rari eventi avversi 
di grado 3-4 legati al trattamento. Uno studio di 
fase II monocentrico con tremelimumab in pazien-
ti affetti da mesotelioma pleurico pretrattati, ha 
dimostrato un tasso di risposte del 13,8%. Attual-
mente in corso uno studio di fase III. Sipuleucel-T 
(Provenge), rappresenta il primo vaccino approvato 
da FDA per incrementare OS in pazienti affetti 
da carcinoma prostatico resistente alla castrazione 
(HRPC). Uno studio di fase III di combinazione 
di radioterapia ed IPI in pazienti affetti da HRPC 
pre-trattati con docetaxel, non ha dimostrato un 
incremento di OS rispetto al controllo (11,2 vs 
10,0; p=0,053). L’analisi per sottogruppi dello 
studio ha mostrato che il trattamento con IPI è 
stato efficace nei pazienti con limitata estensione di 
malattia. Il trattamento con NIVO a vari dosaggi 
(0,3mg, 2mg,10mg/Kg) in pazienti affetti da carci-
noma renale metastatico pesantemente pre-trattati, 
non ha dimostrato differenze in termini di PFS tra 
i vari bracci. Si è osservato una mediana di OS di 
18,2, 25,5 e 24,7 mesi rispettivamente ed il profilo 
di tollerabilità è stato buono. La combinazione di 
NIVO ed IPI con differenti schedule e dosaggi, in 
pazienti affetti da carcinoma renale pretrattati e 
non, in uno studio di fase II  ha indotto un tasso 
di risposte durature nel tempo di circa il 50% con 
profilo di tossicità anche in questo caso accettabile. 
NIVO è stato esaminato in associazione a sunitinib 
e pazopanib in uno studio di fase I. Vengono ripor-
tati tassi di risposta circa del 50%, con incremento 
della tossicità epatica e renale, rispetto ai singoli 
farmaci usati in monoterapia. Il trattamento con il 
mAb anti-PD-L1 (MPDL3280A) per il carcinoma 
vescicale dopo trattatamento con chemioterapia 
ha indotto un tasso di risposte del 50% nel sot-

togruppo di pazienti con test diagnostico positivo 
per l’espressione di PD-L1 sull’infiltrato infiam-
matorio peri-tumorale. Si sono osservate risposte 
anche in pazienti con test diagnostico negativo. 
Il trattamento è stato ben tollerato e non si sono 
osservati eventi di grado 4-5 legati al trattamento. 

La terapia cellulare adottiva rappresenta un 
importante approccio terapeutico sia nei tumori 
solidi che ematologici. L’inoculo nei pazienti con 
melanoma metastatico di linfociti autologhi anti-
tumore isolati dall’infiltrato tumorale ed espansi ex 
vivo ha mostrato risposte cliniche nel 50-70% dei 
pazienti trattati. Una recente revisione degli studi 
condotti con cellule CIK, riporta un tasso di risposta 
in vari istotipi tumorali intorno al 50% con tossicità 
minime. I risultati ottenuti dalla tipizzazione immu-
nofenotipica delle cellule utilizzate per questo tipo di 
approccio immunoterapeutico pongono le basi per 
studi di combinazione in associazione ad anticorpi 
immunomodulanti quali ad esempio IPI.

In COnCLuSIOnE, i risultati pre-clinici 
e clinici discussi nell’ambito del corso NIBIT 
evidenziano la disponibilità di numerose opzioni 
terapeutiche innovative di tipo immunobiologico 
per i pazienti con tumori solidi e ematologici.

Cristina Maccalli, PhD

Ricercatrice Senior

nIBIT-network Italiano per la Bioterapia dei Tumori

c/o u.O.C. Immunoterapia Oncologica

Azienda Ospedaliera universitaria Senese

Riccardo Danielli, MD

Medico Oncologo

u.O.C. Immunoterapia Oncologica
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> Lorenzin: “Al via riordino 
dei costi standard ma no a nuovi 
tagli”
Roma, 8 settembre 2014 – “Riordino dei costi 
standard ma no a nuovi tagli per il Fondo 
sanitario”. È  quanto ha affermato il Ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, a proposito dei 
tagli generali previsti per i ministeri nell’ambito 
della spending review. Il ministro ha ribadito 
che il “Fondo sanitario è stato ‘fotografato’ per 
i prossimi tre anni senza previsione di ulteriori 
tagli lineari, considerando anche che negli 
ultimi tempi aveva già subito un taglio di 25 
milioni. Andare a toccare oltremodo il fondo 
con tagli senza reinvestimenti significa mettere 
in crisi il sistema universalistico. Non è che il 
sistema sanitario debba rimanere a guardare, 
andiamo a verificare quali risparmi è possibile 
fare con obiettivo anche gli investimenti. Da 
qui a dicembre – ha concluso la Lorenzin – 
cercheremo di reperire le risorse che servono”.

> Fumo passivo, 8 italiani su 10 
ignorano che provoca il cancro
Milano, 9 settembre 2014 – Il 25% della 
popolazione italiana è esposto ai pericoli del 
fumo passivo e 8 cittadini su 10 non sanno che 
provoca il cancro del polmone. Il 71% fuma 
regolarmente in luoghi chiusi, mentre per il 
43% smettere con le sigarette non riduce il 
rischio di sviluppare la malattia. Il livello di 
conoscenza sui fattori di rischio è scarso, infatti 
quasi la metà delle persone (48%) pensa che 
questo tipo di tumore non si possa prevenire. 
Una diffusa ignoranza che preoccupa, visto 
che il 49% dichiara di fumare in presenza di 
bambini e solo il 45% cambierebbe il suo stile di 
vita per prevenire la neoplasia. Sono alcuni dei 
dati emersi dal sondaggio nazionale condotto 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) e concluso nel luglio scorso su oltre 
3.000 cittadini. L’indagine, presentata a Milano 
in un incontro con i giornalisti, fa parte della 
campagna nazionale di sensibilizzazione sulla 
patologia, promossa dall’AIOM, con il patrocinio 
della Fondazione “Insieme contro il Cancro” e 
dell’associazione dei pazienti “WALCE” (Women 
Against Lung Cancer in Europe) e realizzata 
con il supporto di Boehringer Ingelheim. “Con 
circa 38.000 nuove diagnosi ogni anno nel 
nostro Paese, il tumore del polmone è la terza 
neoplasia più frequente, dopo quelle al colon 
retto e al seno – ha spiegato il prof. Francesco 
Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme 
contro il Cancro’ –. Ma, a differenza di altre, si 
caratterizza per un forte stigma sociale. Infatti 
il 59% degli intervistati ritiene che chi è colpito 
dalla malattia, soprattutto se si tratta di un 
fumatore, sia ‘colpevole’ della sua condizione. 
Ricordiamo che respirare sigarette, proprie e 

altrui, determina il 90% del totale dei decessi 
per tumore del polmone. E il fumo passivo è un 
importante fattore di rischio, che aumenta fino 
al 30% le probabilità di sviluppare la malattia. 
Ma, come risulta dal sondaggio, troppi ignorano 
le regole fondamentali della prevenzione. 
Per questo abbiamo deciso di promuovere un 
progetto nazionale rivolto a cittadini, oncologi 
e Istituzioni”. L’AIOM ha realizzato anche 
un’indagine fra i propri soci ed è prevista la 
diffusione in tutti i centri di oncologia della 
penisola di due opuscoli informativi: uno sui 
danni del fumo passivo (e attivo), da distribuire 
anche negli ambulatori dei medici di medicina 
generale, l’altro su come affrontare al meglio 
questa neoplasia, destinato ai pazienti e ai 
familiari. Il bisogno di informazione è molto 
alto: l’89% degli intervistati vorrebbe infatti 
ricevere maggiori notizie sulla malattia e per 
il 72% servono più campagne di prevenzione. 
“A ottobre – ha sottolineato la prof.ssa Silvia 
Novello, presidente di WALCE  – partirà un vero 
e proprio Tour di sensibilizzazione sui danni 
anche del fumo passivo in otto Regioni, rivolto ai 
cittadini e alle Istituzioni. Interverranno oncologi, 
rappresentanti degli Assessorati regionali alla 
Sanità e delle associazioni dei pazienti. Un 
momento di confronto e di crescita, oltre che 
di creazione di un percorso educazionale e 
informativo”. 

> Tumore del colon-retto, il 
60% dei pazienti sconfigge 
la malattia. “Grazie ai test 
diagnostici scegliamo la terapia 
più efficace”
Milano, 18 settembre 2014 – Tutti i pazienti 
colpiti da tumore del colon-retto dovrebbero 
essere sottoposti a un test molecolare. Dal 
risultato di questo esame dipende la scelta della 
terapia più efficace. Nel 60% dei malati, infatti, 
non è presente una particolare mutazione 
(gene RAS) e, in questi casi, le terapie 
personalizzate sono in grado di migliorare in 
maniera significativa la sopravvivenza. Quella 
del colon-retto è la forma di cancro più diffusa 
in Italia, in costante crescita: nel 2013 sono 
state colpite 55mila persone, erano 52mila nel 
2012 e 50mila nel 2011. Grazie alla ricerca, 
le percentuali di guarigione in 15 anni sono 
aumentate del 12% fra le donne e del 14% fra 
gli uomini. La Fondazione “Insieme contro il 
Cancro”, in collaborazione con l’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e Europa 
Colon, col sostegno di Amgen, ha realizzato una 
guida per affrontare la malattia, destinata ai 
pazienti e ai familiari, che sarà distribuita in tutti 
i centri della Penisola. Il materiale informativo 
è stato presentato in un incontro a Milano. “Sei 
persone su 10 riescono a sconfiggere questa 
neoplasia – ha affermato il prof. Francesco 

Cognetti, presidente Fondazione ‘Insieme contro 
il Cancro’ –. Un risultato importante, raggiunto 
anche grazie a nuove terapie ‘su misura’. La 
selezione dei pazienti, basata su un test per 
verificare la mutazione genetica, si traduce 
in un miglioramento di tutti i parametri di 
efficacia, con risparmi consistenti per il servizio 
sanitario nazionale. Perché la terapia viene 
così somministrata solo ai malati che possono 
beneficiarne con certezza”.

> Lorenzin a ministri ue: 
“Rafforzare la prevenzione del 
cancro”
Milano, 23 settembre 2014 – “La lotta ai tumori 
in Europa passa per prevenzione e corretti 
stili di vita. Molto è stato fatto, ma le politiche 
di prevenzione vanno rafforzate e integrate a 
livello continentale”. È quanto ha sottolineato 
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
intervenendo al summit informale dei ministri 
della Salute europei a Milano. Secondo il ministro 
italiano bisogna “agire per cercare di contenere 
l’impatto dei tumori con interventi di prevenzione 
primaria e secondaria. Un terzo dei casi di 
cancro potrebbe essere prevenuto eliminando 
o modificando fattori di rischio come fumo, 
obesità, sovrappeso, alcol, sale e inattività fisica. 
Serve un approccio trasversale”. Gli stili di vita 
corretti, dunque, sono l’arma più efficace contro 
il cancro. “La nuova direttiva europea sul fumo 
– ha sottolineato il ministro – va nella direzione 
giusta ma i piani di prevenzione vanno rafforzati 

P
O

L
IT

IC
A

 S
A

n
IT

A
R

IA

IL
 B

A
G

n
In

O
 E

 I
 S

A
M

u
R

A
I

Notizie in breve

un’occasione 
sprecata: la storia 
della ricerca 
medico-scientifica 
in Italia



III
1 | 2014

e integrati, inclusi i programmi di screening e 
vaccinazioni per alcuni tumori come quello al 
collo dell’utero”. L’Italia, ha ricordato infine la 
Lorenzin, “nell’ultima presidenza fece approvare 
un programma europeo sullo screening per 
tumori al seno, cervice e colon retto. Oggi sono 
considerate battaglie che si possono vincere 
con la prevenzione”. “Un terzo dei casi di 
tumore può essere prevenuto intervenendo su 
fattori di rischio modificabili, comuni a molte 
malattie cronico-degenerative”. È quanto ha 
affermato il Presidente dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) Sergio Pecorelli commentando 
l’invito rivolto dal Ministro Beatrice Lorenzin 
agli altri Ministri della Salute dei Paesi UE. “La 
vaccinazione – ha aggiunto il Presidente AIFA – è 
uno degli interventi preventivi più efficaci. Per 
questo condivido l’auspicio del Ministro Lorenzin 
di un rilancio delle campagne vaccinali, che 
passi attraverso un’adeguata informazione e 
responsabilizzazione dei cittadini italiani ed 
europei. In particolare, in ambito oncologico, 
ritengo fondamentale il riferimento del Ministro 
all’incremento della vaccinazione contro il 
Papilloma Virus (HPV), che deve essere sempre 
più universale, riguardando sia le donne che 
gli uomini. È stato dimostrato che gli uomini 
non sono solo veicolo di infezione ma anche 
vittime di questo virus, che è responsabile del 
carcinoma del collo dell’utero, dei genitali, 
dell’ano e della testa e del collo, oltre che dei 
condilomi. Non si tratta quindi di un problema 
di genere – ha concluso Pecorelli –. Occorre 
garantire a tutti in modo equo l’accesso alle 
misure di prevenzione”.

> AIFA: “I risparmi da 
biosimilari ancora non si 
vedono”
Roma, 26 settembre 2014 – “I risparmi 
potenziali che si potrebbero avere dall’uso 
estensivo dei farmaci biosimilari ancora non si 
vedono, nonostante i continui sfondamenti del 
tetto alla spesa farmaceutica giustificherebbero 
un’adozione maggiore di queste terapie”. 
È quanto ha affermato, a margine di un 
convegno, il direttore generale dell’AIFA Luca 
Pani. 
“I biosimilari permetterebbero risparmi 
importanti che però ancora non vediamo, anche 
se non siamo i soli in Europa – ha sottolineato 
Pani –. Un uso maggiore servirebbe anche per 
spingere chi produce gli originatori ad abbassare 
il prezzo, ma finché rimangono con una fetta 
marginale del mercato questo meccanismo non 
c’è. Noi siamo preoccupati, anche quest’anno 
la spesa ospedaliera si avvia a superare il tetto 
di 1,2-1,3 miliardi”. “A frenare l’adozione dei 
biosimilari – ha spiegato il direttore dell’AIFA 
–,  è una certa diffidenza sulla loro sicurezza. 
In teoria un biosimilare potrebbe essere più 
sicuro dell’originator, anche se i problemi di 
sostituibilità in questo caso vengono amplificati 
rispetto agli altri farmaci. L’indicazione è che 
una volta che si è trovato un prodotto che va 
bene è meglio non cambiarlo, ma per una nuova 
terapia il biosimilare va bene. C’è sempre il 
diritto del medico di scegliere la terapia, che è 
sacrosanto, ma la scelta deve essere fatta in 
scienza e coscienza”.

> nasce il registro tumori 
Campania per ottimizzare cura e 
prevenzione
Napoli, 3 ottobre 2014 – In Italia sono operanti 
40 registri tumori generali e 5 specializzati (per 
neoplasia o fascia d’età). Ma se al Nord il 68% 
della popolazione è coperto da un sistema di 
registrazione, al Centro (27%) e al Sud (45%) 
la situazione è ben diversa, a causa di lacune o 
problematiche strutturali che hanno impedito 
il corretto funzionamento di questo importante 
strumento di monitoraggio. Ecco quindi che l’avvio 
del registro tumori nella Regione Campania va 
a colmare un vuoto importante nella gestione 
della patologia oncologica nel Meridione, sia dal 
punto di vista degli specialisti e degli operatori del 
settore, sia da quello dei pazienti. Se ne è parlato 
in occasione del Convegno Nazionale “Il registro 
tumori della Campania, tra numeri e strategie 
di intervento”, promosso dalla V Commissione 
Sanità e Sicurezza Sociale della Regione e reso 
possibile da un educational grant di Roche. “È 
il raggiungimento di un risultato storico – ha 
affermato l’on Michele Schiano di Visconti, 
Presidente della Commissione –. Finalmente, 
dopo i numerosi tentativi andati a vuoto nel corso 
delle passate legislature,  abbiamo dotato la 
nostra regione di un fondamentale strumento 
di monitoraggio oncologico. Il registro tumori 
consente di ottimizzare il coordinamento di 
tutte le attività messe in campo per attuare la 
prevenzione oncologica, soprattutto sul fronte che 
riguarda l’incidenza dei fattori ambientali sullo 
sviluppo delle differenti tipologie di tumori”.

Un bilancio della ricerca medico-scientifica in Italia negli ul-
timi decenni. Una fotografia storica, che serve anche come idea del 
futuro che ci aspetta: un avvenire nelle mani dei giovani, a cui è 
dedicato il volume. “Il bagnino e i samurai”  (Codice edizioni, pp 
293) è il libro di Daniela Minerva, giornalista de “l’Espresso”, e di 
Silvio Monfardini, oncologo di fama internazionale. Perché questo 
titolo? Lo spiegano i due autori nell’introduzione, di cui riportiamo 
un estratto. 

Cominciamo subito col dire chi è “il bagnino” e chi sono “i sa-
murai”. Il bagnino è Carlo Sama, perché negli anni sessanta così 
lo chiamavano sulle spiagge di Romagna, dove il futuro ammi-
nistratore delegato di Montedison, aitante ragioniere ravennate, 
dava il meglio di sé conquistando così la rampolla Ferruzzi, Ales-
sandra. Un grande manager non lo è mai diventato, il bagnino, 
ed è una beffa della storia che sia toccato proprio a lui liquidare 
la grande azienda di Stato che aveva plasmato quarant’anni di 
storia italiana, e con ciò mettere in mani straniere, precisamen-
te svedesi, Farmitalia-Erbamont, il gioiello della farmaceutica 
italiana, l’unico nucleo dal quale sarebbe potuta nascere una Big 
Pharma tutta nostra. I samurai, invece, sono sette giovanotti (sei 

e una ragazza con gli occhiali) che hanno dato vita alla moderna 
oncologia medica negli anni sessanta di una Milano innamorata 
della scienza, votata al progresso e non ancora “da bere”. A 
chiamarli così, scherzosamente ma non tanto, è stato l’uomo che 
li ha raccolti attorno a sé: Gianni Bonadonna, un mostro sacro 
della medicina dei tumori diventato tale anche in virtù di un far-
maco potentissimo, sviluppato proprio da Farmitalia, e portato 
negli ospedali di tutto il mondo grazie alle sperimentazioni dei 
samurai. Due soggetti antitetici, il bagnino e i samurai, due cul-
ture e due visioni del mondo antitetiche, che però si sono trovate 
a vivere insieme la grande occasione dell’Italia: partecipare alla 
partita miliardaria della guerra mondiale al cancro. La partita è 
stata persa, e anche l’Italia ha perso. In questo libro raccontere-
mo come e perché il nostro paese, sprecando soldi e dilapidando 
talenti, è riuscito a farsi sfuggire il treno della modernità. (…) 
Leggere queste pagine dovrebbe indurci a una riflessione sul 
ruolo della politica, che è stata a lungo troppo vicina alla gestione 
e all’amministrazione della ricerca e della sanità, desiderosa di 
gestire e controllare, e meno di frequente ha assolto il suo ruolo, 
assumendosi la responsabilità di promuovere politiche a favore 
della ricerca e dello sviluppo.




