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Educational grant di

insieme contro il cancro

Il 13 novembre 2014 si è celebrata per la prima volta la Giornata Mondiale sul Tumore del Pancreas. Anche 

l’Italia ha aderito a questa ricorrenza, perché questa neoplasia colpisce ogni anno quasi 13.000 persone 

nel nostro Paese. Una patologia che risente moltissimo dello stile di vita: fumo, sedentarietà e alimentazio-

ne sbagliata rappresentano importanti fattori di rischio.

Da qui la scelta della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” di riunire clinici, politici, giornalisti e pazienti 

per parlare di una malattia che ancora fatica a trovare il giusto spazio, malgrado tassi di incidenza elevati. 

Perché la lotta al tumore va portata avanti a 360°.

Il Convegno ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sulla campagna di sensibilizzazione 

“PanCrea: creiamo informazione”, lanciata nel 2013 in tutta Italia.

Roma, 13 novembre 2014
Sala delle Colonne, Camera dei Deputati
Palazzo Marini
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Introduzione e saluti

m a u r o b o l d r i n i

Direttore comunicazione Fondazione “Insieme Contro il Cancro”

Buongiorno a tutti, grazie per essere qui in questa sede istituzionale, alla Camera dei Deputati,
per una giornata importante. Oggi si celebra per la prima volta la giornata mondiale sul tumore
del pancreas. Un tipo di cancro di cui si parla sempre troppo poco, ma purtroppo in costante
ascesa e, fino a pochissimo tempo fa, con risultati molto limitati dal punto di vista terapeutico.
Oggi finalmente iniziano ad affacciarsi nuove terapie, in qualche modo efficaci, che danno
speranza. Ma non c’è dubbio che la lotta al cancro si combatte iniziando dagli stili di vita, con
la prevenzione primaria. Il tumore del pancreas è una neoplasia che risente in modo significativo
degli stili di vita. In particolare di un’alimentazione sbagliata e del fumo di sigaretta. Ed è
importante quindi che nei Paesi occidentali vengano avviate campagne di sensibilizzazione e di
attenzione verso una prevenzione reale.
In questi anni la lotta al cancro ha portato numerosi progressi nel campo della terapia e della
diagnosi precoce. I risultati sono più che confortanti. Oggi nel nostro Paese una persona su due
riesce a superare la malattia. Esiste però ancora la parola “lungosopravviventi”: non si utilizza
ancora il termine “paziente guarito”. Noi come Fondazione “Insieme Contro il Cancro” e AIOM
ci stiamo battendo per cambiare questo aspetto e, con le associazioni di pazienti, chiediamo che
si inizi a parlare di persone in qualche modo guarite e alcune forme di tumore stanno diventando
sempre più una patologia cronica. Per il cancro del pancreas la strada è ancora molto lunga e non
c’è dubbio della necessità di campagne che coinvolgano tutti gli attori nei diversi ruoli. In primis
gli oncologi, poi le associazioni di pazienti e le Istituzioni, che non a caso ci ospitano in questa
sede. Proprio perché siamo convinti che le Istituzioni debbano fare la loro parte, assieme ad altri.
In primo luogo ai medici di medicina generale, ovviamente ai chirurghi e alle altre figure che
intervengono nella gestione del paziente oncologico.
Ma la giornata mondiale vuole essere soprattutto una giornata rivolta alla prevenzione, perché
questa può davvero fare la differenza. Sperando che intanto la ricerca compia altri passi avanti.
Ecco perché riteniamo fondamentale anche il ruolo delle aziende farmaceutiche. Oggi questo
convegno è reso possibile da Celgene Italia, che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità
di questi anni nell’appoggiare le campagne della nostra Fondazione. In particolare il progetto
PanCrea, che ci ha consentito di girare l’Italia per incontri nei centri di riferimento che
gestiscono questa patologia così complessa. Siamo partiti per questo tour di sensibilizzazione un
anno fa al congresso nazionale AIOM, dicendo “è importante andare a incontrare le persone e le
associazioni di pazienti”. In sala vediamo molti loro rappresentanti. Il loro ruolo è fondamentale.
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Ieri al Parlamento Europeo si è tenuta una giornata importante di informazione, coordinata
dal prof. Francesco De Lorenzo, presidente della European Cancer Patient Coalition (ECPC). Il
prof. De Lorenzo ha assunto questa carica prestigiosa con grande determinazione ed entusiasmo,
peculiarità che gli sono proprie, e si è molto impegnato su questo versante.
Oggi noi teniamo questo incontro alla Camera dei Deputati come Fondazione “Insieme
Contro il Cancro”, la prima Fondazione a livello internazionale che unisce la componente degli
oncologi medici e quella delle associazioni dei pazienti. Siamo convinti infatti che sempre di
più la collaborazione può consentire di affrontare al meglio non solo la malattia, ma anche
quello che succede dopo. In Italia vivono oltre due milioni di persone che hanno affrontato
il tumore. Persone che richiedono giustamente di tornare a una vita normale, di non essere
discriminate sul posto di lavoro, che vogliono una vita affettiva e sessuale come tutti gli altri. E
quindi si pone un problema sempre più rilevante. Questa è anche la conseguenza dei progressi
che la ricerca ha permesso di realizzare, per cui abbiamo sempre più persone che vivono con una
diagnosi di cancro. La Fondazione “Insieme Contro il Cancro” è presieduta dal prof. Francesco
Cognetti, uno dei massimi oncologi a livello internazionale e con la Fondazione promuoviamo
uno-due convegni all’anno in sedi istituzionali, perché davvero riteniamo importante il link
con le Istituzioni. Questo convegno come vedrete avrà molte relazioni, a 360°: dal ruolo dei
media, interverrà la collega Carla Massi, giornalista del Messaggero, al ruolo dell’azienda, con
l’intervento del dott. Pasquale Frega, Amministratore Delegato di Celgene Italia. Passando al
compito del medico di famiglia nell’identificazione dei fattori di rischio. Senza dimenticare il
ruolo anche della radioterapia: abbiamo qui con noi l’amico Giuseppe Sanguineti. E quindi i
progressi anche nel trattamento chirurgico. Darei subito la parola al prof. Cognetti e inviterei poi
il Presidente Letta che, come sempre, introdurrà i nostri lavori.

f r a n c e s c o c o g n e t t i

Presidente Fondazione “Insieme Contro il Cancro”

Ho poco da aggiungere a quanto sottolineato dal dott. Boldrini nella sua introduzione. Il tumore
del pancreas è una malattia difficile, ostica, con una bassa incidenza rispetto ad altre neoplasie
più frequenti, ma caratterizzata da un’elevatissima mortalità. È difficile da controllare con la
prevenzione secondaria, anzi impossibile. Non esistono test o esami che possono essere introdotti
nella pratica clinica come screening di massa. È un cancro che può essere in qualche modo
prevenuto con corretti stili di vita, che incidono in maniera molto significativa, in analogia a
quanto succede per le neoplasie del grosso intestino. Valgono all’incirca le stesse indicazioni, con
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l’aggiunta della relazione molto forte e significativa con il fumo. Un terzo dei casi totali potrebbe
essere prevenuto se convincessimo le persone a spegnere le sigarette.
Per quel che riguarda i trattamenti, la chirurgia è certamente la terapia fondamentale, in
grado di guarire quei pazienti che fortunatamente si presentano alla diagnosi con una malattia
estremamente limitata nella sua estensione. Siamo veramente ansiosi di sapere quali progressi
ha compiuto la tecnica in questo campo. Abbiamo qui oggi un chirurgo giovane ma molto
bravo, che si occupa di chirurgia robotica: il dott. Pernazza. Un allievo del prof. Giulianotti, che
tutti voi probabilmente conoscete: il pioniere della chirurgia robotica in questo Paese. Adesso
purtroppo è emigrato negli Stati Uniti perché, evidentemente, le condizioni di lavoro in Italia
non erano per lui adatte. Per quanto riguarda gli altri due trattamenti, registriamo qualche
passo avanti in ambito medico, anche se non si tratta di novità stravolgenti ma sicuramente
significative. Tra cui l’introduzione di un farmaco certamente più attivo di cui parleremo oggi.
La molecola però non è ancora registrata nel nostro Paese, almeno in prima linea, per le note
situazioni che determinano il ritardo e l’accesso ai nuovi farmaci per i pazienti oncologici. Il prof.
Giuseppe Sanguineti, primario della radioterapia dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”
di Roma, illustrerà le novità introdotte nel campo della radioterapia, con nuovi strumenti e
metodologie.
Direi che possiamo chiudere questa prima parte e ho l’onore e il piacere di introdurre il dott.
Gianni Letta. Non ha bisogno di presentazioni, soprattutto in questa sede: come Fondazione
“Insieme Contro il Cancro” abbiamo finora organizzato cinque convegni e il dott. Letta è sempre
stato presente, dimostrando una sensibilità incredibile verso le nostre proposte. Si è rivelato di
grande aiuto anche al di fuori di questi appuntamenti, supportandoci nelle altre attività che
abbiamo portato avanti in questo anno e quattro mesi dalla nostra nascita. Quindi invito il dott.
Letta al tavolo dei relatori e poi lo lasciamo libero ai suoi impegni.

g i a n n i l e t t a

Giornalista

Ringrazio molto il prof. Cognetti per l’amabilità con cui mi ha introdotto e invitato a dirvi
qualche parola. Dopo gli illustri relatori appena presentati, rischio di apparire fuori luogo.
Il prof. Cognetti ha infatti illustrato le varie specialità mediche, ha parlato di una celebrità
internazionale che torna dagli Stati Uniti dopo aver maturato un’esperienza nella robotica che,
purtroppo, qui faceva fatica a sviluppare. Quindi non posso certo avere né la presunzione né
la pretesa di aggiungere molto. Ma, siccome il prof. Cognetti ha avuto anche l’amabilità di
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Introduzione e saluti

ricordare il mio attaccamento alla Fondazione “Insieme Contro
il Cancro” che lui, con spirito missionario e innovativo,
ha creato in poco tempo, non volevo mancare nemmeno
questa volta. Anche se la sede è più scientifica e dedicata
all’approfondimento medico. Il prof. Cognetti ha ricordato,
e piace farlo anche a me, che fino a oggi non ho mai mancato
nessuna delle manifestazioni di “Insieme Contro il Cancro”.
Vorrei mantenere questa fedeltà e questa assiduità perché,
secondo me, i caratteri della Fondazione sono missionari,
innovativi e pioneristici. Perché sono molte le associazioni,
fondazioni e Istituzioni che promuovono la prevenzione o la
lotta ai tumori. Ma il prof. Cognetti, sulla base dell’esperienza
maturata in tanti anni di militanza medica al letto dei malati
e con la sua esperienza e umanità, ha unito medici e pazienti
in un’esperienza unica al servizio di tutti. Per creare quella
cultura e quell’informazione che favoriscano la prevenzione,
la mobilitazione e l’impegno di tutti a fianco di chi lotta ogni

giorno contro le neoplasie. Un modo nuovo di fare prevenzione e informazione.
Mauro Boldrini lo ha ricordato: i successi della Fondazione dimostrano che questa è la chiave
giusta per aumentare la cultura nel nostro Paese, per favorire la promozione di iniziative destinate
alla lotta ai tumori. Sia quelle specialistiche, come quella di oggi contro il cancro del pancreas,
ma anche le altre. Proprio perché la medicina italiana, che ha già tanti meriti nella battaglia in
oncologia, possa registrare altri successi. Era solo questo il significato della mia presenza e della
mia testimonianza. Prima Mauro Boldrini, che ha la competenza, la passione e un certo sense
of humour, ha affermato che pure in una giornata così convulsa non ho voluto rinunciare alla
mezz’ora che mi consentisse di partecipare a questa manifestazione.
Credo sia la quinta e non voglio mancare neanche alle prossime. Voglio soltanto dirvi “bravi”,
“grazie”, “andate avanti” e testimoniarvi la mia vicinanza, perché voglio che questa Fondazione
continui sempre con lo stesso impegno moltiplicando le sue iniziative e ampliandone l’orizzonte.
Per contribuire a creare nel nostro Paese una vera cultura della prevenzione sul fronte oncologico.
Grazie e buon lavoro.
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L’iniziativa “PanCrea”: bilancio di un anno

m a u r o b o l d r i n i

Grazie Presidente Letta per questo saluto non di rito ma
sostanziale. Per noi è molto importante avere le Istituzioni
al nostro fianco. Inizio illustrando velocemente cosa è
stato realizzato finora con il progetto “PanCrea: creiamo
informazione”. Abbiamo avviato una campagna rilevante,
partita nel 2013 come Associazione Italiana di Oncologia
Medica. Un progetto di informazione, come potete vedere
anche dal logo (slide n. 1), proprio perché l’obiettivo era creare
awareness su questa patologia. Abbiamo realizzato una
campagna rivolta soprattutto ai fattori di rischio, come ad
esempio il fumo di sigaretta. Vedremo infatti, come a fronte
di un sondaggio, il livello di consapevolezza dei cittadini
sia davvero molto basso. Innanzitutto, abbiamo definito
come AIOM dei centri di riferimento: un tema rilevante,
parte anche della relazione dell’avvocato Iannelli, Segretario
della Fondazione “Insieme Contro il Cancro”. Un aspetto
fondamentale: sempre più le patologie complesse come il
tumore del pancreas andranno trattate in centri di riferimento,
perché non è possibile intervenire ovunque su malattie difficili.
È importante anche creare dei volumi rilevanti, perché il
cancro del pancreas è complesso soprattutto dal punto di vista
chirurgico. Uno dei relatori di oggi è il dott. Pernazza: mi ha
colpito il prof. Cognetti quando ha affermato che si tratta di
un “giovane ma bravo”, vorremmo poter dire sempre di più “è
giovane ed è bravo”.

Torniamo al tour, costituito da sette tappe in tutta Italia (slide

n. 4). Il 25 novembre 2014 terremo l’ultimo incontro al San
Raffaele di Milano, con il dott. Michele Reni.
Abbiamo poi realizzato gli opuscoli che trovate distribuiti
anche qui: libretti che affrontano questa malattia dal punto
di vista della diagnosi e della prevenzione. Abbiamo lanciato
anche un sito internet e siamo partiti con due sondaggi, di cui
uno al momento 0. Tramite l’AIOM abbiamo effettuato una

Direttore comunicazione
Fondazione “Insieme Contro il Cancro”
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survey tra gli oncologi, per capire il livello di consapevolezza
e di attenzione dei clinici su un problema davvero complesso,
che fino a poco tempo fa non aveva molte armi a disposizione.
Vediamo qualche risultato. Si sottolinea la necessità di
affrontare la malattia con un approccio multidisciplinare e,
soprattutto nell’ultima torta (slide n. 10), si evidenzia la volontà
di ottenere maggiori informazioni. Si chiede alla Società
Scientifica di organizzare campagne per informare cittadini,
associazioni di pazienti e gli stessi oncologi. Poi abbiamo
effettuato un sondaggio importante anche tra la popolazione,
proprio tra le persone comuni. Ci siamo recati fuori dai centri
commerciali e sono emersi dati particolarmente rilevanti, che
fanno riflettere. In particolare, si sa molto poco sul tumore
del pancreas, mentre su altri tipi di neoplasie (seno, colon e
polmone) la conoscenza è maggiore. È diffusa ancora questa
forte credenza che non esista una prevenzione: questo è il
primo mito da sfatare.
Vedete alcuni aspetti (slide n.12): ad esempio il fumo di sigaretta,
considerato tra i fattori di rischio minori. Viceversa sappiamo,
e la letteratura scientifica lo ha dimostrato, come intervenga
in modo importante anche su questo tipo di tumore, oltre
che evidentemente sul cancro del polmone e sulle malattie a
carico dell’apparato cardiovascolare. Quindi, contro il fumo
dobbiamo intensificare i nostri sforzi e chiediamo anche alle
Istituzioni di fare la loro parte. Come AIOM abbiamo scritto
al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, proprio perché a
ottobre 2014 ha inaugurato una filiale italiana della Philip
Morris, una delle maggiori compagnie a livello mondiale sul
tabacco. Abbiamo sottolineato l’importanza, soprattutto in
questo Paese, di salvaguardare l’occupazione, ma non vi è
dubbio che alcuni prodotti realizzati da certe aziende diventino
poi strumenti di morte. Un pericolo soprattutto per i giovani,
che sempre di più si avvicinano al tabagismo nonostante le
campagne di sensibilizzazione. Anche tra i cittadini è emersa

l’importanza di sviluppare un forte senso della prevenzione.
Inoltre, serpeggia ancora questa forte paura del tumore in senso
lato, considerato come un male incurabile.
Come Fondazione “Insieme Contro il Cancro” abbiamo
realizzato e promosso questo volume, presentato a luglio 2014
in occasione del primo anniversario della Fondazione: Il Male
Incurabile. Ovviamente non parliamo di “male sconfitto”, è
ancora “il male curabile”, molte persone arrivano tardi alla
diagnosi e per tanti malati, purtroppo, non esiste una terapia
efficace. Ma, per fortuna, oggi nel nostro Paese una persona
su due riesce a superare il cancro. Abbiamo chiesto quindi a
15 dei principali Direttori di quotidiani e media italiani, dal
Corriere della Sera a Repubblica, di intervenire su titoli e articoli
fuorvianti in cui si utilizzano ancora frasi come “è morto per un
male incurabile”. Pochi mesi fa un noto scrittore, Giorgio Faletti,
è deceduto per una neoplasia e il TG de La7, in apertura, recitava
“è morto per un male incurabile”. Vogliamo lottare su questo
aspetto, che diventa devastante nei confronti dei pazienti quando
l’oncologo comunica la diagnosi. Questa associazione abbatte
anche la capacità e la voglia di affrontare la patologia da parte
del malato. Un problema che invece, se affrontato nel giusto
modo, riesce a essere tenuto sotto controllo. Da questo punto
di vista abbiamo quindi definito una campagna rilevante per
quanto riguarda la lotta al “male curabile”. Il tumore del pancreas
è sicuramente uno tra i più complessi, ma anche qui iniziamo
finalmente a registrare qualche risultato. Arrivano nuove terapie
e ci auguriamo che al più presto anche il nostro Paese possa
affrontare gli intoppi burocratici sull’accesso ai farmaci. Si tratta
forse di piccoli passi, ma la storia dell’oncologia medica insegna
che proprio i piccoli passi portano a sopravvivenze significative.
Ho il piacere ora di dare la parola al dott. Graziano Pernazza,
chirurgo del San Giovanni Addolorata di Roma, per affrontare
la prima relazione: “I progressi del trattamento chirurgico nel
tumore del pancreas”.

m . b o l d r i n i L’iniziativa “PanCrea”: bilancio di un anno
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I progressi del trattamento chirurgico nel tumore del pancreas

g r a z i a n o p e r n a z z a

UOC 2a Chirurgia Generale Mininvasiva e robotica.
A.O. San Giovanni Addolorata, Roma

Innanzitutto ringrazio il prof. Cognetti e il dott. Boldrini
per la loro presentazione, rispetto alla quale spero di essere
all’altezza. Oggi parlerò di progressi tecnologici nel campo
della chirurgia e, in particolare, di chirurgia robotica.
Il protagonista è il pancreas, un organo situato centralmente e
in profondità nell’addome. Questo rende ragione delle annose
problematiche che il chirurgo deve affrontare. È circondato
da tanti altri organi importanti e da strutture vascolari che,
proprio per la loro vicinanza e stretta connessione, rischiano
spesso di essere invase dalla neoplasia. Ecco perché questo
tumore arriva difficilmente alla chirurgia. Dell’epidemiologia
abbiamo già parlato, ma è bene rimarcare i dati salienti:
l’incidenza è in aumento, soprattutto nel sesso femminile.
Il tumore del pancreas costituisce ad oggi la quarta causa di
morte nella fascia tra i 50-70 anni negli uomini e nelle donne
anche in età più avanzata. Abbiamo un nuovo caso all’anno
ogni 50 uomini e uno ogni 60-70 donne. È vero che si tratta
di un tumore a bassa incidenza, ma a conti fatti non è poi
così raro. I dati statistici, rapportati alla realtà quotidiana,
hanno un impatto molto diverso.
Passiamo ai sintomi e a come riconoscerli. In realtà il
tumore del pancreas si presenta spesso senza sintomi. Si dice
“asintomatico”. Non esistono esami di screening e quando
lo si riconosce spesso ha già creato problemi. Tant’è che i
sintomi, quando compaiono, danno già la misura di una
malattia in qualche modo avanzata. La perdita di peso e il
malessere generale sono fattori costantemente presenti nella
diagnosi delle patologie neoplastiche, ma non sono segnali
caratteristici e incontrovertibili, che mirano alla diagnosi
verso questa malattia. Entrano in un range estremamente
ampio. Ci sono certamente dei caratteri più tipici: l’ittero,
le feci chiare, il prurito, la nausea. Il dolore addominale e,
soprattutto dorsale, invece, spesso è già segno di una malattia
molto avanzata e molto probabilmente non più trattabile
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chirurgicamente. Diversa invece la situazione per le lesioni
tumorali che si sviluppano nella coda pancreatica. Spesso
sono presenti gli stessi sintomi generici, ma non troviamo
quelli caratteristici della testa pancreatica, come l’ittero,
perché sono legati alla presenza della neoplasia vicino alla via
biliare e al fegato. Dobbiamo considerare, poi, la categoria dei
tumori neuroendocrini che, oltre ad avere aspetti prognostici
generalmente più favorevoli, possiedono anche delle
connotazioni sintomatologiche peculiari. Le cellule da cui
provengono producono sostanze e ormoni che svolgono una
funzione precisa. I tumori le iper-esprimono ed è proprio la
abnorme presenza di queste sostanze a provocare la comparsa
dei segni e sintomi caratteristici. L’insulinoma, ad esempio,
è una neoplasia che produce molta insulina e avremo quindi
importanti alterazioni dell’equilibrio glicemico.
Tornando ai tumori esocrini del pancreas, il dato che colpisce
è che solo un paziente su cinque arriva alla chirurgia. Solo il
20% dei malati, al momento della diagnosi, è effettivamente
suscettibile di un trattamento chirurgico. La diagnosi viene
effettuata fondamentalmente attraverso le diagnostiche
di imaging: TAC e risonanza magnetica, eco-endoscopia,
PET nelle forme più avanzate. Il marcatore più utilizzato è
il CA 19-9, impiegato anche nel follow-up per monitorare
successivamente la risposta ai trattamenti della malattia.
Anche questo non è un marcatore specifico della neoplasia
pancreatica. È tradizionalmente considerato utile, se non
addirittura indispensabile, procedere alla biopsia una volta
effettuata la diagnosi. La modalità di prelievo di un campione
di tessuto può essere per via endoscopica, con l’ausilio di
una sonda ecografica, oppure per via percutanea. In realtà in
letteratura l’utilità della biopsia anima un vivace dibattito:
recentemente sono state pubblicate delle linee guida che
cercano di chiarire alcune lacune e controversie. A volte
può capitare che la presenza di una lesione neoplastica

sia molto evidente dalle indagini radiologiche, ma non
si riesca a eseguire il prelievo di cellule che dimostrino
incontrovertibilmente la presenza del cancro. In questi casi
si parla di falsi negativi, ma la necessità di ripetere l’indagine
può portare a importanti ritardi di trattamento.
Per quanto riguarda la stadiazione, quella del pancreas è
molto scarna. In altri tipi di tumore la stratificazione del
rischio è più articolata. Per fortuna, negli ultimi anni le
revisioni della classificazione della American Joint Committee
on Cancer la stanno arricchendo. Questo significa che siamo
in grado di stratificare il rischio o meglio calcolare i tassi di
sopravvivenza di questi pazienti, anche dopo il trattamento,
perché progressivamente le cure riescono ad essere più
efficaci, anche se i progressi si sviluppano molto lentamente.
Per definire lo stadio della malattia vengono considerati tre
parametri: T (la dimensione del tumore); N (i linfonodi) ed
M (eventuali metastasi). Come si vede dalla tabella (slide n. 7),
nel caso del tumore pancreatico non si distingue, a differenza
di altre neoplasie, il parametro N su diversi livelli a seconda
del numero di linfonodi colpiti. In questo caso, il solo fatto
che un solo linfonodo sia stato attaccato dalla malattia
neoplastica è purtroppo un indice prognostico estremamente
sfavorevole.
Veniamo al ruolo della chirurgia. Il trattamento chirurgico
può essere potenzialmente curativo nei casi in cui la
diagnostica preparatoria consente di ritenere la neoplasia
completamente asportabile. È il concetto di R0: residuo zero.
È il risultato ottimale che siamo in grado di raggiungere
con la chirurgia, quando non lasciamo alcun residuo di
malattia all’interno del paziente, anche da un punto di
vista microscopico. In questi casi la chirurgia può essere
effettivamente curativa. Oppure palliativa: quando il tumore
non può essere asportato ed è tanto avanzato da comportare
l’ostruzione di tratti dell’apparato digerente o della via biliare,
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possiamo alleviare le sofferenze del paziente effettuando
delle derivazioni o by-pass biliari o digestivi. In alcuni casi
è possibile addirittura evitare la chirurgia utilizzando anche
metodiche alternative, come la chirurgia mininvasiva o la
radiologia interventistica.
In sintesi, la chirurgia offre l’unica possibilità realistica di
cura, anche se dobbiamo purtroppo riconoscere che non
sempre arriva ad assicurare la guarigione: il 20% dei pazienti
sottoposto alla chirurgia è libero dalla malattia a 5 anni
dall’intervento.
Esistono vari interventi chirurgici che possono essere eseguiti
a carico del pancreas, ma i principali sono essenzialmente
due: l’asportazione della parte prossimale, anche detta “testa”,
e l’asportazione della parte distale (“coda”).
Il primo è noto come “duodenocefalopancreasectomia”.
L’exeresi comprende l’asportazione, oltre che della testa
pancreatica, dei linfonodi regionali, di una parte dello
stomaco, del duodeno, della colecisti e della parte finale della
via biliare. La complessità di questo intervento deriva proprio
dalla vicinanza di tutte queste strutture, dai vasi mesenterici
sui quali la ghiandola pancreatica si “appoggia” e da cui
deve essere separata e, infine, dalla necessità di ricostruire la
continuità dell’intestino abboccandovi anche la via biliare,
proveniente dal fegato e il pancreas residuo. Le cuciture che
vengono eseguite per ricreare questi collegamenti si chiamano
“anastomosi”.
La resezione della parte caudale comprende in genere, oltre
ai linfonodi regionali, anche l’asportazione dei vasi splenici e
della milza. In casi particolari è possibile eseguire l’intervento
senza asportare la milza conservando quindi anche l’arteria e
la vena splenica.
La chirurgia pancreatica è complessa, richiede un approccio
multidisciplinare e professionalità dedicate. In tutto il
mondo esistono centri di riferimento, ma la chirurgia

del pancreas non viene eseguita solo in questi centri. Per
garantire un’adeguata qualità di trattamento sono state
definite delle “soglie minime di attività” che i centri devono
raggiungere, requisito per poter affrontare questo tipo di
chirurgia. La letteratura internazionale ha definito, sulla base
delle esperienze e dei risultati dei centri ad “alto volume”,
un numero minimo. Si parla di almeno 20-30 interventi di
questo genere all’anno. Quando il centro ha questo “volume”
è in grado di raggiungere gli outcome di riferimento in
chirurgia pancreatica: mortalità al di sotto del 5% e morbilità
in un range tra il 30% e il 65%.
Parlando di chirurgia mininvasiva e introducendo quindi
il discorso delle nuove tecnologie, bisogna avere chiaro
l’obiettivo che vorremmo raggiungere con questo approccio.
Parliamo di una patologia importante: gli outcome devono
essere sovrapponibili a quelli di riferimento della chirurgia
tradizionale ma, grazie all’approccio meno invasivo,
vorremmo offrire al paziente un trauma chirurgico ridotto
che si traduca in: diminuzione delle perdite ematiche, del
dolore post-operatorio, rapido recupero delle funzioni
fisiologiche, ecc.
Un gran numero di pazienti che si sottopone a questo genere
di intervento affronta un percorso di terapie complementari.
Deve quindi trovarsi nelle migliori condizioni possibili
per poterle sopportare. L’obiettivo da raggiungere è
contenere quanto più possibile la percentuale di morbilità
postoperatoria legata all’elevata frequenza di complicanze
dopo l’intervento. Quindi il fattore comunemente
associato a questa chirurgia, la riduzione della degenza,
è non solo il risultato di un “virtuosismo” tecnico, ma di
un comportamento globale che consenta un recupero più
rapido. Se noi consentiamo al paziente di dover sopportare
un periodo di inattività minore, non solo può tornare
rapidamente alle sue attività quotidiane e trarne un ovvio
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beneficio psicologico, ma soprattutto arriva in condizioni
migliori alla terapia complementare.
In termini di chirurgia laparoscopica le casistiche sono
limitate. In letteratura, spesso, le esperienze pubblicate
non si riferiscono a interventi eseguiti con pura tecnica
laparoscopica. A parte alcune casistiche in cui è stata
eseguita sia la fase di asportazione che quella di ricostruzione
con tecnica laparoscopica, questa viene usata solo come
parte della procedura, per poi eseguire la parte finale con
una laparotomia di dimensioni inferiori rispetto a quella
necessaria per condurre l’intervento nel suo complesso o per
introdurre la mano del chirurgo (procedura hand-assisted).
Il dato che salta all’occhio dalla tabella riepilogativa delle
maggiori casistiche (slide n.13) è che, in sedici anni di esperienza
e di report di letteratura, il numero di pazienti raccolto è di
circa 350. Rispetto all’incidenza è un numero piuttosto basso.
I limiti maggiori riferiti dagli autori di questi lavori sono:
le casistiche limitate; l’alta complessità tecnica; la necessità
di un training estremamente lungo per eseguire un numero
esiguo di interventi; pochi centri dedicati e, infine, la
sovrapponibilità dei risultati ottenuti rispetto alla metodica
tradizionale. Del resto, se facciamo i famosi cinque buchini
sull’addome del paziente, ma poi siamo costretti ad aprirlo
comunque per completare la ricostruzione, abbiamo
fondamentalmente sottoposto il paziente a un intervento più
lungo ma non gli abbiamo dato un grande vantaggio.
In sintesi, le indicazioni della chirurgia laparoscopica
rimangono queste:
1. la “stadiazione”. È ormai una prassi comune e doverosa
quella di eseguire una preliminare valutazione laparoscopica
completata dall’ecografia intraoperatoria, prima di eseguire
un intervento resettivo;
2. la palliazione. Nei casi in cui non è possibile eseguire
una resezione radicale, la laparoscopia consente di eseguire

procedure di derivazione biliare e digestiva atte a ridurre i
sintomi della malattia;
3. l’enucleazione di piccole lesioni, soprattutto quando
localizzate nella parte caudale e ben definite;
4. le resezioni caudali. In questo campo per la laparoscopia
possiamo parlare di gold standard.

La chirurgia robotica nasce con l’intento di migliorare la
chirurgia invasiva e superarne i limiti. Il robot è costituito da
tre elementi: una consolle dove siede il chirurgo, un carrello
che si posiziona in prossimità del paziente a cui sono collegati
i bracci operativi, una “colonna” su cui sono montati il
sistema di visione e le centraline di controllo della macchina.
Le caratteristiche più evidenti e conosciute sono:
• la visione magnificata. Il punto di vista del chirurgo è

estremamente migliore rispetto a quella della chirurgia
tradizionale, perché i dettagli sono ingranditi, riprodotti in
tridimensionalità reale stereoscopica, in HD, con l’utilizzo
di tecnologie che aumentano anche il contrasto. Il chirurgo
dunque vede molto bene, migliora il riconoscimento delle
strutture anatomiche;

• gli strumenti robotici, sofisticati strumenti miniaturizzati.
Riproducono il movimento delle mani del chirurgo con
tre articolazioni, che rendono possibili gli stessi movimenti
del polso umano. Non risentono del tremore fisiologico
delle mani, che viene soppresso. Questo è un aspetto
molto interessante per le manovre fini, necessarie nella
chirurgia pancreatica. I movimenti sono precisi, scalari, un
centimetro di movimento della mano può equivalere a un
millimetro di movimento del braccio robotico;

• la visione del campo operatorio è stabile, la posizione del
chirurgo è comoda, può quindi operare anche a lungo senza
stancarsi.



19

Il paziente è a breve distanza dal chirurgo, in tutta sicurezza.
In genere uno o altri due chirurgi aiutano il primo,
rimanendo vicini al letto del malato. Grazie al sistema di
visione esterno, anche questi due medici possono vedere ciò
che avviene all’interno dell’addome del paziente. Il chirurgo
controlla i bracci meccanici ed esegue l’operazione. Gli
strumenti sono estremamente piccoli, entrano attraverso
incisioni di otto millimetri e dispongono di tre assi di
articolazione, per cui riproducono esattamente il movimento
del polso. Il posizionamento di un punto o di una legatura
diventano estremamente naturali, precisi e fluidi.
La letteratura in materia è ancora limitata, ma possiamo dire
che si tratta di una rivoluzione. La crescita dei casi nel mondo
è esponenziale, in sette anni il numero di interventi eseguiti
si è decuplicato. Il campo di applicazione è stato inizialmente
l’urologia, seguita dalla ginecologia e ora è in forte crescita
la chirurgia generale. Anche se i dati attuali andranno
consolidati e verificati, possiamo già affermare che la chirurgia
robotica è in grado di offrire:
• una migliore dissezione. Ne risente in modo positivo la

qualità dell’atto chirurgico e quindi, potenzialmente, si
verificano minori complicanze, perdite ematiche ridotte e
un’inferiore necessità di trasfusioni. È impossibile pensare
che questo non abbia un impatto sull’outcome, inteso sia
come risultato immediato postoperatorio sia come risultato
a distanza in termini oncologici. Ma, chiaramente, servono
dati maggiori per dimostrarlo;

• una migliore ricostruzione. L’intervento di asportazione
della testa del pancreas comporta una ricostruzione molto
complessa e delicata della via biliare, del tratto digestivo,
del pancreas residuo, che spesso richiede l’esecuzione di una
anastomosi microchirurgica sul dotto pancreatico.

Se torniamo ai dati della laparoscopia notiamo che, a parte

la casistica del prof. Giulianotti, pioniere di questa tecnica,
negli ultimi quattro anni abbiamo 460 casi già arruolati in
trial clinici (slide n.19), quindi una proporzione quasi doppia
in un tempo molto inferiore rispetto a quello che è stato
necessario per la chirurgia laparoscopica. Negli ultimi quattro
anni l’applicazione della chirurgia robotica nel campo del
chirurgia epato-biliare e pancreatica è cresciuta del 135%. Su
base annua, l’incremento è del 44%, considerando il periodo
dal 2011 al 2013 (slide n. 20). Non voglio scendere troppo nei
particolari, né esprimere convinzioni personali. Ciò che conta
è quanto emerge dalla analisi delle casistiche, dalla raccolta
dei dati, dalla valutazione statistica. Emergono qui le evidenze
scientifiche che guidano il nostro operare.
Mi permetto di citare un importante lavoro scientifico
pubblicato quest’anno su uno dei più prestigiosi periodici
internazionali di chirurgia, che mette a confronto la chirurgia
tradizionale, laparoscopica e robotica sul pancreas. Gli autori
mettono in evidenza che, oggi, un intervento su tredici a
carico dell’apparato epato-bilio-pancreatico viene eseguito
con tecnica mininvasiva. Nelle casistiche esaminate è emerso
come, nonostante i pazienti trattati con una tecnica meno
invasiva abbiano affrontato l’intervento in condizioni generali
peggiori rispetto a quelli operati con la tecnica tradizionale,
gli outcome (morbilità, mortalità, risultato post-operatorio
e degenza post-operatoria) sono stati migliori. Si tratta di
una meta-analisi, con un valore elevatissimo di evidenza. È
probabilmente il primo lavoro a pronunciarsi chiaramente
in questi termini, confermando di fatto, comunque,
una tendenza presente in molti altri lavori pubblicati e
l’impressione di chi lavora in questo settore. Dobbiamo
sicuramente attenderne degli altri ed essere molto prudenti in
tutte le nostre affermazioni.
Con la chirurgia robotica si deve riconsiderare anche il
discorso sui risultati legati ai volumi. La chirurgia ‘classica’,
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riconosciamolo, è una tecnica di tradizione. Il modello
formativo è quello dei “maestri” che trasmettono agli allievi
la propria esperienza. La tecnologia ci offre oggi la possibilità
della simulazione. Con gli esercizi di base si può offrire al
chirurgo in training la possibilità di prendere confidenza con
la macchina poi, mediante step successivi, la simulazione
può arrivare a un tale livello di raffinatezza da riprodurre
condizioni molto prossime alla realtà, con le quali è possibile
interagire.
Tutto questo è misurabile secondo parametri oggettivi.
Quindi può servire per valutare le attitudini di un chirurgo
che vuole cimentarsi con la metodica, misurare i progressi
di chi si “allena” con il robot, verificare che i chirurghi
che si occupano di tale disciplina mantengano livelli di
performance adeguati. In questo modo avviene come per i
piloti dell’aeronautica, che periodicamente eseguono test al
simulatore per controllare le loro competenze e abilità. Tutto
questo in una fase preclinica, in sicurezza.
Quindi esiste un altro parametro. Oltre all’outcome secondo
il volume (che misura una media della struttura), è possibile
valutare la competenza dei singoli operatori in una struttura
sanitaria dove lavorano chirurghi diversi. È qualcosa di
realmente rivoluzionario e molto importante, soprattutto
quando si parla di certificazione, sia delle strutture ma anche
dei professionisti.
Voglio offrirvi una rapidissima carrellata sulle caratteristiche
meno conosciute e sulle evoluzioni tecnologiche nel campo
della chirurgia robotica, che dia la possibilità di uno sguardo
su un futuro ormai già presente. Non molti sanno che, dalla
consolle, il chirurgo ha la possibilità non solo di valutare
quello che avviene nel campo operatorio, ma anche di
consultare le immagini degli esami diagnostici preoperatori
e intraoperatori e sovrapporli alle immagini operatorie. Al
robot, con una sonda dedicata, si può eseguire un’ecografia

intraoperatoria e vedere direttamente nel sistema di visione
l’immagine chirurgica e la sezione ecografica. É inoltre
possibile, utilizzando delle sostanze iniettabili, migliorare
il riconoscimento delle strutture anatomiche sfruttando
il principio della fluorescenza, che utilizza un marcatore
biologico coniugato a una molecola fluorescente eccitata da
un raggio laser. All’interno del campo operatorio, in base al
momento in cui è stata somministrata la sostanza, viene ad
esempio evidenziato il decorso dei vasi. Può essere studiato
il drenaggio dei vasi linfatici e dei linfonodi: questa sostanza
viene poi concentrata nei parenchimi, in particolare in quello
epatico. Il fluorescente viene poi escreto dalla bile e permette
di riconoscere i dotti biliari.
Questa tecnologia consente di eseguire con maggiore
sicurezza le dissezioni complesse; confermare la presenza di
strutture vascolari; valutare la presenza di aree poco perfuse;
distinguere le neoplasie all’interno del fegato durante le
resezioni; identificare linfonodi “sentinella”; riconoscere i
dotti epatici normali e le eventuali anomalie. È un sistema
ancora da sviluppare, ma che esprime delle potenzialità molto
interessanti.
Una prossima evoluzione, ormai decisamente matura, verrà
introdotta sul mercato nel corso del prossimo anno. Un
sistema robotico ad un unico accesso, con il quale potranno
introdursi quattro strumenti: uno per vedere all’interno
della cavità addominale, due strumenti operativi e uno
complementare, tutti articolabili. Sono solo alcuni accenni,
del resto l’evoluzione è un elemento caratterizzante della
tecnologia che, si sa, possiede un ritmo di rinnovamento
vertiginoso.
Grazie a questa innovazione tecnologica progressiva, la
chirurgia robotica sta consentendo a molti centri di chirurgia
epatobiliare di iniziare e sviluppare programmi di chirurgia
mininvasiva. È presente un’emergente e diffusa percezione:
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la tecnologia robotica consente di standardizzare e rendere
praticabili su scala più ampia le procedure molto complesse.
Questo significa, in chirurgia, aumentarne la sicurezza e
favorirne la trasmissibilità.
Tutte le serie di chirurgia robotica riportate in letteratura,
anche quelle preliminari sviluppate in centri non ad alto
volume, hanno mostrato che gli outcome clinici sono
estremamente incoraggianti. Non solo sono sovrapponibili
a quelli della chirurgia tradizionale, ma possono essere
migliori. Peraltro è chiaro il valore supplementare offerto
dalla tecnologia. Concettualmente è difficile considerare che
un vantaggio tecnico così evidente non sia potenzialmente
trasferibile al paziente in termini anche di risultato. Gli
sviluppi tecnologici sono tutt’ora in evoluzione e sembrano
essere estremamente promettenti.
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I progressi nelle terapie, i costi dei nuovi farmaci e la sostenibilità del sistema

f r a n c e s c o c o g n e t t i

Mauro Boldrini: Grazie mille Graziano per avere affrontato
un tema ostico, ma che sottolinea l’importanza della ricerca
e, in questo caso, il ruolo rilevante della ricerca italiana. In
questo senso è fondamentale che il paziente possa recarsi con
fiducia nei centri di riferimento e trovare chirurghi e tecnologie
all’avanguardia. A fianco dei progressi nella chirurgia, per
fortuna, si iniziano a registrare miglioramenti anche nelle
terapie. Il prof. Francesco Cognetti è Presidente della Fondazione
“Insieme Contro il Cancro” e dirige l’oncologia medica
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma, uno dei centri di
riferimento a livello internazionale anche per questo tipo di
patologia.

A differenza di quanto sta accadendo in campo chirurgico,
nel trattamento medico non si stanno compiendo grandi
rivoluzioni, anche se stiamo registrando sicuramente passi
in avanti. Il carcinoma del pancreas è una neoplasia con
una prognosi molto infausta, considerata anche la difficoltà
di una diagnosi precoce e la rarità di casi localizzati al
momento della diagnosi. La sopravvivenza a 5 anni si
aggira complessivamente, nelle migliori casistiche, al 5-7%.
Esistono due tipi di neoplasie maligne del pancreas: gli
adenocarcinomi, con un’evoluzione più rapida e infausta, e
i carcinomi neuroendocrini, una categoria che comprende
più malattie ed è determinante a provocare e indurre la
prognosi e la risposta ai trattamenti. Nella maggior parte dei
casi sono tumori indolenti, caratterizzati da un andamento
molto lento. Per quanto riguarda la stadiazione, fondamentale
in tutti i tumori solidi e soprattutto in quello del pancreas
perché permette di individuare il miglior trattamento nella
singola fattispecie clinica, esistono tre categorie: malattia
localmente presente ma con estensione limitata; patologia
localmente avanzata (divisa a sua volta in una più borderline,

Presidente Fondazione “Insieme Contro il Cancro”
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in cui il grado di estensione locale è moderato, e una in cui
l’estensione loco-regionale è maggiore) e quella dei tumori
che al momento della diagnosi si presentano già con metastasi
a distanza (linfonodali, polmonari o epatiche) oppure quando
intercorrono metastasi nel corso della malattia dopo un
esordio locale o loco-regionale.
Il trattamento di queste forme cambia quindi in funzione della
loro estensione. Certamente la chirurgia può essere applicata
ai casi con estensione locale molto limitata e, di solito, viene
seguita da una chemioterapia adiuvante (post-chirurgica) nei
pazienti con un consistente rischio di recidiva, in realtà la
quasi totalità. Eventualmente si somministra poi una chemio-
radioterapia, i cui dati sono però meno solidi di quelli della
chemioterapia adiuvante. Il terzo gruppo sono i pazienti
con estensione di malattia a distanza e quindi suscettibili
esclusivamente di trattamento sistemico. In caso di tumori con
estensione locale e limitata, la chirurgia rappresenta quindi
il trattamento primario, seguito dalla chemioterapia. Uno
studio dimostra che la gemcitabina applicata a questi malati,
rispetto a nessun trattamento, induce un miglioramento del
tempo tra l’intervento chirurgico e la comparsa di eventuali
recidive o metastasi. La durata della terapia è di circa sei mesi.
Il trattamento con gemcitabina settimanale è abbastanza ben
tollerato (si verificano alcuni effetti collaterali come astenia) e
può essere integrato con la radioterapia. In letteratura troviamo
due studi importanti con circa 300 pazienti ognuno: uno
dimostra l’attività, nel senso di diminuzione delle recidive,
l’altro invece nega questa possibilità. In realtà diversi studi
di confronto tra la gemcitabina e il fluororacile dimostrano
risultati abbastanza simili, ma noi utilizziamo la gemcitabina
perché è un farmaco più maneggevole e con effetti collaterali
meno importanti.
Per quanto riguarda i tumori localmente avanzati abbiamo
diverse opzioni di terapia. Per le neoplasie borderline,

la chemio-radioterapia è l’approccio probabilmente
più appropriato. Invece nei tumori inoperabili (con
estensione loco-regionale maggiore) tendiamo a erogare
una chemioterapia abbastanza intensiva, in modo da
ottenere percentuali di risposta di regressione maggiore
ed eventualmente in una percentuale di pazienti, anche se
non molto elevata, rendere possibile la chirurgia successiva.
I malati, in seguito alla chemioterapia o alla chemio-
radioterapia neoadiuvante, ricevono un beneficio consistente
e possono essere successivamente avviati a chirurgia. Per
quanto riguarda gli schemi da utilizzare, anche nel setting
neoadiuvante, in pazienti con buone condizioni generali,
adottiamo un regime che include tre farmaci: irinotecano,
fluororacile e xenoplatino. Si tratta di una terapia molto
intensiva con un profilo di tossicità importante, da destinare
quindi a persone senza comorbilità, in buone condizioni
generiche. Questo regime, nella fase metastatica della
malattia in pazienti molto fit, ha dimostrato buoni risultati
in percentuali abbastanza consistenti di attività di risposta
e una buona sopravvivenza, sicuramente superiore a quella
della gemcitabina da sola. Si passa poi al trattamento della
malattia metastatica recidiva, dove chiaramente l’obiettivo
del trattamento è esclusivamente palliativo. In questi casi si
può indurre una percentuale anche elevata di risposte, si può
aumentare in maniera consistente la sopravvivenza libera da
progressione, ma in modo meno evidente la sopravvivenza
generale. È dimostrato che, rispetto alla gemcitabina da sola,
che per molto tempo è stata la terapia di scelta anche nel
setting metastatico, il trattamento a tre farmaci (folfirinox) ha
dimostrato un aumento della sopravvivenza di circa 4-5 mesi.
Passiamo all’utilizzo delle terapie biologiche. Purtroppo
il carcinoma del pancreas, a differenza di altre neoplasie
a più larga incidenza (mammella, polmone, colon-
retto), non si avvale di farmaci biologici. Non ha marker
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predittivi o prognostici che possano indicare l’efficacia di un
trattamento più specifico. Tutti i tentativi fin qui realizzati
con bevacizumab e cetuximab sono risultati, purtroppo,
negativi. Anche l’aggiunta di erlotinib alla gemcitabina
non ha consentito un guadagno di attività. Però va fatta
un’osservazione a questo proposito: i pazienti trattati con
erlotinib, che hanno tossicità e rash cutaneo, hanno mostrato
percentuali di sopravvivenza più elevate rispetto ai pazienti
senza questo effetto collaterale. Quindi, in questi casi, si
ottiene un vantaggio.
La novità di questi giorni è costituita dal nab-paclitaxel, un
farmaco veramente innovativo, anche dal punto di vista della
struttura e del meccanismo d’azione. Infatti paclitaxel (un
taxano) viene veicolato dall’albumina, che prende contatto
con i recettori contenuti nello spazio interstiziale, che nel
carcinoma del pancreas è molto ricco di cellule neoplastiche.
Quindi l’albumina lega un particolare recettore di questa
proteina SPARC e questo contatto consente la veicolazione
del complesso albumina-paclitaxel direttamente nelle cellule
neoplastiche, quindi con una maggiore selettività d’azione
e una maggiore efficacia rispetto al paclitaxel tradizionale.
Questo farmaco svolge quindi un’attività molto più specifica,
più elevata ed è inoltre scevro di effetti collaterali. In
particolare non provoca le reazioni allergiche anafilattiche che
contraddistinguono la somministrazione di paclitaxel. Inoltre,
non necessita di premedicazione e la somministrazione
è molto più rapida e più agevole. In uno studio che ha
coinvolto circa 900 pazienti, ha indotto un aumento di
sopravvivenza di circa 2 mesi e un aumento ancora più
consistente del tempo alla progressione e della sopravvivenza a
un anno, che è passata da 22% a 35% con la combinazione di
nabpaclitaxel e gemcitabina rispetto alla gemcitabina da sola.
Accenniamo ora brevemente ai tumori neuroendocrini. Nella
slide n.12 la curva di sopravvivenza definisce bene quanto

sia importante il grading e il valore del Ki67 (che esprime la
capacità proliferativa) nel determinare la prognosi in pazienti
con tumore ben differenziato. Persone con Ki67 basso hanno
una prognosi anche a lungo termine molto buona, intorno
all’80%. Mentre pazienti con tumore indifferenziato o
elevato in Ki67 presentano un outcome abbastanza simile a
quello degli adenocarcinomi. Sono diverse le possibilità di
trattamento, che naturalmente tengono conto dello stato
funzionale o non funzionale e del grado di differenziazione.
Sono tre le armi a nostra disposizione, a parte la chirurgia
che rimane il trattamento principale: gli analoghi della
somatostatina, la chemioterapia e, recentemente, un farmaco
biologico, l’everolimus, inibitore di un pathway molto
rilevante in questi tumori, il pathway mTOR.

Vorrei concludere con due brevi cenni al problema
dell’approvazione dei farmaci nel nostro Paese, da parte
dell’agenzia regolatoria. In Italia i farmaci innovativi
arrivano ai pazienti dopo due anni rispetto alla registrazione
dell’EMA. Nel nostro Paese sussistono problemi nei tempi
di registrazione: l’AIFA si occupa della valutazione costo-
beneficio, con tempi di circa un anno. Il terzo livello,
regionale, implica l’inserimento delle molecole nei prontuari
locali, come se, nelle diverse Regioni, la malattia e i pazienti
fossero differenti. Poi è stata introdotta la classe CNN (C non
negoziata), che è una vergogna per il nostro Paese: costringe
infatti numerosi pazienti a sobbarcarsi l’onere finanziario
per alcuni farmaci salvavita. Ma molte persone non sono
assicurate e non hanno le disponibilità finanziarie per
acquistare questi farmaci.
Va inoltre ricordato che, rispetto al totale della spesa
farmaceutica ospedaliera generale, solo il 4% è destinato ai
chemioterapici. Oggi la situazione sta cambiando, perché
negli ultimi tre anni sono stati introdotti nuovi farmaci

−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−−−

Y



32

biologici, che assorbono comunque una quota limitata di
spesa rispetto a quella generale.
Solo un flash sul livello di expertise, che vale anche nella
cura di altre patologie come le neoplasie del colon-retto:
oltre 160 strutture sul territorio nazionale effettuano al
massimo 5 interventi l’anno e solo il 13% dei centri italiani
effettua 50 interventi, considerato il limite minimo perché
l’équipe chirurgica possa essere considerata affidabile. Per
quel che riguarda il tumore del polmone, ben 70 strutture su
231 effettuano al massimo 5 interventi l’anno. Solo il 16%
delle strutture va oltre i 100 interventi l’anno. Per quel che
riguarda i carcinomi della mammella, 200 strutture su 490
effettuano al massimo 5 interventi l’anno e solo il 24% supera
i 150 l’anno (slide n. 19 - 20 - 21 - 22).
Voglio sottolineare che i dati del Lazio sono ancora peggiori.
Ed è di qualche giorno fa il decreto della Regione Lazio che
riassegna ai piccoli ospedali posti letto e attività, riassegna

alle case di cura convenzionate anche il trattamento di
patologie così impegnative. I nostri appelli sono continui e
le pubblicazioni scientifiche dimostrano quanto differente sia
l’outcome di un paziente ricoverato in una struttura a grosso
volume rispetto ad una minore. Purtroppo le scelte politiche
non vanno in questa direzione. L’ultima diapositiva per
mostrare che negli anni si sono registrate profonde e nuove
conoscenze biologiche, genetiche e tecnologiche. Queste
conoscenze si trasformano ovviamente in possibilità di nuove
terapie per i pazienti. Naturalmente, queste opzioni possono
produrre anche un aumento della spesa sanitaria complessiva,
quindi è nostro compito cercare di individualizzare i
trattamenti, destinandoli ai pazienti che realmente ne
possono beneficiare.
In ultima analisi, dobbiamo essere sempre i primi garanti
del delicato equilibrio tra il bene del singolo e il costo per la
società.
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L’impegno delle Istituzioni nella Giornata mondiale sul tumore del pancreas

m a u r i z i o g a s p a r r i

Vicepresidente del Senato

Mauro Boldrini: Il ruolo delle Istituzioni è fondamentale per
valorizzare l’oncologia italiana. Abbiamo il piacere di avere
qui con noi il Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, un
amico della Fondazione che spesso ci ha ospitato in prestigiose
sedi istituzionali.

Mi limito a portare un saluto e non mi addentro in questioni
mediche e scientifiche, perché ovviamente non ho le giuste
competenze per farlo. Oggi è la Giornata mondiale sul
tumore del pancreas. Chi ha parlato prima di me ha illustrato
i dati nazionali e internazionali su questa patologia. È
risultato che in Italia il timore per questo tipo di cancro è
maggiore che in altre Nazioni. Il fatto che il nostro Paese
avverta con più forza questa preoccupazione deve farci

riflettere. Anche perché questo avviene nonostante i progressi
svolti dalla ricerca medica e scientifica. Dobbiamo quindi fare
di più contro questa malattia, sia in termini di prevenzione
che di corretta informazione. Credo sia fondamentale l’azione
combinata di tutti gli attori coinvolti: medici specialisti,
pazienti, Istituzioni competenti, enti e associazioni come
la Fondazione “Insieme Contro il Cancro”. Ho letto con
grande piacere la vostra pubblicazione Il Male Incurabile,
nella quale avete raccolto le testimonianze di 15 direttori di
testate giornalistiche nazionali. Uno degli scopi del libro è
stato descrivere come i media affrontino il tema cancro. Sono
d’accordo con voi, bisogna evitare i trionfalismi ma anche
l’eccessivo allarmismo. Molte persone, più o meno famose e
conosciute dal grande pubblico, hanno vinto la loro battaglia
contro il tumore. Possono essere un prezioso esempio per
tutti. Per questo avete giustamente raccolto le testimonianze
di personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura.
Da quando è nata seguo con grande interesse le attività della
Fondazione. Mi auguro che, al di là delle vostre lodevoli
iniziative, tutte le Istituzioni si impegnino sempre più nella
lotta contro i tumori e nella salvaguardia della salute dei
cittadini. L’oncologia è senza dubbio un fiore all’occhiello
della sanità italiana. I nostri oncologi sono stimati in tutto il
mondo e spesso lavorano anche fuori dai confini nazionali.
Quindi, a livello mondiale possiamo dare il nostro contributo
nella lotta alle neoplasie. Voglio dunque, in rappresentanza
del Senato, portare un saluto non formale ma sostanziale a
questo importante Convegno. Nel nostro Paese sono presenti
carenze, problematiche e lacune in sanità ed è compito della
politica risolverle. È invece giusto preservare e promuovere
le eccellenze. Speriamo in una collaborazione sempre più
forte tra il Parlamento e la Fondazione “Insieme Contro il
Cancro”. Vi sono molto grato per questo invito e auguro
buon lavoro a tutti.
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Mauro Boldrini: Il Vicepresidente Gasparri nel suo discorso
ha ricordato giustamente come l’oncologia sia uno dei fiori
all’occhiello della sanità italiana. Lo dimostrano i dati e lo
indicano le percentuali di sopravvivenza e guarigione. Abbiamo
quindi un patrimonio pubblico da difendere. Ringraziamo
ancora il Vicepresidente, al quale chiederemo ancora ulteriori
collaborazioni, e proseguiamo con i lavori del Convegno, con la
relazione “Le innovazioni nella radioterapia”. Il prof. Giuseppe
Sanguineti è Direttore della Radioterapia Oncologica dell’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.

La radioterapia è una cura utilizzata da anni contro il cancro.
Tuttavia non è “famosa” come la chirurgia o la chemioterapia.
Quando dobbiamo parlare con i pazienti, e spiegare loro
cosa dovranno affrontare, spesso e volentieri ci troviamo di
fronte persone che non sanno proprio nulla di questa terapia.
Il ruolo della radioterapia dopo l’intervento chirurgico è
controverso, soprattutto in Europa. Io ho lavorato oltre dieci
anni negli Stati Uniti e lì, in casi selezionati, la radioterapia
è la cura standard. Quando analizziamo l’effetto e il suo
ruolo dobbiamo considerare anche l’epoca storica. Oggi è
un trattamento molto diverso rispetto a quello utilizzato
nel passato. Le nostre scelte sono basate su studi clinici, ma
l’applicabilità dei dati oggi non è affidabile al 100%. Tutti
abbiamo sentito parlare della cobaltoterapia, che “idealmente”
sarebbe ancora un trattamento utilizzabile per certi specifici
tumori. Spesso e volentieri si è associata una condizione
catastrofica tra cobaltoterapia e outcome, a volte basata su
considerazioni incaute. In radioterapia siamo alla costante
ricerca dell’innovazione medica, scientifica e tecnologica. Su
questo aspetto vi voglio raccontare un aneddoto, che penso
sia significativo. Ero nel nord Italia, all’inaugurazione di un
centro di radioterapia specializzato, e un’assessore locale,

Le innovazioni nella radioterapia

g i u s e p p e s a n g u i n e t i

Direttore della Radioterapia Oncologica, Istituto
Nazionale Tumori “Regina Elena”, Roma
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vedendo una di queste nuove macchine ha commentato:
“Adesso non abbiamo più bisogno del medico”. Io invece
ho cercato di spiegargli, ma senza risultare particolarmente
convincente, che era vero esattamente il contrario. Infatti
più è precisa la tecnologia, maggiore è l’accuratezza con cui
l’intervento deve essere svolto. Quindi anche la più piccola
mancanza o inesattezza non viene tollerata. Di conseguenza
l’abilità del radiologo è oggi ancora più importante rispetto
al passato. Negli Stati Uniti eravamo spesso contattati
da pazienti che desideravano venire nel nostro ospedale
per eseguire delle terapie con macchine particolarmente
tecnologiche, ma non necessariamente ‘superiori’ a quelle
tradizionali. Oggigiorno la situazione tecnologica è quasi
ovunque soddisfacente; quello che invece cambia, a seconda
della struttura sanitaria, è il livello di expertise per la cura
di tumori specifici. Questo dipende da diversi fattori,
che vanno dalla scuola ai volumi di trattamento svolti
all’interno del singolo reparto. Tuttavia influiscono anche
lo spirito personale del radioterapista e la sua propensione
all’aggiornamento medico-scientifico. Adesso ci troviamo a
lavorare con macchine super tecnologiche, che necessitano
però di competenze specifiche. Per quanto riguarda il
cancro del pancreas, noi radio-oncologi non abbiamo
grosse difficoltà a raggiungere il centro della addome con le
radiazioni. La profondità della localizzazione della malattia
non è quindi un problema. Il punto è evitare di colpire con
le radiazioni gli organi sani vicini alla neoplasia. È necessario
che la parte rossa (slide n. 6) riceva le radiazioni, mentre le altre
come i reni o il midollo spinale vengano toccate il meno
possibile. Su questo singolo aspetto è il livello di expertise che
fa la differenza tra un reparto e l’altro.
La radioterapia si basa principalmente su tre presupposti.
Innanzitutto, bisogna identificare la zona precisa da irradiare;
successivamente le si deve fornire la giusta quantità di

radiazioni. Infine, è necessario assicurarsi che il trattamento
venga eseguito in modo corretto tutti i giorni del ciclo di
cura previsto. Queste operazioni non sono semplici, perché il
nostro organismo si muove in continuazione. Quindi anche
una singola imprecisione millimetrica può trasformarsi in un
problema per il malato.
Nella slide n. 8 vedete un esempio “estremo”, che mostra
l’evoluzione delle tecniche di imaging, su cui noi ci basiamo
moltissimo. A sinistra è presente una TAC degli anni
Settanta, senza contrasto, in cui non si vede praticamente
niente. Gli esami radiologici rappresentano il nostro “occhio”,
perché ci permettono di vedere la posizione esatta del tumore.
Per noi è importantissimo avere a disposizione un’indagine
strumentale che mette in evidenza, con una certa affidabilità,
la massa da colpire. A volte invece si irradiano le zone dove la
malattia potrebbe essere presente ma che l’imaging, per limiti
intrinseci, non riesce a mostrarci (esempio: aggregati di cellule
inferiori alla capacità di risoluzione dell’occhio). Con le
radiazioni si cerca di colpire sia il cancro sia le strutture, che
potrebbero contenere la patologia, come i linfonodi adiacenti.
Per il radioterapista il tumore del pancreas è in effetti una
delle malattie più complicate. Dobbiamo andare a vedere
nella TAC punto per punto dove potrebbero essere collocate
le zone a rischio e indirizzare nel modo più preciso il
trattamento.
Oggi questa operazione è possibile grazie alla modulazione
del fascio, che rappresenta un grosso vantaggio. Riusciamo
infatti a risparmiare tutti i tessuti circostanti al pancreas e
al tempo stesso erogare alte dosi di radiazioni sul cancro.
Con le macchine moderne possiamo addirittura svolgere
una TAC prima di ciascun trattamento, per potere verificare
l’esatta posizione del paziente. L’esame non ha una qualità
diagnostica tale da permetterci di vedere il singolo dettaglio,
ma ci consente di analizzare l’anatomia del malato.
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Confrontando gli esami è possibile capire se stiamo mirando
nel posto giusto. Tale pratica è ormai diventata routine nei
reparti di radioterapia come il nostro.
Esiste anche la così detta radiochirurgia. Si tratta di una
tecnica che utilizza dosi così alte di radiazioni in grado di
distruggere il tumore, ma purtroppo solo quando la patologia
è estremamente piccola. Nel carcinoma del pancreas possiamo
irradiare volumi molto piccoli e mirati a dosi molto alte,
perché la neoplasia è estremamente resistente a qualsiasi
tipo di cura. Il trattamento radiochirurgico è un’arma
in più a disposizione contro il cancro. È necessario però
inquadrarla all’interno di un approccio multidisciplinare
nel quale associamo i vantaggi di questa terapia alle altre.

Un trattamento radioterapico può durare dai 5 ai 15 minuti
e, in questo lasso di tempo, anche il pancreas si muove.
Questo avviene perché l’organo è sollecitato dai movimenti
respiratori. L’innovazione tecnologica sta cercando di trovare
rimedio a questo problema. Una delle possibili soluzioni è
l’utilizzo di appositi marker radio-opachi che assomigliano
a dei piccoli “semini”. Una volta posti all’interno della zona
da tracciare evidenziano in modo preciso i suoi movimenti.
Esistono particolari macchine con un apposito braccio
meccanico (robotico) che segue lo spazio di questo “semino”.
In conclusione, il trattamento radiale è molto più mirato
rispetto al passato e in futuro potrà essere sempre più utile ed
efficace contro il carcinoma del pancreas.
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Il medico di famiglia nell’identificazione dei fattori di rischio

A N D R E A S A L V E T T I

Presidente sezione di Grosseto della Società
Italiana di Medicina Generale
e delle Cure Primarie (SIMG)

I nuovi trattamenti chemioterapici, radioterapici e chirurgici
sono in grado di arrivare a colpire la malattia oncologica e,
se non riescono a eradicarla completamente, quantomeno
possono dominarla sotto certi aspetti. Io rappresento la
medicina generale, quindi un settore leggermente diverso.
Non possiedo le armi del chirurgo, del radioterapista,
dell’oncologo medico: però mi confronto tutti i giorni
con le persone e vedo che vengono nel mio ambulatorio
e domandano: “Dottore, io non avrò mica un tumore?”.
Spesso non sono in grado di dare una risposta né in positivo
né in negativo, perché le armi che ho a disposizione sono
molto poche. Però posso ascoltarli, sentire i loro problemi,
eventualmente parlare con loro e, nell’ambito della
prevenzione primaria, fare capire quali lotte possono essere
condotte insieme. E mi rivolgo qui ai rappresentanti delle
associazioni dei cittadini, con cui vogliamo collaborare
attivamente proprio per portare un messaggio culturale
a persone estremamente impaurite dal tumore. Cancro
inteso come malattia inguaribile e incurabile, che tante
volte fa seguire ai nostri pazienti la “politica dello struzzo”:
la paura non porta a sottoporsi agli esami di prevenzione o
quantomeno diagnostici.
Oggi sappiamo che la prevenzione primaria è in grado di
ridurre del 30% la possibilità di sviluppare un qualsiasi
tumore. E purtroppo abbiamo già visto e sentito che oggi
non esistono possibilità di screening di massa per il cancro
del pancreas. Esistono le campagne di screening ormai
validate scienti�camente per la mammella, la cervice uterina,
il colon-retto, ma non abbiamo a disposizione alcun test
per una diagnosi precoce del tumore del pancreas. Abbiamo
visto come i segni che potrebbero far pensare al cancro del
pancreas sono talmente pochi, isolati e quasi asintomatici, da
risultare spesso insu�cienti. Però si conoscono alcuni fattori
di rischio speci�ci e oggi dobbiamo puntare di più su questi
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volte gli alimenti non sarebbero dannosi per loro natura, ma
sono magari contaminati da certe sostanze. Se andiamo a
vedere i costituenti di certi prodotti alimentari che vengono
propagandati da mass media, televisione e quant’altro, non
sono tanto i loro principali ingredienti ad essere tossici ma
alcuni eccipienti al loro interno. Ad esempio, possiamo
trovare sostanze come le aflatossine, liberate da alcune
muffe del mais o contenute in alcuni legumi mal conservati.
Dobbiamo incrementare l’uso e il consumo di frutta e
verdura. La dieta migliore in fondo è quella mediterranea,
quella che fa parte della nostra cultura, che i nostri nonni
hanno sempre seguito, con un consumo regolare di frutta,
verdura, pesce (soprattutto azzurro), carboidrati, olio di oliva,
cereali e legumi.
E, poi, incrementiamo anche la lotta al fumo. Questo è
anche un nostro compito, in cui dobbiamo riconoscere anche
i nostri limiti. Ricordiamoci che se avessimo la volontà, il
coraggio e la persistenza di chiedere a ogni paziente che entra
nel nostro ambulatorio se fuma, quante sigarette fuma e da
quanto tempo, otterremmo in cinque anni una riduzione
del 5% di tabagisti. Raramente vengono a raccontarcelo
in ambulatorio: “Dottore, ho smesso di fumare”, ma lo
scopriamo con le visite successive. D’altra parte sappiamo
bene che il 22% dei decessi annui per cancro e il 70% dei
tumori al polmone sono legati al fumo. Non soltanto il fumo
attivo, ma anche quello passivo, responsabile dell’insorgenza
di neoplasie anche in altre sedi oltre al pancreas. Ovviamente,
dobbiamo considerare anche altri fattori come: l’età di inizio;
il numero di sigarette quotidiane; il numero di anni in cui
si è fumato; l’inalazione più o meno profonda e il fumo
passivo. Pensate che una sola sigaretta contiene oltre 4.000
sostanze tossiche. Oltre alla nicotina, che tutti conosciamo,
troviamo anche catrame, monossido di carbonio, mercurio,
ammoniaca, idrocarburi. È indubbio che i fumatori
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aspetti. Un’analisi del DNA di persone con e senza neoplasia
del pancreas ha mostrato l’esistenza di marcatori genetici che
possono segnalare un aumento del rischio specifico. Molte
variazioni del codice del DNA sono state identificate e sono
in grado di influenzare la probabilità di un individuo di
sviluppare un tumore.
Noi medici di medicina generale conosciamo il paziente e
la sua famiglia: questo è sicuramente un vantaggio, perché
esistono delle situazioni di rischio familiare di cui soltanto
noi siamo al corrente. Possiamo allora in questi casi andare
più a fondo con una ricerca accurata! Questo studio (slide n.

5) condotto su oltre 7.000 pazienti con cancro del pancreas
verso 14.000 pazienti di controllo ha permesso di scoprire
cinque nuovi marcatori di rischio. I fattori su cui possiamo
agire in misura maggiore non devono essere, parlo a nome
della medicina generale, dei luoghi comuni dati ormai per
assodati e che tutti dobbiamo conoscere. Dobbiamo rilanciare
l’importanza dell’attività fisica verso i nostri pazienti.
Dire loro di muoversi e di seguire uno stile di vita attivo.
Utilizzare tutti i mezzi per allontanarli da una vita sedentaria.
Ogni momento della giornata può fornire occasioni per il
movimento: spostarsi a piedi, fare le pulizie, salire le scale
piuttosto che utilizzare un ascensore. Camminare a ritmo
vivace e sostenuto è un’attività accessibile alla maggior parte
delle persone.
Non dimentichiamo l’alimentazione. Sappiamo che esiste
un’associazione tra eccessivo consumo di carne e grassi
animali e l’insorgenza di tumori, non soltanto del pancreas
ma anche del colon-retto. E siamo a conoscenza, lo vediamo
anche nei bambini, del ruolo negativo dell’obesità e del
sovrappeso, di come questo rappresenti un’importante
fattore di rischio. Ci scontriamo con i mass media dove si
pubblicizzano merendine e alimenti ipercalorici da dare
ai nostri figli o nipoti in ogni momento della giornata. A
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presentano un rischio di incidenza di tumori da doppio a
triplo rispetto a chi ha smesso. E i vantaggi della cessazione
sono già visibili dopo i primi due anni. Conosciamo
l’analogia tra cancro del pancreas e fumo: 20-30% negli
uomini e 10% nelle donne. Potremmo evitare 3 casi di
malattia su 10 nei maschi se sfruttassimo tutti gli strumenti a
disposizione per smettere.
Poi abbiamo l’alcol. Non solo i bevitori di vino, ma
soprattutto quelli di superalcolici. Se poi assommiamo l’abuso
di alcol all’esposizione al fumo di sigaretta, è chiaro che il
rischio si quadruplica. La dose non dovrebbe superare i 20-
40 grammi al giorno per gli uomini e i 10-20 grammi per
le donne. Un bicchiere di vino a pasto. Ecco quindi che con
quelle buone abitudini come mantenersi attivi, praticare un
esercizio fisico continuativo, mangiare in modo adeguato,
non fumare, bere alcol con moderazione, anche sul posto di
lavoro, potremmo sicuramente ridurre l’incidenza dei tumori.
Ricordiamoci anche altre situazioni “di pericolo” quali una
pancreatite, un’infiammazione flogistica del pancreas, spesso
su base alcolica, che può portare all’insorgenza di cancro.
Questa malattia, nella fase acuta, è dose-dipendente: il rischio
di contrarla aumenta in proporzione alle dosi e alla frequenza

delle bevute. Un’altra patologia di rischio è il diabete che
presenterà, negli anni futuri, un aumento dell’incidenza.
Un paziente diabetico corre un rischio maggiore del 50% di
sviluppare una neoplasia pancreatica. Si può considerare poi
una serie di malattie genetiche ereditarie, fortunatamente
rare, ma a cui dobbiamo pensare anche nell’ambito familiare
per agire il più rapidamente possibile. Ad esempio, la
presenza in famiglia di cancro della mammella o del colon,
che purtroppo oggi è un’eventualità sempre più frequente.
Infatti, come abbiamo visto, i tumori stanno diventando
sempre più patologie croniche, perché si curano.
Abbiamo un sempre maggior numero di sopravviventi,
perché la qualità di vita che offriamo ai pazienti è sicuramente
migliore di ieri. Però, una prima neoplasia costituisce un
fattore di rischio aggiuntivo. Alcune sono riconducibili
anche alle mutazioni, come il BRCA2, molto importante
nello sviluppo del tumore della mammella. Le persone più a
rischio, lo sappiamo, sono quelle tra i 60 e gli 80 anni, di sesso
maschile, afro-americani, con esposizione occupazionale ad
alcuni pesticidi, tinture, prodotti chimici, uranio impoverito,
metalli pesanti e un’importante storia familiare. Senza
dimenticare le infezioni gastrointestinali da helicobacter pylori.
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Il ruolo delle aziende nel creare innovazione e sviluppo coniugati alla sostenibilità
del Servizio Sanitario Nazionale

p a s Q u a l e f r e g a

Presidente e Amministratore Delegato Celgene Italia

Mauro Boldrini: Grazie mille Andrea, anche per avere sottolineato
questi aspetti fondamentali. La prevenzione primaria è
importante per tutte le malattie e quindi anche per il tumore
del pancreas. Abbiamo visto come ancora non esista questa
consapevolezza nella popolazione in generale. Si considera
il tumore come una malattia non prevenibile. Questo è un
gravissimo errore. Finora abbiamo visto le varie figure che
intervengono nella filiera terapeutica, ma un ruolo fondamentale
lo rivestono anche le aziende farmaceutiche. In questo caso
abbiamo il piacere di avere con noi il dott. Pasquale Frega,
Amministratore Delegato di Celgene Italia. In questi anni
ho avuto il piacere di apprezzare l’attenzione, la sensibilità,
l’entusiasmo e la voglia di collaborare di un’azienda come Celgene
e in particolare di alcuni suoi dirigenti: la dott.ssa Barone e
per la comunicazione la dott.ssa Zini, grandi professioniste che
sicuramente ci forniscono un aiuto rilevante.

Francesco Cognetti: Volevo aggiungere che la collaborazione
con le aziende, anche quando si tratta di temi che non hanno
nessuna relazione con l’attività commerciale come in questi
casi, è veramente importante e permette di far esplodere tutte
le potenzialità della nostra Fondazione. E quindi ringrazio
in particolare il dott. Frega e Celgene, con cui abbiamo
un ottimo rapporto di collaborazione anche su altri temi,
quali la prevenzione primaria e la diffusione della cultura
degli stili di vita. Insieme ad altre aziende, Celgene ci ha
aiutato in un’iniziativa su Sky Sport HD (canale 200), in
cui abbiamo coinvolto uomini dello sport e grandi allenatori,
oltre al presidente del CONI, sugli stili di vita. Illustriamo
il concetto di come l’attività fisica possa aiutare a ridurre
l’impatto delle malattie oncologiche. Sono grato al dott. Frega
e alla sua azienda per essersi rivelato sempre così disponibile
nell’aiutarci.
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Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento al prof.
Cognetti e al dott. Boldrini per la collaborazione in corso
con la “Fondazione Insieme Contro il Cancro”. Le aziende
farmaceutiche svolgono un ruolo che va oltre la produzione e lo
sviluppo di farmaci innovativi che portano risposte importanti
ai pazienti. L’industria farmaceutica favorisce infatti il progresso
scientifico e tecnologico supportando attività educazionali in
un mondo scientifico in continua evoluzione.
Volevo oggi toccare alcuni temi:
1. Commentare la giornata di oggi, perché siamo qui e cosa

può significare
2. Parlare, in generale, del ruolo dell’industria farmaceutica
3. Raccontare l’esperienza di Celgene, volta a coniugare

innovazione e sostenibilità del sistema sanitario

Una giornata come quella di oggi è sicuramente molto
particolare. Io ho un’esperienza personale nell’industria
farmaceutica di oltre vent’anni e mi occupo di patologie
complicate e rare da tempo. Malattie molto difficili, per
le quali non esistono terapie risolutive. Gli italiani hanno
ancora molta paura dei tumori in generale, in particolare
del tumore al pancreas, con delle percentuali molto più
alte rispetto a quelle riscontrate in altri Paesi; come ha
evidenziato un’indagine internazionale, la Global Pancreatic
Cancer Awareness Omnibus Survey condotta per conto di
Celgene su oltre 7mila persone tra Europa e Stati Uniti. È
presente quindi un reale problema di cultura. Una giornata
come quella di oggi può significare una presa di coscienza.
E svolgono, in questo, un ruolo fondamentale non solo gli
attori che hanno parlato finora, ma anche i media e quello
che possono fare, come cassa di risonanza per spiegare che lo
stile di vita e la prevenzione sono a tutt’oggi il metodo più
efficace per prevenire il cancro del pancreas. Patologia che
quest’anno, purtroppo, inciderà in Italia con 12.700 nuovi

casi. E questo è qualcosa che dobbiamo contrastare insieme,
con la stessa forza.
Qual è il ruolo, in tutto questo, dell’industria farmaceutica?
In Italia ci troviamo spesso di fronte alla dicotomia: “porto
innovazione”, perché in fondo questo è il ruolo dell’industria,
e “non abbiamo più risorse”, come spesso ci sentiamo dire.
Coniugare le due cose è estremamente complicato. Prima
pensavo che quell’“incurabile che sta diventando curabile”
è un concetto molto bello, anche dal punto di vista della
comunicazione. Per cancellare quell’“in”, in un modo o
nell’altro, l’industria farmaceutica impiega tante risorse ed
energie. Perché lo fa? In primis, perché ovviamente il suo
ruolo è quello di sviluppare farmaci importanti e innovativi.
In questo momento, a livello mondiale, abbiamo 170 studi
clinici in corso con nuove terapie per il tumore del pancreas,
che coinvolgono un totale di 35.000 pazienti. Una parte
di questi studi è supportata da Celgene, con una buona
percentuale in Italia. Questa cifra è un segno dello sforzo che
l’industria farmaceutica compie. Però non si ferma soltanto
alla terapia farmaceutica, va oltre. Pensiamo all’attività
educazionale: sostanzialmente i congressi scientifici, i corsi
ECM che sono al 98% finanziati dall’industria farmaceutica.
Questo è un altro segno del ruolo che svolgiamo
nell’educazione continua in medicina, importantissima in un
mondo scientifico che evolve in maniera così rapida.
Il terzo aspetto è quello della prevenzione. Come sottolineava
giustamente il prof. Cognetti, siamo impegnati da un anno
con questa bellissima campagna “PanCrea”, che ha dato
molte soddisfazioni e ottimi risultati. Speriamo di vedere nei
prossimi anni una diminuzione dell’incidenza dei tumori
grazie a questa campagna, che supportiamo con tantissimo
impegno, non solo dal punto di vista del sostegno economico,
ma anche personale. Se vi capitasse di venire oggi nella nostra
sede di Celgene Italia, vedreste una sede completamente
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rivestita dei simboli tipici della Giornata mondiale contro
il cancro del pancreas. Proviamo quindi a vivere in prima
persona questa problematica e a dare il nostro contributo.
Infine, vorrei accennare al problema più importante che
abbiamo in questo Paese. Non mi riferisco alle problematiche
di accesso, già citate oggi, o di disfunzione: si tratta di scelte
di politica sanitaria. Dobbiamo allora trovare un modo per
dare risposta alle esigenze dei pazienti. Le terapie innovative
le abbiamo, comprese quelle mirate, che contribuiscono
in modo importante alla salute dei pazienti. Anche nel
pancreas, ma non solo, questa disponibilità sta aumentando
vertiginosamente e bisogna trovare delle risorse per coniugare
il problema del finanziamento all’innovazione, con la
sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Come fare? Ci
sono tante strade possibili, ma sicuramente non è presente
una visione comune da parte del mondo politico, istituzionale
e industriale. Anche all’interno delle aziende stesse esistono
differenze di approccio. Abbiamo chi, come Celgene, investe
il 34% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, un record
assoluto nel mondo. E chi, invece, investe meno del 10%,
ossia la media globale del settore.
Penso che la prevenzione sia un modo molto importante
per aiutare la sostenibilità del sistema sanitario, perché
costa relativamente poco. I medici di medicina generale in

p . f r e g a Il ruolo delle aziende nel creare innovazione e sviluppo coniugati alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale

questo possono svolgere un ruolo estremamente importante.
La prevenzione potrebbe evitare che tantissime patologie,
non solo oncologiche, affliggessero un numero crescente
di pazienti, consentendo così di liberare risorse adeguate e
importanti per finanziare l’innovazione. Il modello italiano
della sanità oggi ha un problema alla base e necessita di scelte
forti che noi dobbiamo compiere: non si fa prevenzione
e non si sceglie, anche in modo coraggioso, quali terapie
somministrare o no. Non solo di tipo farmaceutico ma anche
di altra natura. Quando allora si arriva alle scelte importanti,
come la possibilità o meno di finanziare l’innovazione, non
esistono più risorse. Quindi, voler cambiare in maniera
significativa questo paradigma è un obiettivo non semplice,
ma che sicuramente va perseguito. Spero che anche in Italia si
possa percorrere questa strada.
Per concludere, dal nostro punto di vista, oltre ad aver
introdotto nel mercato mondiale, spero presto anche nel
nostro Paese, una terapia innovativa che dopo 35 anni porta
benefici ai pazienti, continueremo ad essere impegnati anche
in altri ambiti, come quello della prevenzione. Non so ancora
quali sono i piani futuri della campagna “PanCrea”, ma dal
nostro punto di vista oggi non si chiude un ciclo. È un giorno
in cui se ne apre un altro, nuovo, per continuare la battaglia
contro il tumore del pancreas.
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Il volontariato e l’assistenza ai pazienti sul territorio

e l i s a b e t t a i a n n e l l i

Segretario Generale della Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO)

Sappiamo tutti che il tumore del pancreas è relativamente
raro nel panorama dell’oncologia, caratterizzato però da
risultati finora negativi. Una neoplasia negletta, trascurata,
perché quando si arriva alla diagnosi, anche nel comune
sentire, si pensa “manca poco, non c’è speranza”.
Dopo le vicende come quella di Steve Jobs, di Pavarotti e
di altri protagonisti della scena internazionale, abbiamo
scoperto che non esiste solo il cancro del pancreas ma
anche le forme neuroendocrine, con possibilità di cura e di
sopravvivenza diverse tra loro.
Il problema della scarsa curabilità delle neoplasie del
pancreas però rimane e addolora. Per altri tumori infatti,
pur essendo aumentata l’incidenza, le possibilità di cura,
di guarigione o di lunga sopravvivenza sono a loro volta
incrementate. In alcuni casi in maniera eclatante, in altri
comunque in modo soddisfacente: per il tumore del
pancreas, negli ultimi trent’anni è cambiato poco.
I relatori che mi hanno preceduta ci hanno dato speranza:
alcuni trattamenti radioterapici, come la tomoradioterapia o
altre radioterapie mirate, consentono di salvare buona parte
dell’organo e i tessuti circostanti rispetto al nucleo tumorale
e questo, nel cancro del pancreas, può fare la differenza,
perché è un organo nascosto. Affascinante la relazione
sul trattamento chirurgico, che ci immette direttamente
nel futuro della robotica al servizio dell’uomo, dandoci
grandi speranze per la cura di questa neoplasia, per la quale
i trattamenti sistemici sono ancora pochi e scarsamente
efficaci. Forse è questa la notizia che oggi possiamo lanciare,
con la speranza che nel prossimo futuro se ne possano
dare altre di così soddisfacenti. Ma l’oncologia medica,
chirurgica, radioterapica non sono le uniche divisioni
armate al servizio dei malati, anche i nostri medici di
famiglia svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto per
quanto riguarda diagnosi precoce e prevenzione.
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La Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato
in Oncologia (FAVO), che qui rappresento, lavora su tutto
il territorio nazionale, anche nei piccoli centri e riunisce
associazioni di volontariato in oncologia, fondate spesso su
esperienze familiari o personali. Ma sul cancro del pancreas,
in Italia come in Europa, le associazioni sono pochissime.
E la ragione è semplice: se non sono i familiari a fondare
un’associazione, purtroppo chi ha avuto una diagnosi di
tumore al pancreas non ha il tempo di impegnarsi nel
volontariato. La Federazione si occupa di tutti gli aspetti
della patologia e ha accolto con molto entusiasmo questa
prima campagna promossa dalla Fondazione “Insieme
Contro il Cancro” e dall’AIOM.
Gli incontri pubblici hanno sempre visto la presenza di un
rappresentante di un’associazione di volontariato federata
a FAVO, per portare la voce del paziente ma anche per
imparare e diffondere poi sul territorio le informazioni
apprese in occasione delle tappe. Abbiamo contribuito
inoltre a distribuire questi strumenti informativi (slide n.5)

che parlano di prevenzione e terapia. Sul primo aspetto
certamente dobbiamo impegnarci ancora molto, ce lo
chiedono anche le associazioni del continente, addirittura
nell’ambito del Parlamento Europeo. Perché i fattori di
rischio principali non sono entrati nella coscienza collettiva
e, probabilmente, nemmeno nella cultura in ambito medico.
Il fumo è dannoso perché aumenta il rischio per il tumore
al polmone, l’infarto e l’ictus. Ma nessuno lo considera
come un pericolo importante per il pancreas. Questo perché
le campagne realizzate finora per la prevenzione dei rischi
cardio-vascolari o polmonari sono state potenti e ripetute
nel tempo, sulle neoplasie del pancreas invece non si è
realizzato ancora nulla. Possiamo investire in una campagna
importante da questo punto di vista, contribuendo a
rafforzare la lotta al tabagismo. Credo che siano in pochi

a sapere che l’obesità e il diabete sono tra i fattori di
rischio del tumore del pancreas. Sarebbe opportuna una
campagna di screening mirato per la sua prevenzione in
una popolazione specifica (over 45), che presenti i seguenti
fattori di rischio: obesità, diabete, alcune patologie correlate
e sicuramente i fumatori.
Per quanto riguarda la cura siamo d’accordo: abbiamo
approfondito molto l’aspetto dei centri e l’importanza che
il malato possa accedere a strutture dove gli sia garantita
un’alta qualità di assistenza. L’Associazione Italiana
Malati di Cancro (AIMaC) ha realizzato l’Oncoguida (slide

n.6), patrocinata dal Ministero della Salute e dall’Istituto
Superiore di Sanità. Uno strumento con cui qualsiasi
persona può verificare online (www.oncoguida.it) i volumi
di casi di tutti i centri italiani, cioè con quanta frequenza
nei singoli centri di cura vengono trattati annualmente casi
di tumore, per ciascun tipo di malattia oncologica. Vediamo
alcuni dati (slide n. 7). La prestazione di oncologia chirurgica
per il cancro del pancreas, nel Lazio, è effettuata da 53
strutture. Quelle con un volume accettabile di casi sono solo
due. Evidentemente nelle altre situazioni non può ritenersi
garantita una sufficiente sicurezza per il paziente.
Anche la robotica, che rappresenta un investimento di
rilevante entità, non è disponibile in tutti i centri. Stesso
discorso per la Lombardia (slide n. 8), dove le strutture che
effettuano questo tipo di prestazione sono 94. Anche
in questo abbiamo solo due ospedali con un numero di
casi accettabile. Quelli con meno di quindici casi trattati
sono addirittura 46. Vedete, quindi, come il paziente,
interrogando i dati dell’Oncoguida, possa orientarsi meglio
per essere curato nei centri in cui gli possa essere garantito il
miglior trattamento possibile.
In Europa si è verificata una vera e propria chiamata alle
armi sul tumore del pancreas, anche se esistono soltanto
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sei associazioni che se ne occupano. Questo restituisce la
dimensione del problema: solo sei in tutta la UE significa
nemmeno un’associazione per Paese. E quindi la European
Cancer Patient Coalition (ECPC), presieduta dal prof.
Francesco De Lorenzo, si è fatta promotrice dell’istituzione
della prima Giornata mondiale sul tumore del pancreas, alla
quale la FAVO ha aderito. Sono state coinvolte le cosiddette
associazioni ombrello che, pur non essendo specificatamente
votate all’assistenza e al servizio per i malati di neoplasie del
pancreas, si prendono l’onere di portare avanti la battaglia.
I primi passi di questa mobilitazione internazionale sono
stati: far crescere la consapevolezza sull’incidenza e i
fattori di rischio della patologia; l’istituzione del World
Pancreatic Cancer Day, che si celebra oggi per la prima
volta; la creazione di una piattaforma, del logo, di un sito
dedicato, di una massiccia campagna con i social network
(con l’hashtag #WPCD2014). Inoltre, è stata lanciata
una vera e propria call to action per dare voce ai malati e
alle politiche che vorremmo fossero sviluppate a livello
europeo e nazionale. Mettendo quindi al centro dell’agenda
europea anche lo stanziamento di fondi per la ricerca, la
prevenzione e la comunicazione. Il tumore del pancreas
deve essere incluso nei piani nazionali contro il cancro e
si deve sviluppare una piattaforma che coinvolga tutti gli
stakeholder, che possano in qualche modo contribuire alla
ricerca, in termini anche di individuazione precoce della
patologia o di farmaci target. Alla call to action hanno
aderito molti parlamentari europei, di partiti trasversali:
come la malattia, che certo non ha preferenze politiche.
Questi sono i primi passi.
Abbiamo certamente ancora molta strada da percorrere,
ma con la Fondazione “Insieme Contro il Cancro” e le
associazioni di pazienti cercheremo nei prossimi mesi di
proseguire in maniera decisa il cammino appena intrapreso.

D I A P O S I T I V A 1
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Elisabetta IannelliElisabetta Iannelli

Segretario Generale F.A.V.O.

Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia

www.favo.it
eiannelli@favo.it

CAMPAGNA “PANCREA”: CREIAMO INFORMAZIONE
Giornata Mondiale sul tumore del Pancreas

13 novembre 2014
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Oltre 500 associazioni aderenti

di cui:
•142 federate;
•173 sezioni di livello regionale e provinciale;
•48 delegazioni di livello regionale e

provinciale;
•85 centri di livello provinciale;
•65 comitati provinciali;
•35 punti informativi
•9 sezioni estere
•3 Comitati Regionali (Lombardia, Lazio,

Puglia)
•1 Comitato Inter-regionale (Piemonte-

Liguria-Valle d’Aosta)

pari a oltre

•25.000 volontari
•700.000 iscritti a vario titolo
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F.A.V.O. rappresenta il 50% delle associazioni
di volontariato

in Italia
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Le associazioni federate sono vicine ai malati di cancro e alle loro

famiglie, in casa ed in ospedale, offrendo:

• sostegno psicologico e assistenza sociale
• riabilitazione
• accompagnamento presso i luoghi di cura
• informazioni personalizzate sulle terapie, sul diritto al lavoro e

sull’assistenza previdenziale
• clownterapia per i bambini in ospedale
• cura e supporto ai malati terminali a domicilio ed in hospice
• offerta di case-alloggio per pazienti e familiari vicino agli ospedali

Il motto che accomuna le associazioni federate

“GUARIRE SI PUÒ …..
ASSICURARE AI MALATI LA MIGLIORE
QUALITÀ DELLA VITA POSSIBILE …..

SI DEVE”.
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Contro il tumore del pancreas, medici
oncologi e associazioni di pazienti

nuovamente insieme!

Tour PANCREA 2014

1) Reggio Emilia, 28 gennaio

2) Ancona, 21 febbraio

3) Roma, 22 maggio

4) Verona, 10 luglio

5) Pisa, 22 settembre

6) Napoli, 6 ottobre

Sempre presente

un rappresentante

delle associazioni

dei malati

Lancio della campagna Pancrea a Roma, 27 novembre 2013

Strumenti informativi su prevenzione

e cura del tumore del pancreas

Per combattere il cancro, l’informazione è la prima terapiaPer combattere il cancro, l’informazione è la prima terapia

WWW.ONCOGUIDA.ITWWW.ONCOGUIDA.IT

L’Oncoguida è la “guida che non c’era”, fonte unica e sempre aggiornata di
informazioni su strutture sanitarie, associazioni di volontariato, organizzazioni
no-profit. Un servizio per sapere a chi rivolgersi per indagini diagnostiche,
trattamenti terapeutici, sostegno psicologico, riabilitazione, assistenza e per
essere informati sui propri diritti.
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Prestazione:

ONCOLOGIAONCOLOGIA

CHIRURGICACHIRURGICA

Sede tumorale

PANCREASPANCREAS

Regione:

LAZIOLAZIO

Strutture che effettuano la prestazione: 53
Strutture con un volume accettabile di casi trattati: 2
Strutture con meno di 5 casi trattati: 38
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Prestazione:

ONCOLOGIAONCOLOGIA

CHIRURGICACHIRURGICA

Sede

tumorale:

PANCREASPANCREAS

Regione:

LOMBARDIALOMBARDIA

Strutture che effettuano la prestazione: 94
Strutture con un volume accettabile di casi trattati: 2
Strutture con meno di 15 casi trattati: 46

Contro il tumore del pancreas una
vera e propria chiamata alle armi,
anche in Europa

FAVO e ECPC nel

Pancreatic Cancer Patient Group

Partecipano al Pancreatic Cancer Patient Group:
•ECPC
•FAVO
•Europa Colon
•Grupo Espanol de Pacientes

con Càncer (GEPAC)
•Pancreatic Patient Support Group (Svezia)
•Pancreatic Cancer UK

Difficile trovare associazioni

specifiche sul tumore del pancreas

Coinvolgimento delle c.d.

“Organizzazioni ombrello”
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Mobilitazione internazionale #1

Per far crescere la consapevolezza su incidenza e

fattori di rischio di questo tumore, le associazioni di

pazienti hanno deciso di istituire il

WORLD PANCREATIC CANCER DAY
13 Novembre 2014

I primi passi effettuati in occasione dell’edizione 2014 sono

stati: la creazione del logo e di un sito dedicati, oltre ad una

massiccia azione di promozione tramite social media

13

12

14

1° GIORNATA MONDIALE CONTRO IL TUMORE DEL

PANCREASPANCREAS

#WPCD2014

Mobilitazione internazionale #2
Giving a voice to pancreatic cancerGiving a voice to pancreatic cancer

Call to action al Parlamento Europeo per:

1)Garantire che prevenzione e cura del tumore

del pancreas vengano incluse nelle iniziative

europee contro il cancro

2)Garantire che il tumore del pancreas venga

incluso nei piani nazionali contro il cancro

3)Incoraggiare la creazione di una piattaforma

multi-stakeholder

Call to action: giving a voice to Pancreatic CancerCall to action: giving a voice to Pancreatic Cancer
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info@insiemecontroilcancro.netinfo@insiemecontroilcancro.net

www.insiemecontroilcancro.netwww.insiemecontroilcancro.net

info@aimac.itinfo@aimac.it

www.aimac.itwww.aimac.it
info@favo.itinfo@favo.it

www.favo.itwww.favo.it
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Mauro Boldrini: Grazie Elisabetta anche per avere sottolineato
il ruolo importante dei pazienti. Una giornata come
questa fa “clamore” anche grazie all’ausilio dei new media,
fondamentali per creare cultura e questo Convegno ne è
testimonianza. Salutiamo il prof. Edoardo Pescarmona,
anatomopatologo del “Regina Elena” presente in sala, ma
anche altri amici che ci seguono sempre, come il prof. Eugenio
Cammilluzzi.

Passiamo all’ultimo intervento: abbiamo proposto alla
Fondazione di chiudere la mattinata con la relazione dal
titolo “Il ruolo dei media”, secondo noi sempre più rilevante.
Abbiamo il piacere di avere con noi Carla Massi, di gran
lunga una delle migliori giornaliste scientifiche italiane.
Grande giornalista del Messaggero, da anni segue i principali
Congressi medici in ogni parte del mondo. Ho avuto il
piacere di averla con me molto spesso anche all’ASCO, il
Congresso mondiale di oncologia, in cui il ruolo dei media
viene esaltato. Proprio perché diventa importante andare a
testimoniare che il cancro non è più un “male incurabile”.
Carla ha sempre seguito con grande attenzione e
professionalità i Congressi e le notizie che emergevano
dal mondo oncologico ed ha affrontato anche alcuni casi
importanti, dal “metodo Di Bella” in poi. Quindi anche
le storture che a volte i media devono gestire o possono
addirittura provocare.

Francesco Cognetti: Carla è un’amica da tanti anni e una
valente professionista, con una caratteristica: è provocativa.
Conosce il mondo dell’oncologia perfettamente e ha sempre
elementi di provocazione, naturalmente positivi, spesso
anche nei nostri confronti. Noi lo accettiamo di buon grado
e sicuramente il lavoro che abbiamo fatto tutti questi anni
insieme è stato estremamente positivo, anche per noi.

Il ruolo dei media

c a r l a m a s s i

Giornalista de “Il Messaggero”
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È parecchio che seguo il tema cancro. C’è stato un tempo,
non lontano, in cui questa parola non si poteva scrivere
in un titolo di giornale. Parliamo degli anni ’80: le parole
“cancro” o “tumore” erano completamente vietate. Potete
quindi capire quanto fosse difficile per me, che allora iniziavo
a muovermi nell’ambiente scientifico e a lavorare con i
medici. I quali spesso ci chiedevano di aiutarli, ma non era
certamente semplice. Io andavo al giornale e mi dicevano:
“Ti facciamo contenta, scrivi un po’ quello vuoi, ma la
parola cancro no”. Potete capire i giri di parole. Altro che
provocatori: abbiamo dovuto urlare e strillare. Si verificarono
liti furibonde quando su un mio pezzo sul tumore al seno
misero una foto della Ferilli quasi a petto nudo, in prima
pagina. Intanto la signora Ferilli poteva risentirsi di questo,
perché era perfettamente sana. Ma l’immagine che il seno sia
solo quello di una vip, piuttosto che quello di una soubrette
non era digeribile. Capite quanta strada abbiamo dovuto fare
per arrivare al nostro seno, quello di cui parlava Elisabetta
Iannelli, quello delle persone normali.
Forse la mia provocazione di oggi è proprio quella di
chiedere alla Fondazione “Insieme Contro il Cancro”
di iniziare ogni mese a mandare un tweet: “Basta male
incurabile”. Io sono una “vecchia” giornalista e conosco
l’impatto della parola “cancro” sui quotidiani. I giovani
colleghi no, devono essere educati. Quando io ho iniziato
non avevamo internet o il telefonino: si utilizzava la
macchina da scrivere. Adesso disponiamo di mezzi di
comunicazione diversi, più penetranti, e dobbiamo far
passare il messaggio.
Se qui ci fosse una platea di infettivologi, io direi senza
problemi che l’AIDS esiste ancora. Viviamo però in una
situazione di paradosso: la gente si infetta ancora di AIDS
e ogni anno continuiamo a parlare di HIV, organizziamo
convegni importanti, e poi tutto rifluisce, sparisce, non esiste

più. Poi ci rechiamo all’Istituto Superiore di Sanità dove ci
comunicano che il 60% delle persone arriva alla diagnosi già
in AIDS. Noi restiamo a bocca aperta, perché dopo tutta la
fatica che abbiamo fatto per spiegare la pericolosità dell’HIV
e la sua costante presenza nel mondo, adesso lo troviamo
diffuso come la varicella?
Stesso discorso per il cancro, campo in cui abbiamo
medici, ricercatori, migliaia di volontari. Significa che
oggi la malattia in molti casi si può controllare, rendere
cronica. Molti media continuano però a dire che il cancro
è un male incurabile, soprattutto nei titoli: ma la gente
legge solo quelli. La provocazione è quindi l’hashtag
#bastamaleincurabile.
Però, devo dire che da quando non potevo scrivere la parola
“cancro” a oggi le cose sono sicuramente cambiate. Alcuni
giornalisti si sono messi a studiare l’anatomia, la fisiologia,
la differenza tra batterio e virus. L’uso della parola è
fondamentale. E non solo è importante la comunicazione tra
medico e paziente, ma anche tra camice bianco e giornalista.
Anche il prof. Cognetti ha dovuto “imparare” a parlare con
noi. All’inizio, durante il caso Di Bella, era inavvicinabile,
dava in escandescenza e ci prendeva come dei nemici che
lo volevano attaccare, era assolutamente improponibile per
la stampa. Poi un grande giornalista dell’ANSA, Francesco
Marabotto, ha fatto sì che il prof. Cognetti entrasse in
collaborazione e in amicizia con Mauro Boldrini: ora è un
eccellente comunicatore.
Oggi fortunatamente, con lo sforzo di tutti (aziende,
giornalisti, medici, pazienti) possiamo dire che abbiamo
vinto questa battaglia. Partivamo da una situazione di
forte ignoranza in questo Paese, adesso abbiamo libri come
Mamma ha il cancro ma fa la marmellata, Diario di uno
sfigato ventunenne, Perché io sogno forte, la testimonianza
della mental coach che ha sconfitto il cancro, La mia ricetta
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anticancro, Ho il cancro e non ho l’abito adatto. Vi invito a
leggere il libro di un mio collega di Repubblica, Corrado
Sannucci, che ora purtroppo non è più tra noi. Corrado un
giorno raccontava di essere andato al bar sotto casa, dove il
giovane barista, che sapeva la sua situazione, gli chiese: “A
parte il cancro tutto bene?” e questa frase è diventata il titolo
del suo libro. Vi invito a leggerlo per capire la rivoluzione
che abbiamo compiuto tutti, ognuno nella sua piccola parte.
Quindi, sono abbastanza soddisfatta. Sicuramente non sul
pancreas, quasi dimenticato anche dai medici, che non
hanno preso neanche la morte di Steve Jobs come esempio.
E qui forse è stato commesso un errore. Forse in quel
momento la sua scomparsa ha creato altri scompensi e la sua
malattia è andata un po’ nel dimenticatoio: però siamo qua e
ci occuperemo presto anche di questo.
Chiudo con una vecchia battuta di Woody Allen, il quale
dice “Le parole più belle del mondo non sono ‘Ti amo’ ma...
‘È benigno’”.

Mauro Boldrini: Grazie Carla, è sempre un piacere averti tra noi
come relatore. Quando ho avuto il privilegio di conoscere il prof.
Cognetti era già una persona abituata a parlare con i media,
ma il nostro rapporto ha sicuramente insegnato molto a tutti e
due.
Il tema della comunicazione è da un lato quello medico-
paziente, dall’altro anche e ovviamente con i media. Pensate che
l’Italia è uno dei pochissimi Paesi dove uno studente si laurea
in medicina senza aver sostenuto un esame di teoria e tecnica
della comunicazione, aspetto fondamentale nella gestione del
paziente.
In questi anni insieme ad AIOM abbiamo cercato di sviluppare
un rapporto importante con i giornalisti, che spesso si trovano
a dover affrontare in poco tempo notizie che vengono dagli

Stati Uniti. Questa funzione è mancata e manca spesso ancora
oggi negli uffici stampa pubblici. Se Carla deve scrivere un
pezzo per la sera e venerdì pomeriggio chiama un ufficio e le
dicono: “Richiami lunedì”, significa che non hanno la giusta
consapevolezza.
Sotto questo punto di vista siamo sicuramente cresciuti, così
come una categoria importante di giornalisti scientifici, che
conosce la differenza tra un mitocondrio e un globulo bianco e
allo stesso tempo, però, è consapevole delle regole ferree e talvolta
devastanti della cronaca. Per cui, in un giornale rilevante come
“Il Messaggero”, l’abilità di Carla si vede quando deve parlare
di un tema tecnico ma trovare spazio in cronaca. Per questo ha
bisogno di un titolo: il 62% dei lettori di quotidiani italiani si
ferma solo a questo.
Sempre di più quindi la comunicazione assume un aspetto
rilevante e può essere resa più facile se effettivamente i tecnici,
in questo caso i clinici e gli oncologi, accettano di scendere a un
livello più basso, magari di divulgazione. La cosa fondamentale
è farsi capire da tutti. E solo la consapevolezza comune consente
di affrontare al meglio questa patologia.
Qualche passo in avanti l’abbiamo fatto, ma molto resta ancora
da compiere. In particolare siamo in ritardo sul tumore del
pancreas, per svariati motivi. Oggi abbiamo visto che sotto
alcuni aspetti, come la chirurgia e la radioterapia, la ricerca
sta progredendo. Ma anche sulle terapie mediche. Come
spiegava il dott. Frega quando illustrava il numero di nuovi
studi clinici sul tumore del pancreas. Anche se purtroppo non
tutti restituiscono risultati positivi. Ma non c’è dubbio che lo
sforzo in questo senso può dare speranze importanti e rilevanti.
Giornate come questa consentono anche di avviare una strategia
per colmare questa lacuna. Lo spiegava prima l’avvocato
Iannelli: soltanto sei associazioni di pazienti in Europa sono
veramente un segno di debolezza.
Non c’è dubbio che alcuni casi, come quello di Steve Jobs o in

c . m a s s i Il ruolo dei media



69

Italia di Pavarotti, creano molto scalpore. Soprattutto Pavarotti,
quando si recò negli Stati Uniti per farsi operare e gli dissero che,
essendo di Modena, poteva recarsi dal prof. Pierfranco Conte,
che operava in un centro di eccellenza. Purtroppo la patologia è
talmente devastante da far compiere anche gesti molto forti. Ma
anche “l’esterofilia” è un segnale che non va ignorato.
Oggi doveva essere con noi anche Renzo Arbore, un altro amico

della Fondazione, che ha vissuto in prima persona la malattia
di Maria Angela Melato, morta per un tumore al pancreas.
Purtroppo altri impegni l’hanno trattenuto.
In conclusione, iniziamo a parlare sempre più di questa
patologia, creando una collaborazione a 360° tra le diverse
figure coinvolte. Grazie anche alla campagna “PanCrea”, un
altro dei tasselli di questo percorso.
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“Campagna ‘Pancrea’:
creiamo informazione”, un anno dopo
Giornata mondiale sul tumore del pancreas
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Educational grant di

insieme contro il cancro

Il 13 novembre 2014 si è celebrata per la prima volta la Giornata Mondiale sul Tumore del Pancreas. Anche 

l’Italia ha aderito a questa ricorrenza, perché questa neoplasia colpisce ogni anno quasi 13.000 persone 

nel nostro Paese. Una patologia che risente moltissimo dello stile di vita: fumo, sedentarietà e alimentazio-

ne sbagliata rappresentano importanti fattori di rischio.

Da qui la scelta della Fondazione “Insieme Contro il Cancro” di riunire clinici, politici, giornalisti e pazienti 

per parlare di una malattia che ancora fatica a trovare il giusto spazio, malgrado tassi di incidenza elevati. 

Perché la lotta al tumore va portata avanti a 360°.

Il Convegno ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sulla campagna di sensibilizzazione 

“PanCrea: creiamo informazione”, lanciata nel 2013 in tutta Italia.

Roma, 13 novembre 2014
Sala delle Colonne, Camera dei Deputati
Palazzo Marini
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