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Cancro del colon retto, usare i biomaratori 

giusti nel modo giusto 

 

Dagli Usa arrivano le nuove linee guida sui biomarker. Sono indicazioni tecniche destinate agli esperti, 

ma con ricadute fondamentali per i pazienti. Perché fissano, una volta per tutte, le procedure per 

riconoscere chi potrà usufruire delle più recenti terapie 
 

di TINA SIMONIELLO 

Quattro società scientifiche internazionali hanno coinvolto un team di esperti e hanno passato al setaccio 

oltre 4 mila studi pubblicati. L’obiettivo: redigere nuove linee guida sui biomarcatori, cioè su quelle 

molecole in grado di confermare diagnosi e elaborare adeguate strategie terapeutiche. In questo caso 

contro il carcinoma del colon-retto, una malattia che, per incidenza e mortalità, in Occidente 

rappresenta il secondo tumore maligno dopo quello della mammella nelle donne, e il terzo nell'uomo, 

dopo quello del polmone e della prostata. E che in Italia ogni anno si stima colpisca 40 mila donne e 70 

mila uomini. Il documento, pubblicato sul Journal of Clinical Oncology, contiene le raccomandazioni 

basate su prove scientifiche che stabiliscono quali siano i test molecolari più utili a elaborare 

tempestivamente diagnosi certe e terapie efficaci. E che standardizza, una volta per tutte, metodiche di 

analisi e protocolli tecnici.   

 

Cinque domande. Le linee guida sono quindi un testo che nasce per i medici: senza dubbio è a loro che 

è indirizzato. Ma che sarà soprattutto utile ai pazienti, che sulla base di esami scientificamente validati 

dei tessuti tumorali potranno essere destinati verso terapie target o esclusi da trattamenti che nel loro 

caso potrebbero essere inefficaci, ma non privi di effetti collaterali. In dettaglio, le società scientifiche 

internazionali - American Society for Clinical Pathology (ASCP), College of American 

Pathologists (CAP), Association for Molecular Pathology (AMP) e American Society of Clinical 

http://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/tumori-piu-diffusi/news/colon-retto-137705880/
http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2016.71.9807
https://www.ascp.org/content
https://www.amp.org/
https://www.asco.org/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/03/21/news/cancro_del_colon_retto_e_biomarcatori_dagli_usa_nuove_linee_guida-161058996/


Oncology (ASCO) -  con queste linee guida hanno voluto rispondere a cinque quesiti: quali sono i 

biomarcatori utili per selezionare i pazienti da sottoporre a terapie target o convenzionali? Come 

dovrebbero essere processati i campioni di tessuto tumorale, prelevati dai pazienti? E come si 

dovrebbero eseguire i test? E poi: come fare per diffonder e rendere operativa la pratica dei test 

molecolari per il cancro del colon-retto? Infine: abbiamo a disposizione geni o biomarcatori emergenti 

che dovrebbero essere testati di routine? Domande per medici, come si diceva, che hanno richiesto 

infatti risposte tecniche. Ma anche domande che stimolano la curiosità e l’interesse dei pazienti. 

 

I biomarcatori e la rivoluzione molecolare. Ci si chiede quindi: quali sono le ragioni che hanno 

stimolato la stesura di nuove linee guida? Qualcosa è cambiato nel trattamento del colon-retto? O sta 

cambiando? Ne abbiamo parlato con Antonio Russo, direttore dell’Oncologia medica, Policlinico 

Universitario di Palermo e Consigliere direttivo AIOM, Associazione italiana di oncologia medica: “I 

trattamenti oncologici sono profondamente cambiati negli ultimi 10 anni. I progressi della ricerca 

biomedica hanno permesso di chiarire i principali meccanismi biomolecolari che le cellule tumorali 

sfruttano per crescere e diffondersi. Grazie allo sviluppo di moderni biomarcatori, oggi siamo in grado di 

impiegare terapie farmacologiche mirate, le target therapies o terapie a bersaglio molecolare, 

selezionando fin dall’inizio della storia della malattia i pazienti che potranno beneficiare di uno specifico 

trattamento, evitando quindi di utilizzare farmaci portatori potenziali di effetti collaterali su una 

popolazione in cui non saranno efficaci. L’importanza dell’analisi molecolare è tale, quindi, che le 

principali società scientifiche internazionali hanno ritenuto necessario stilare una serie di 

raccomandazioni tecniche per standardizzare la metodica, evitando risultati difformi tra i vari centri 

oncologici. L’utilizzo dei biomarcatori è entrato a far parte delle linee guida dell’oncologo in un modo 

condiviso da tutti in qualunque parte del mondo”. 

 

Colon-retto, beneficiario particolare dell’oncologia sperimentale. Parliamo dunque di rivoluzione 

molecolare. E l’espressione rivoluzione - dal latino revolvere, rovesciare, ribaltare un ordine costituito - in 

oncologia promette e consola particolarmente. Ancora Russo: “Certamente l’oncologia molecolare ha 

aperto nuove frontiere nella lotta contro il cancro. E il carcinoma del colon-retto, in particolare, fa parte di 

quelle realtà oncologiche che hanno beneficiato di più di questa rivoluzione molecolare. Tra i geni 

coinvolti ritroviamo quelli della famiglia di RAS (K-RAS, N-RAS) e quelli della famiglia RAF (B-RAF). 

Questi geni codificano per proteine coinvolte nella proliferazione cellulare. La valutazione della presenza 

di mutazioni a carico di questi geni è indispensabile, per esempio, per individuare i pazienti che 

rispondono a una cura da coloro che invece non lo fanno. In particolare, i tumori che esprimono queste 

mutazioni non beneficiano della terapia con alcuni nuovi anticorpi monoclonali diretti contro 

l’Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR, è il recettore per il fattore di crescita epidermico, è 

implicato nei processi di proliferazione cellulare, ndr), dal momento che causano una completa 

indipendenza della cellula tumorale dai segnali esterni di crescita. In definitiva, l’effetto delle alterazioni 

dei geni RAS e RAF è che le cellule tumorali continuano a replicarsi a prescindere dalla terapia. Così 

come è altrettanto importante ricercare lo stato di elevata instabilità dei microsatelliti, (regioni del Dna 

che non codificano per nessuna proteina, ma che sono indicatori, e cioè biomarcatori, della presenza e 

della gravità della malattia, ndr) per individuare i pazienti che potranno beneficiare di alcuni farmaci 

come il fluorouracile o i più moderni immunoterapici”. 

 

https://www.asco.org/
http://www.aiom.it/
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Cancro. È polemiche sulle linee guida europee e
americane: ambigue nell’83% dei casi
Ricercatori amaericani hanno recensito 41 linee guida che disciplinano la
sorveglianza posttrattamento e che contengono da tre a sei raccomandazioni
focalizzate su nove tipi di tumore. Spesso queste indicazioni cliniche non sono
specifiche e offrono consigli contrastanti su quando o quanto spesso effettuare
alcuni test.  

(Reuters Health) – Ryan  Merkow e colleghi, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, hanno
esaminato le linee guida di assistenza ai pazienti oncologici del Nord America e in Europa pubblicate dal 2010.
Esse forniscono consulenze sui modi migliori per assistere pazienti affetti dai seguenti nove tumori maligni:
mammella, colon-retto, polmone, prostata, melanoma, utero, vescica, tiroide e testicolo. Sono emerse
raccomandazioni ambigue nell’83% delle linee guida esaminate.
 
La revisione
I ricercatori hanno recensito 41 linee guida che disciplinano la sorveglianza post-trattamento e che contengono
da tre a sei raccomandazioni focalizzate su ciascuno dei nove tipi di tumore esaminati. Nel complesso 37 di
queste linee guida, ossia il 90% ha consigliato visite mediche e raccolte anamnestiche. La maggior parte
raccomanda controlli strumentali con tecniche di imaging (83%) mentre il 63% consiglia procedure
endoscopiche. Il 56%, ossia 23 linee guida, si concentra sugli esami di laboratorio alla ricerca di biomarcatori
per alcuni tipi di tumori. Le linee guida offrono un mix per quanto riguarda l’utilizzo di scansioni PET.
 
Solo una delle linee guida dello studio raccomanda ai pazienti questa scansione e riguarda il cancro della
vescica. Altre linee guida non prendono affatto in considerazione scansioni PET o le sconsigliano, come è il
caso del 67% delle raccomandazioni che riguardano il cancro uterino e del 60% delle raccomandazioni per il
cancro del polmone. Le raccomandazioni più ambigue per l’utilizzo della PET riguardano i tumori della vescica,
della prostata e della mammella. Lo studio ha anche evidenziato che le linee guida europee contenevano
maggiori ambiguità rispetto a quelle del Nord America.
 
Fonte: JAMA Intern Med 2017

Lisa Rapaport

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science/Nutri e Previeni/Daily Health Industry)
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STUDIO USA 

La cattiva alimentazione fa salire il 
rischio di tumore al seno da giovani 

Una dieta che promuove uno stato infiammatorio cronico, nell’adolescenza e 

primi anni dell’età adulta, può far crescere del 35% il rischio d’ammalarsi prima 

della menopausa 

di Vera Martinella  

  

Ci ammaliamo di cancro sempre più giovani. Se è vero che i tumori restano patologie legate 
all’invecchiamento e che sei malati su dieci hanno più di 65 anni, bisogna anche prendere atto che un 
numero crescente di studi scientifici mette in luce un aumento dei casi in persone più giovani. Dopo 
l’allarme lanciato poche settimane fa per le neoplasie al colon in ragazzi e uomini prima dei 55 anni, è ora 
la volta del tumore al seno in donne pre-menopausa. Colpa soprattutto di dieta scorretta, chili di troppo e 
poco sport. 

Tumore al seno, ecco i possibili segnali 

Tassi di guarigione raddoppiati 

Oltre 45mila donne seguite per quasi 20 anni 

In uno studio appena pubblicato sulla rivista Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, i 
ricercatori dell’Università di Los Angeles guidato da Karin B. Michels hanno analizzato i dati relativi a 
oltre 45.200 donne coinvolte in una vasta indagine americana (il Nurses’ Health Study II), condotto su 
infermiere intervistate nel 1998, quando avevano un’età compresa tra 33 e 52 anni. Le partecipanti hanno 
risposto a un questionario sulle loro abitudini alimentari e sono state intervistate più volte e seguite per 
quasi 20 anni.«Il cancro al seno impiega molti anni per svilupparsi - spiega Michels, direttore 
dell’Epidemiologia alla University of California - e volevamo verificare se una dieta scorretta nelle prime 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_maggio_22/tsunami-d-argento-6-malati-cancro-10-hanno-piu-65-anni-9c66ccb6-007e-11e5-9620-f7b479d580d7.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_01/piu-rischi-cancro-colon-retto-nati-il-1980-2000-2964cf78-fea7-11e6-b768-5d95a19b3eff.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-seno-ecco-possibili-segnali/tassi-guarigione-raddoppiati_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-seno-ecco-possibili-segnali/tassi-guarigione-raddoppiati_principale.shtml
http://cebp.aacrjournals.org/
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_09/cattiva-alimentazione-sale-rischio-tumore-seno-giovani-fa82dc24-04ee-11e7-94b2-2c8295a4d0c7.shtml


fasi di vita di una donna potesse far crescere il rischio di ammalarsi successivamente. Un’alimentazione 
con poche verdure e un elevato consumo di soft drink zuccherati, zuccheri raffinati e carboidrati, carni 
rosse e lavorate e margarina è stata già associata ad alti livelli di infiammazione nel sangue. Restava da 
verificare se tutto questo avesse un ruolo anche per il carcinoma mammario». 

Ecco perché ci si ammala di tumore 

La cause del tumore: che cosa sappiamo oggi 

Per chi mangia male in adolescenza il rischio cresce del 35% 

Nei quasi 20 anni di osservazione, 870 intervistate hanno ricevuto la diagnosi di cancro al seno prima 
della menopausa e 490 dopo. In base alle loro risposte sul regime dietetico, le donne erano state suddivise 
in gruppi che assegnavano loro un punteggio in base al tasso d’infiammazione registrato da marker ben 
definiti nel loro sangue. I risultati dell’analisi, mostrano che quelle con le votazioni più alte per una dieta 
a «elevata infiammazione» durante l’adolescenza hanno il 35 per cento di probabilità in più d’ammalarsi 
di carcinoma mammario in pre-menopausa rispetto alle partecipanti con il punteggio più basso. E se si 
osservano i dati relativi al cibo assunto da adulte, il pericolo cresce del 41 per cento. «Le nostre 
conclusioni - dice Michels - rivelano che l’abitudine a un’alimentazione che, durante l’adolescenza e i 
primi anni dell’età adulta, promuove uno stato infiammatorio cronico può far crescere il rischio 
d’ammalarsi di tumore al seno da giovani, prima della menopausa. Servono studi più mirati e accurati per 
averne la certezza, ma questo dato deve certamente far riflettere». 

Cancro al seno: i sintomi che le donne (e i maschi) di ogni età non devono sottovalutare 

Quali sono i sintomi del cancro del seno?  

Ogni giorno in Italia almeno 30 nuovi casi di tumore in persone under 40 

È stato scientificamente dimostrato che con un’alimentazione sana e un’attività fisica costante cala il 
rischio di malattie cardiovascolari e di ben 13 tipi diversi di cancro, tra cui quello al seno. E che mettere 
su troppi chili nel corso degli anni fa crescere il pericolo di quelle forme cancro che sono legate 
all’obesità. Secondo le statistiche, ogni giorno in Italia vengono diagnosticati almeno 30 nuovi casi di 
tumore in persone che hanno meno di 40 anni: in totale, circa 5mila donne all’anno si ritrovano a fare i 
conti con la malattia in giovane età. Sebbene nella stragrande maggioranza dei casi il tumore al seno 
colpisca dopo i 50 anni (in Italia sono 48mila le nuove diagnosi ogni anno), l’incidenza nelle 30-40enni è 
in crescita e sono circa 3mila le italiane che ogni anno scoprono questa malattia prima dei 40 anni. 

 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_ottobre_17/tumori-rapporto-cibo-dna-nutrigenomica-ab8d5d36-9457-11e6-97ea-135c48b91681.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-perche-ci-si-ammala-tumore/cause-tumore-che-cosa-sappiamo-oggi_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/ecco-perche-ci-si-ammala-tumore/cause-tumore-che-cosa-sappiamo-oggi_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/cancro-seno-sintomi-che-donne-maschi-ogni-eta-non-devono-sottovalutare/quali-sono-sintomi-cancro-seno_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/cancro-seno-sintomi-che-donne-maschi-ogni-eta-non-devono-sottovalutare/quali-sono-sintomi-cancro-seno_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_maggio_23/muoversi-tempo-libero-fa-calare-rischio-13-tipi-cancro-e26c05f2-2105-11e6-8067-fa7b4747df12.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_novembre_15/ingrassare-adulti-fa-crescere-rischio-ammalarsi-tumore-97209814-ab53-11e6-93ba-e73e0e6c5a8a.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_novembre_15/ingrassare-adulti-fa-crescere-rischio-ammalarsi-tumore-97209814-ab53-11e6-93ba-e73e0e6c5a8a.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_gennaio_14/preservare-fertilita-il-cancro-seno-possibile-15e23a2a-baa2-11e5-8d36-042d88d67a9f.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_gennaio_14/preservare-fertilita-il-cancro-seno-possibile-15e23a2a-baa2-11e5-8d36-042d88d67a9f.shtml
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Tumori: 1 bimbo su 4 ha avuto almeno una 

scottatura da sole 
De Filippo, prevenzione può essere determinante per la vita 

 
 (ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un bambino su quattro, in Italia, ha riportato almeno una scottatura solare 
durante la propria vita e quasi due su dieci non usano creme o cappellini per proteggersi dai danni dei 
raggi. E' quanto emerge dallo studio epidemiologico realizzato nell'ambito del progetto di prevenzione "Il 
Sole per amico" e presentato oggi al Ministero dell'Istruzione. 
    Promosso dall'Intergruppo per il Melanoma (IMI) e dal Centro Studi GISED, lo studio ha coinvolto un 
campione di oltre 12mila bambini delle scuole elementari, da Nord a Sud Italia, e ha consentito di 
raccogliere dati su abitudini e prevalenza di scottature. Ne emerge che il 25% dei bimbi si è scottato a 
causa del sole almeno una volta nella vita. Ma negli ultimi anni c'è stato anche un incremento della 
sensibilizzazione sul rischio che le scottature rappresentano per l'insorgenza di melanoma, un tumore 
della pelle molto aggressivo e frequente, in aumento negli ultimi decenni, sopratutto tra i giovani. Se è 
vero infatti che il 15% dei bimbi non usa protezioni, l'85% utilizza invece creme solari ad alto schermo, il 
73% il cappellino, il 73 la maglietta, il 54% occhiali da sole. Da un confronto con i dati dello studio 
"Solesì-Soleno", condotto nel 2001-2004, emerge un trend positivo sulla prevenzione: in 15 anni è infatti 
diminuito il numero di scottature dal 13,8% al 9,4% ed è aumentato l'uso di forme di protezione dal sole 
come magliette (+9%) e creme (+15%). Dati che confermano la necessità di promuovere campagne 
educative in un arco di tempo prolungato per cambiare i comportamenti. "La parola prevenzione - ha 
spiegato il sottosegretario all'Istruzione Vito De Filippo - è decisiva per tante malattie, ma in particolare 
su alcuni fronti, come quello oncologico, può essere determinante per la vita di una persona. Realizzare 
campagne per rafforzare le buone abitudini tra i ragazzi è di fondamentale importanza". 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/medicina/2017/03/21/tumori-1-bimbo-su-4-ha-avuto-almeno-una-scottatura-da-sole_2598c288-d0b0-47aa-b405-24969cca75c8.html
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Enrica Iacono - Mar, 21/03/2017 - 13:11

Tag:   bartolomeo pepe vaccino morbillo

Il web contro il senatore Pepe e il
suo "no" al vaccino anti-morbillo
Il senatore Bartolomeo Pepe ha scritto un tweet che ha generato polemiche
sull'allarme morbillo degli ultimi giorni: il web si scatena contro il parlamentare

Ha fatto discutere il tweet del senatore Bartolomeo Pepe sulle polemiche degli ultimi

giorni in merito all'allarme morbillo, dopo che il ministero della Salute ha diffuso i dati

riferiti al 2017.

"Piuttosto che vaccinare 30 bimbi si potrebbero mettere 29 bimbi in classe col primo che

prende il morbillo, o #ètroppogratis?", recita il tweet in questione.

Pepe, eletto quando era nel Movimento 5 Stelle e passato poi nel Gruppo Misto, aveva

promosso al Senato una proiezione successivamente annullata di "Vaxxed" un

controverso documentario sui presunti rischi connessi ai principali vaccini.

Sui social si è scatenata l'ira degli utenti che hanno risposto a tono alla dichiarazioni del

parlamentare. "Possiamo dire che dovrebbe dimettersi e non dare fiato alla bocca o non

#ètroppogratis?", ha risposto con un tweet un utente.

Popi46

Mar, 21/03/2017 - 13:36

Il senatore non sa ciò che dice. Il senatore è stato eletto dal popolo. Il popolo non sa chi
elegge. ﴾Sillogismo﴿

Memphis35

Mar, 21/03/2017 - 14:40

Questo è quello che succede quando i deliri scientifici si impossessano di chi, per
caratura culturale, potrebbe, fruttuosamente, portare a termine seri studi sulla vendita
domenicale dei pop corn allo stadio o, se del caso, su quella del cocco fresco d'estate
sulla battigia.

Antonio43

Mar, 21/03/2017 - 15:00

Premetto che sono a favore delle vaccinazioni senza se e senza ma. Ma una volta
qualche decennio fa, non molti, quando un bimbo aveva il morbillo era di norma far
prendere il morbillo anche ad un eventuale fratellino o sorellina per evitare che potesse
essere contagiato in età più grande con conseguenze a volte anche fatali. Insomma era
quasi un passaggio dovuto con le dovute attenzioni naturalmente. Certo, il vaccino
esclude la possibilità di complicazioni, quindi è la scelta migliore.
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Migrazione sanitaria per 200mila malati: dati
e analisi di un fenomeno “fantasma”
di Stefano Gastaldi (direttore generale CasAmica Onlus)

Il fenomeno della migrazione sanitaria in Italia racconta
di problemi insostenibili che rendono la vita molto
difficile o drammaticamente complicata a centinaia di
migliaia di cittadine e cittadini, adulti e minori. Secondo la
ricerca che abbiamo commissionato al Censis “Migrare
per curarsi” sono infatti 750.000 i ricoveri fuori dalla
regione di appartenenza ogni anno in Italia, un esodo
biblico se aggiungiamo i circa 650.000 accompagnatori,
con la valigia sempre pronta per le necessità di ripetere
ricoveri e cure a centinaia di chilometri dalla propria casa
più volte l’anno.
Il 54% dei malati migra in direzione dei poli ospedalieri altamente specializzati, il 21% a
causa dell'impossibilità di fruire delle prestazioni di cui ha bisogno nella propria
regione, o perché le liste d'attesa sono lunghissime. Parliamo di oltre 200.000 malati
che versano in situazioni drammatiche sotto il profilo umano-logistico-economico, a
causa della forzata permanenza lontano dalla casa, dagli affetti, dallo studio, dal lavoro,
anche per mesi. Problematiche che affliggono anche una grande parte di chi li assiste,
con particolare accento su quelle dei genitori con bambini malati di cancro, leucemie,
malattie rare. Nel caso per esempio dei pazienti oncologici, e dei loro accompagnatori, le
spese annuali sostenute sono circa 7.000 euro l'anno per “costi diretti” (visite mediche,
farmaci, infermieri privati e viaggi) e mediamente un malato perde, da mancati
guadagni, circa 10.000 euro l'anno, 6.000 il familiare accompagnatore.
L'accompagnatore riconosce che nel 70% dei casi ha avuto problemi inerenti l'attività
lavorativa, fino al licenziamento per il 2%.

Con l’indagine da noi commissionata al Censis, la porta è varcata. Si è fatto un passo,
perfettibile, maggiormente dettagliato, ma abbiamo la fotografia del problema, ed
alcune possibili risposte. Secondo noi esiste il dovere “morale” di continuare a
monitorare questo fenomeno, al fine di trovare soluzioni, stando attenti a ricordare che
dietro, o meglio, davanti, ad ogni numero, cammina un essere umano, piegato dal suo
carico di dolore inenarrabile, in attesa di vedere riconosciuto il diritto alla salute sancito
dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Dal nostro punto di vista la ricerca ha
purtroppo confermato quello che noi di CasAmica viviamo ogni giorno nelle nostre case
d’accoglienza da oltre 30 anni, durante i quali abbiamo ospitato oltre 70.000 migranti
sanitari.

Le organizzazioni del privato sociale come noi riescono ad aiutare circa il 10% dei malati
e dei loro accompagnatori. Noi forniamo un alloggio temporaneo economicamente
accessibile a tutti, a volte totalmente gratuito, come per esempio per tutti i minori e le
famiglie in stato di necessità. Le difficoltà che incontriamo nel perseguire la nostra
mission sono non poche, a cominciare dall'ottenimento di un riconoscimento giuridico
appropriato. Oggi il legislatore le inquadra nel segmento economico produttivo, e le
equipara a “case vacanza”, alla stregua di ostelli, baite di montagna, etc.
Abbiamo rivolto alle istituzioni un appello, raccolto dala ministra Beatrice Lorenzin,
intervenuta giorni fa alla presentazione della ricerca, affinché si impegnino a sostenere
il volontariato impegnato nell'accoglienza, definito dalla Ministra, a margine della
presentazione ‘‘un pezzo del Sistema sanitario”. E abbiamo chiesto l’apertura di tavolo
di lavoro permanente per trovare sinergie tra privato sociale, ospedali, Sanità, Welfare –
al fine di ridurre al minimo i disagi dei migranti sanitari, questo, tra l'altro,
consentirebbe di “crescere” nell'offerta di servizi di umanizzazione e di iniziare un
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quotidianosanità.it 
Martedì 21 MARZO 2017 

Epatite C. I nuovi criteri per trattare tutti i
pazienti presto in Gazzetta Ufficiale. Melazzini
(Aifa): “Da oggi in poi parleranno i fatti”
“Tutti i pazienti saranno presi in carico subito ” ha annunciato il Direttore generale
dell’Aifa nel corso di una conferenza stampa: gli 11 criteri che allargano il
trattamento a tutti i malati saranno infatti pubblicati con una Determina di Aifa in
Gazzetta Ufficiale in modo che tutto “sia chiaro e ufficiale”.  L’Italia è il primo in Ue
ad aver attuato un piano di eradicazioni triennale. 

Detto fatto. Il piano di eradicazione dell’Epatite C si veste di ufficialità. Arriverà a strettissimo giro di posta una
determina di Aifa che ufficializza gli 11 nuovi criteri di trattamento (già varati la scorsa settimana) consentendo
quindi a tutti gli 240mila pazienti per i quali la terapia farmacologica è indicata e appropriata di ricevere le cure
nei prossimi tre anni. Criteri, definiti con le società scientifiche che saranno implementati nei Registi di
monitoraggio di Aifa al lavoro già da tempo per diventare pienamente operativi. Una svolta ufficiale quindi per i
pazienti che potranno mettersi in lista per essere presi in carico dagli specialisti nei 226 centri prescrittori per
essere trattati con i farmaci di ultima generazione. Invece, sul fronte delle trattative per la rimborsabilità e la
fissazione del prezzo del farmaco, la partita si giocherà in sede di Ctr calendarizzato per la prossima
settimana.
 
Ad annunciare le novità, di quella che è stata definita una “svolta epocale”, Mario  Melazzini il Direttore
generale dell’Aifa, affiancato da specialisti e pazienti, che nel corso di una conferenza stampa questa mattina
nella sede dell’Agenzia ha voluto ringraziare il ministro della Salute Beatrice Lorenzin  che ha “fortemente
voluto l’attuazione del piano di eradicazione della malattia “con la strutturazione dei fondi per farmaci
innovativi, i pazienti affetti da epatite e da comorbilità che si sono “messi totalmente a disposizione con gli
specialisti” e tutta la struttura Aifa che ha “contribuito e permesso di rispondere alle indicazioni elaborate”. E,
but last not least, le Regioni con le quali, ha ricordato Melazzini, è stato interamente condiviso tutto il percorso
per arrivare a sconfiggere l’Epatite C.
 
“Concretizziamo un percorso e sanciamo i criteri di trattamento per curare tutti i pazienti italiani che saranno
presi in carico nei Centri con le molecole a disposizione – ha spiegato Melazzini – in settimana sarà emanata
una Determina in cui saranno allegati i nuovi criteri. Questo proprio perché verba volant scripta manent,
nonostante non ce ne sarebbe bisogno in quanto tutte le tappe del percorso sono state condivise con le
Regioni. I primi dieci giorni di aprile i registri saranno aggiornati con i nuovi criteri, con la possibilità di
ritrattamento per quei pazienti che hanno fallito la terapia. Da oggi in poi parleranno i fatti”. Periodicamente ha
poi spiegato il Direttore di Aifa, saranno attuati degli aggiornamenti e monitorate le attività. Per questo ha
invitati le associazioni dei pazienti a segnalare eventuali criticità con l’obiettivo di correggerle.
 
Nella lotta all’Epatite C viene anche previsto l’ampliamento degli centri abilitati alla prescrizione: dagli attuali
226 si potrà arrivare a 273, in accordo con le Regioni, nel caso in cui si ritenesse necessario. E l’incremento
dei trattamenti sarà facilitato dal fatto che, per curare forme meno gravi della patologia saranno disponibili cicli
di trattamento più brevi (anche 8 settimane) rispetto a quelli utilizzati negli stadi più gravi. “Essendo realisti –
ha aggiunto Melazzini – sappiamo che ci sono Centri con delle criticità alcuni non sono in overbooking e
possono quindi prendersi carico del trattamento di altri pazienti”. Insomma, sul piano strettamente operativo la
mano passa alle Regioni a cui spetterà il compito di garantire ai loro pazienti l’accessibilità ai nuovi farmaci.
 
“Tutte le nostre proposte, oltre che condivise con il ministero – ha comunque aggiunto Melazzini –  saranno
portare all’attenzione della Commissione salute delle Regioni”.
 
Per quanto  riguarda invece i negoziati con  le aziende farmaceutiche per la determinazione del prezzo di

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=48554


acquisto a carico del Ssn, le trattative continuano ad andare avanti: il  Comitato Prezzi e Rimborso è stato
calendarizzato la prossima settimana. “Tutte le Aziende, tranne una, hanno risposto in maniera positiva ai tre
modelli che perseguiamo, ossia etica, responsabilità sociale e sostenibilità economica – ha detto Melazzini – le
trattative quindi sono ancora aperte e la settimana prossima ci sarà un incontro, vedremo come andrà”.
 
Di certo tira aria nuova in Aifa. Come ha detto Melazzini, il cambio di passo non riguarderà solo l’epatite C, ma
anche le trattative degli altri farmaci.
 
Un  risultato  storico.“Un risultato storico che ci proietta a livello mondiale tra le prime 10 nazioni che hanno
concesso il trattamento a tutti i malati. Un motivo di grande orgoglio per l’intero Paese” ha sottolineato Ivan
Gardini, presidente di EpaC Onlus, l’associazione che riunisce  pazienti ma anche medici, avvocati,
nutrizionisti: “Un risultato storico ottenuto grazie alla  caparbietà del ministro Lorenzin – ha aggiunto – grazie
ora ai nuovi criteri ci saranno linee di priorità ma sarà lasciata al medico curante di curare la facoltà di decidere
non solo in base al livello di malattie ma anche in considerazione del quadro sociale del paziente. Con questo
metteremo fine ai viaggi verso paesi come l’India pder procurarsi i farmaci a costi accessibili. Le liste di attesa
saranno scadenzate sempre dal medico curante e i pazienti potranno anche migrare nei Centri dove le liste di
attesa sono minori. La palla è però in mano alle regioni. E noi – ha concluso – faremo da sentinella per
segnalare situazioni anomale che costituiscano disagio o blocchi di accesso al farmaco affinché siano
rimossi”. 
 
Quali sono  i farmaci che saranno  immessi sul mercato? Attualmente, i “super farmaci” disponibili per il
trattamento dell’epatite C sono sei: tra questi i più noti Sovaldi e Harvoni. Ma anche anche Viekirax + Exviera,
Olysio, Daklinza e Zepatier. Ma a breve saranno disponibili in commercio nuovi farmaci per il trattamento
dell’Epatite C, caratterizzati da maggior efficacia e minore durata di terapia rispetto alle opzioni terapeutiche
oggi disponibili. Attualmente è corso presso l’Aifa la negoziazione per la rimborsabilità e la fissazione del
prezzo del farmaco Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) per il trattamento di tutti i genotipi (azione pan-genotipica)
del virus Hcv ed è attesa entro giugno 2017 l’autorizzazione con procedura accelerata da parte dell’Agenzia
europea per i farmaci (Ema) di un’ulteriore specialità medicinale (glecaprevir/pibrentasvir) anch’essa ad azione
pan-genotipica.
 
Inoltre, numerose associazioni di principi attivi e nuove combinazioni sono in sperimentazione nei trial clinici al
fine di ampliare il numero di opzioni terapeutiche, soprattutto per i sottogruppi di pazienti più difficili da trattare,
di ridurre la durata della terapia e aumentare al maneggevolezza della cura.
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EPATITE C: AIFA, CURE PER 240.000 PAZIENTI IN TRE 
ANNI

Fondo ad hoc di 1,5 mld di euro per triennio 

  (ANSA) - ROMA, 21 MAR - Accesso ai trattamenti per 240.000 pazienti in tre anni. E' questo 
l'obiettivo del Piano di eradicazione dell'epatite C, e per renderlo possibile è stato reso 
strutturale un fondo dedicato di 1 miliardo e mezzo di euro (500 milioni annui). A fare il punto è il 
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Mario Melazzini, in un incontro per 
presentare i nuovi criteri per l'accesso ai farmaci di seconda generazione anti epatite C, definiti 
dall'Aifa in accordo con le Società scientifiche.     L'accesso a un maggior numero di pazienti 
dipenderà ovviamente, è stato spiegato, anche dalla disponibilità delle aziende produttrici a 
contrattare prezzi più bassi per il Servizio sanitario nazionale. Inoltre, i nuovi farmaci che 
arriveranno a breve sul mercato avranno un prezzo inferiore rispetto a quelli utilizzati finora e 
alcuni di essi non dovranno essere utilizzati in associazione ad altri farmaci, consentendo una 
riduzione del costo unitario dell'intero ciclo di cura. Finora sono stati avviati ai trattamenti 70.698 
pazienti, sulla base di sette criteri di rimborsabilità che hanno previsto l'accesso modulato dei 
malati di epatite C in base al principio di urgenza clinica. Con i nuovi 11 criteri di trattamento 
elaborati dall'Aifa sarà però possibile trattare tutti i pazienti per i quali è indicata e appropriata la 
terapia. I nuovi criteri non rispondono infatti a un ordine gerarchico e saranno implementati nei 
Registri di monitoraggio dell'Aifa: si tratta di criteri di trattamento, non di rimborsabilità, e per 
questo tutti i pazienti avranno la possibilità di mettersi in lista essendo presi in carico dagli 
specialisti dei centri prescrittori e, a seconda della scala di priorità e del quadro clinico, potranno 
essere trattati entro i tre anni stabiliti.(ANSA). 
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