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Tumore alla vescica: passo avanti nella 
cura con l’immunoterapia 
Dopo il melanoma e il cancro al polmone si apre una nuova era anche contro 
la lotta a questa neoplasia, che ogni anno colpisce più di 26mila italiani 
di Maria Giovanna Faiella 

 

È l’ultima frontiera nella lotta ai tumori. Dopo il melanoma, l’immuno-oncologia 
- basata sulla capacità di alcuni farmaci di stimolare il sistema immunitario e 
riconoscere e aggredire la malattia - apre una nuova era anche nel trattamento 
del cancro al polmone e alla vescica. Significa che per queste due neoplasie 
molto frequenti nel nostro Paese (si stima che ogni anno ci siano 
rispettivamente 41mila e 26mila nuove diagnosi), sono destinate a migliorare 
le percentuali di guarigione dei malati. In particolare, nel caso del tumore della 
vescica per la prima volta dopo trent’anni si registra un reale passo in avanti 
nella cura. A Roma è stato fatto il punto in un convegno dal titolo 
“Immunoterapia nei tumori del polmone e dell’urotelio, a che punto siamo?”, 
organizzato dall’Aiom, Associazione italiana di oncologia medica. 
 
L’accesso alle terapie 
«L’immunoterapia sta diventando sempre più una realtà consolidata nel 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_27/tumore-vescica-passo-avanti-cura-l-immunoterapia-e19e12de-12f7-11e7-bf56-6bab50db76d1.shtml


trattamento dei tumori e ora sappiamo che, oltre che per il melanoma, può 
funzionare per il tumore del polmone e dell’urotelio - spiega il presidente di 
Aiom, Carmine Pinto -. Occorre quindi individuare dei criteri per selezionare i 
pazienti che hanno le migliori probabilità di ottenere vantaggi e rendere rapido 
l’accesso alle terapie innovative. Entro il 31 marzo - ricorda Pinto - saranno 
pubblicati dall'Agenzia italiana del farmaco i criteri per la scelta dei farmaci 
innovativi che saranno compresi nel Fondo di 500 milioni di euro previsto dalla 
Legge di Bilancio e finalizzato alla copertura economica delle nuove terapie 
oncologiche. Ora sarà importante gestire al meglio il Fondo, considerando 
anche i progressi dell'immuno-oncologia e i nuovi farmaci in arrivo».  
 
I vantaggi per gli anziani 
«Nel carcinoma della vescica l’immuno-oncologia sta modificando in modo 
sostanziale uno scenario terapeutico che era praticamente fermo a trent’anni 
fa - sottolinea Licia Rivoltini, direttore del Dipartimento tumori umani all’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano -. Le persone colpite da questo tumore sono 
spesso anziane e fragili, e soffrono di altre patologie che limitano l’utilizzo della 
chemioterapia». «In particolare - aggiunge Paolo Marchetti, direttore dell’Unità 
di oncologia medica all’Ospedale Sant’Andrea di Roma -. oggi uno di questi 
farmaci immunoterapici, l’atezolizumab, impiegato nel trattamento del 
carcinoma metastatico della vescica riesce a ridurre la massa tumorale in circa 
il 25% dei pazienti. In media, la sopravvivenza è di quasi 16 mesi mentre, in 
genere, in questi pazienti è pari a 9-10 mesi con la chemioterapia. Inoltre, – 
prosegue l’oncologo – migliorano i sintomi il che si traduce in una migliore 
qualità di vita dei pazienti e una loro maggiore aderenza alle terapie».  
 
Fumo responsabile dei 2/3 dei casi 
Gli esperti ribadiscono una volta di più che la prima arma per combattere i 
tumori rimane la prevenzione primaria. In particolare, il fumo di sigaretta è 
responsabile dell’85-90% di tutti i carcinomi polmonari e, sempre al tabacco, 
possono essere attribuiti i due terzi del rischio complessivo di tumore della 
vescica negli uomini e un terzo nelle donne. «Nessun farmaco potrebbe avere 
lo stesso effetto che convincere le persone a non fumare», conclude il 
presidente di Aiom, Carmine Pinto. 
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Voglia di raccontarsi, appuntamento a 

maggio per il Premio letterario Federica 

Il prossimo 27 maggio si svolgerà a Verona la cerimonia di premiazione della 

seconda edizione del premio letterario dell'Aiom che ha tra gli obiettivi quello di 

dare speranza a chiunque stia affrontando l’esperienza del cancro 

 

 



Dolore, sconforto, rassegnazione, paura. Quante sono le emozioni che si provano di fronte ad un 

evento così forte e devastante come il cancro? Le risposte sono un patrimonio che chi ci è passato 

può condividere e mettere a disposizione di chi ci sta passando ora. Ed è proprio questo lo spirito 

del Premio Letterario Federica - le Parole della Vita, il concorso letterario giunto quest’anno alla 

seconda edizione e promosso da Fondazione Aiom onlus dell’Associazione Italiana di Oncologia 

Medica. 

 

L'insegnamento di Federica. Obiettivo di questa iniziativa è dare una speranza e un aiuto a tutte 

le persone che in Italia stanno affrontando direttamente o indirettamente l’esperienza del cancro. 

“Lo scorso anno l’iniziativa ha riscosso un grande successo" afferma Fabrizio Nicolis, presidente di 

Fondazione Aiom e direttore sanitario dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar. "Alla 

giuria sono pervenute numerosissime prose e poesie prodotte da malati, familiari e medici. Abbiamo 

deciso perciò di proseguire nell’iniziativa, che ricordiamo è intitolata a Federica Troisi, una giovane 

che ha combattuto contro il cancro con determinazione, talora anche con ottimismo, continuando a 

scrivere, a sognare, a lavorare, ad amare, a progettare. Una grande donna che ha insegnato a molti 

“come” affrontare la vita e la malattia. Uno degli obiettivi principali della nostra Fondazione è ridurre 

le distanze tra medici e pazienti. Per questo abbiamo deciso, dopo il successo dello scorso anno, di 

riproporre il concorso letterario”. 

 

Scrittura come terapia. “Scrivere permette di dar voce alla propria dimensione intima, alle 

conquiste che molti pazienti sono riusciti a raggiungere e al valore che hanno attribuito al vivere 

ogni giorno al meglio - aggiunge Stefania Gori, presidente eletto Aiom, direttore dell’Oncologia 

Medica dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar e ideatrice del concorso". La scrittura 

può diventare uno strumento terapeutico contro il cancro e dar forma a emozioni, stati d’animo, 

angoscia e speranza, per rivivere con parole diverse un’esperienza drammatica. Oggi più del 60% 

dei malati riesce a sconfiggere un tumore, ciò nonostante queste malattie spesso rappresentano 



ancora un tabù. Con la nostra iniziativa vogliamo incentivare la comunicazione e condivisione delle 

proprie esperienze e speranze. Da queste infatti tutti possono trarre profondi e importanti 

insegnamenti di vita”. 

 

La cerimonia di premiazione. La cerimonia di consegna del Premio Letterario avverrà sabato 27 

maggio 2017 a Verona all’Auditorium del Palazzo della Gran Guardia alle ore 17.00. L’ingresso è 

libero fino ad esaurimento dei posti. Durante l’evento si alterneranno momenti di spettacolo con la 

partecipazione (secondo l’ordine di esibizione): del pianista Roberto Corlianò e della 

violinista Kaori Ogasawara conosciuti e stimati a livello internazionale, dei ballerini campioni del 

mondo di tango Valentina Bertanzon e Marco Morari, del soprano Dimitra 

Theodossiou vincitrice degli International Opera Awards “Opera Star” (Gli Oscar della Lirica) 2012 

quale “Miglior Soprano”, così anche del tenore Fabio Armiliato a cui è stato assegnato nel 2012 il 

Premio Speciale Golden “Opera al Cinema”, compagno del celebre soprano Daniela 

Dessì scomparsa di recente, che verrà ricordata durante la serata, di Francesco Buzzurro uno dei 

chitarristi più apprezzati al mondo, del fisarmonicista Pietro Adragna quattro volte campione del 

mondo, di Giuseppe Milici considerato attualmente il miglior armonicista e del Coro A.Li.Ve diretto 

da Paolo Facincani a cui è affidata l’esecuzione di quello che viene considerato l’inno dell’evento 

“La Forza della Vita” di Paolo Vallesi. La conduzione è affidata a Chiara Giallonardo di Linea 

Verde (Rai1). Regia e direzione artistica a cura di Alfredo Troisi. Per informazioni: Fondazione 

Verona per l’Arena – Via Roma 1/E – 37121 Verona Tel: 045.592544. Email: 

info@veronaperlarena.it 
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Cellule tumorali polmonari, studio 
italiano spiega il meccanismo di 
regolazione 

 

Un nuovo meccanismo di propagazione delle cellule staminali dei tumori 
polmonari è presentato su Oncogene in uno studio coordinato da Rita 
Mancini del Dipartimento di medicina clinica e molecolare della Facoltà 
di medicina e psicologia Sapienza Università di Roma, condotto in 
collaborazione con l'Istituto nazionale tumori Regina Elena, l'Istituto 
Pascale di Napoli, la Facoltà di medicina e farmacia della Sapienza, le 
Università degli Studi Federico II e SUN in Campania, l'Università di 
Trieste e l'Università di Leicester nel Regno Unito, e sostenuto da AIRC. 
Ultimamente si è affermata una visione del tumore come un insieme di 
cellule sottoposte a un sottogruppo di cellule staminali tumorali, 
maggiormente resistenti ai farmaci, che alimenta continuamente la 
crescita tumorale, e causa metastasi e recidive.  
 
«Da tempo il nostro laboratorio si occupa del metabolismo degli acidi 
grassi insaturi e in particolare di un enzima chiamato SCD1 che ne 
determina la sintesi» spiega Mancini in un comunicato stampa. «In questo 

http://www.doctor33.it/clinica/cellule-tumorali-polmonari-studio-italiano-spiega-il-meccanismo-di-regolazione/?xrtd=


lavoro, attraverso lo studio di cellule staminali tumorali di polmone isolate 
direttamente dai versamenti pleurici di alcuni pazienti, mettiamo in 
evidenza come SCD1 agisca attivando a cascata due vie metaboliche chiave 
nelle cellule tumorali. Si tratta di quella della beta-catenina e 
successivamente di quella che coinvolge due proteine note per la loro 
capacità di controllare la crescita cellulare a livello del nucleo, chiamate 
YAP e TAZ». SCD1 quindi, in questo nuovo lavoro, si propone come uno 
dei principali promotori della crescita delle staminali tumorali polmonari, 
con indizi sufficienti per ritenere che possa agire anche su altri tipi di 
tumore. «La potenziale ricaduta terapeutica dei nostri risultati è la 
possibilità di bloccare la crescita delle cellule staminali mediante l'uso di 
piccole molecole capaci di inibire l'attività enzimatica di SCD1 che 
dovrebbero essere capaci di stabilire sinergie con le attuali terapie» 
sostiene Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico dell'Istituto nazionale 
tumori Regina Elena e coautore dello studio. I ricercatori stanno cercando 
di riprodurre questa situazione in modelli più complessi di crescita 
tumorale, ma il fatto più notevole è che inibitori di SCD1 sono già 
disponibili per l'uso nell'uomo, e che quindi il passo successivo potrebbe 
essere rapido. 
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Ribasso del 90% per antitumorale in 
Piemonte 

 

La Regione Piemonte ha ottenuto un risparmio superiore ai 10 milioni di 
euro l'anno sul farmaco antitumorale Imatinib grazie a un ribasso del prezzo 
originale del 90%. 
La riduzione del costo è avvenuta attraverso la gara bandita da Scr Piemonte 
e aggiudicata nei giorni scorsi. Fino al 2016 il medicinale era coperto da 
brevetto, da gennaio sono entrati in commercio i corrispondenti prodotti 
equivalenti. 

«Siamo soddisfatti per l'esito di questa gara, che ci permette di continuare a 
garantire la salute dei cittadini ma conseguendo risparmi considerevoli e 
dunque liberando risorse utili per rafforzare la nostra sanità - sottolinea 
l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta -. Questo è un esempio di 
come le gare sulla farmaceutica rappresentino una grande opportunità per il 
sistema sanitario». 
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Gioved ì  13 A PRILE 2017  

Def 2017. L’impegno di Lorenzin: “Se il Pil
crescerà come previsto, anche per la sanità ci
saranno più risorse rispetto a quelle indicate”.
Contratti: “I soldi ci sono, già vincolati nel Fsn”
In  og ni ca so, chia r isce og g i il m inistr o  della  Sa lute dopo  le pr im e polem iche sui da ti
di pr evisione della  spesa  sa nitr a ia  contenuti nel Docum ento  di Econom ia  e Fina nza ,
non  c'è "Nessuna  decr escita ". Al contr a r io  per  la  spesa  sa nita r ia  g ià  og g i si pr evede
un  costa nte incr em ento  fino  a l 2020. E sui contr a tti spieg a : "E' sta ta  g ià  vincola ta
una  quota  in  leg g e di Bila ncio. Su  questo  nulla  doveva  né poteva  a g g iung er e il Def” .
E poi l'im peg no: “Se le pr evisioni di cr escita  del PIL  sa r a nno  nei pr ossim i m esi
confer m a te, com e noi r itenia m o, ci sa r à  cer ta m ente l’im peg no  m io  per sona le e del
Gover no  tutto  a d  a deg ua r e a lla  cr escita  del PIL, quella  del Fondo  sa nita r io” . 

“Le previsioni del Documento di Economia e Finanza recanti la variazione della spesa sanitaria in percentuale
sul PIL per il triennio 2017 – 2019 (2017: 6,7%; 2018: 6,5%; 2019: 6,4%) non certificano una decrescita della
spesa sanitaria in quanto i dati della spesa sanitaria, in valore assoluto, riportati nello stesso DEF, attestano
una crescita costante dell’1,4% nel 2017, dello 0,8% nel 2018, dello 0,9% nel 2019 e del 2,1% nel 2020”. Così
la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, 'legge' i dati contenuti nel documento di economia e finanza varato
da Palazzo Chigi rispondendo a distanza alle critiche di chi, come il M5S e l'Anaao ha parlato di una spesa
sanitaria che nei prossimi anni "crescerà assai meno rispetto al Pil".

“Infatti – prosegue la ministra - la spesa sanitaria si attesterà nel 2017 a 114.138 milioni di euro, nel 2018 a
115.068 milioni di euro, nel 2019 a 116.105 milioni di euro e nel 2020 a 118.570 milioni di euro. Ma poiché le
stime di crescita del PIL sono più che confortanti e fanno registrare un significativo aumento costante dal 2017
al 2019, segnatamente pari al 2,2% nel 2017, al 2,9% sia nel 2018 che nel 2019, il valore del rapporto tra
spesa sanitaria e PIL produce un effetto decrescente, dovuto al dato positivo della ripresa del PIL non certo
alla riduzione, che non esiste, della spesa sanitaria complessiva”.

“Comunque – evidenzia Lorenzin -, se le previsioni di crescita del PIL saranno nei prossimi mesi confermate
nei fatti, come noi riteniamo, ci sarà certamente l’impegno mio personale e del Governo tutto ad adeguare alla
crescita del PIL, quella del Fondo Sanitario Nazionale”.

“Sui contratti del personale sanitario, dipendente e convenzionato, - conclude la ministra - ricordo che con
specifica norma di legge, da me fortemente voluta e inserita nella Legge di Bilancio 2017, è stata vincolata una
quota del Fondo sanitario nazionale proprio finalizzata ai rinnovi contrattuali. Su questo nulla doveva né poteva
aggiungere l’ultimo Documento di Economia e Finanza”. 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49812
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49865
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=49837


 //  SCIENZE

IL MAGGIORE ENTE DI RICERCA ITALIANO

Il Cnr punta ad assumere i giovani
«Abbiamo troppi scienziati 50enni»
Oltre 8 mila dipendenti in 102 istituti e 330 laboratori. Il presidente Massimo Inguscio:
più controlli interni per evitare irregolarità nell’utilizzo dei fondi. L’età media dei precari
è di 40 anni. Il nodo critico resta il rapporto tra ricerca e industria

di  Giovanni Caprara



(Lapresse)

«Il Cnr recluterà sempre di più giovani ricercatori cercando nel contempo di
stabilizzare gli oltre mille lavoratori senza un contratto non a tempo
indeterminato», dice subito Massimo Inguscio, presidente del maggiore ente
di ricerca italiano. «Già nel dicembre scorso — precisa — abbiamo assunto
82 nuovi ricercatori e continueremo così, con un centinaio ogni anno». La
scelta è una risposta alle correnti osservazioni di un’anzianità media troppo
elevata dei ricercatori (48,5 anni) per una ricerca produttiva dei 5.244
scienziati dell’ente. Per la verità è di 50,6 anni per i dipendenti a tempo
indeterminato, mentre quella dei precari è inferiore (39,6). «Dobbiamo
rimediare alla politica degli anni passati che non valorizzava il fatto di come il
capitale umano nella ricerca sia un investimento e non una spesa — aggiunge
Inguscio —. Inoltre, garantiremo anche una carriera perché questa è l’altra
anomalia del nostro ente nel quale la maggioranza dei ricercatori è rimasta ai
livelli più bassi; naturalmente tutto deve avvenire secondo il criterio
meritocratico a cui faremo sempre riferimento».

Le aree di ricerca
Il Cnr è impegnato su aree strategiche di ricerca, dalle nanotecnologie ai
trasporti all’agroalimentare, al biomedico, all’ambiente e salute. E proprio in
quest’ultimo campo tra qualche giorno sarà annunciato un risultato
importante per combattere l’epidemia della Xylella. Il bilancio dell’ente di 900
milioni di euro è garantito per il 40 per cento dalle entrate esterne provenienti
da contratti con imprese private, forniture di indagini e servizi. Per ogni euro
investito nella ricerca Cnr si producono un euro e 60 centesimi.

LA TRATTATIVA

Alitalia, sì al pre-accordo con i
sindacati
di Francesco Di Frischia

ARMAMENTI

Usa, sganciata in Afghanistan la «madre
di tutte le bombe» Un gigante da 10
tonnellate

di Guido Olimpio, da Washington

COREA DEL NORD

Pyongyang a Trump:
non terremo le
braccia incrociate

di Redazione Online

I DATI DELLA SONDA CASSINI

Possibile la vita nell’oceano di una luna di
Saturno | Foto

di Paolo Virtuani

IL CASO

Dai bandi ai depistaggi: così ricomincia
inchiesta Consip

di Fiorenza Sarzanini
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Gli obiettivi
«Oggi tra i nostri obiettivi primari c’è la realizzazione di brevetti. Ne abbiamo
già oltre 350 attivi ponendoci al primo posto in Italia. Stiamo ultimando il
nuovo piano strategico triennale che include la valorizzazione e il
trasferimento tecnologico, sostenendo start up e spin off. Stiamo valutando
nuove collaborazioni scientifiche e di trasferimento tecnologico con il Fondo
della Banca europea investimenti e Cassa depositi e prestiti, impegnati nella
nascita del primo fondo italiano Tech».

Il nodo critico
Un nodo rimasto critico per la ricerca italiana è il rapporto tra enti di ricerca e
industrie. «Con Confindustria stiamo lavorando a dei dottorandi industriali
che coinvolgono le università migliori, dal Politecnico di Milano all’Università
di Napoli, e formato dei campus dentro alcune aziende come ST
Microelectronics, dove ricercatori del Cnr lavorano con i ricercatori
dell’azienda, oppure in Puglia nel campus di Lecce dove c’è l’istituto di
nanotecnologie del Cnr all’avanguardia in Europa».

I nostri scienziati all’estero
Nella ricorrenza dei dieci anni dalla fondazione dei programmi di ricerca
europei Erc (il Cnr in questi primi dieci anni ne ha vinti 42) è riemerso il fatto
che diversi scienziati italiani li conquistano lavorando all’estero. «Faremo di
tutto per attrarli nei nostri laboratori, ma allo stesso tempo abbiamo creato
un gruppo di lavoro a Bruxelles per aiutare i ricercatori attivi nella Penisola a
concorrere nel modo più efficace. Con i Seed Project sosteniamo i più giovani
a prepararsi per competere ai livelli europei».

Evitare le irregolarità
Giovedì Inguscio ha riunito al centro di Capo Granitola, in Sicilia, tutti i
direttori degli Istituti del Cnr dell’isola. Verranno rafforzati i processi di
controllo per ridurre i rischi di situazioni come quelli raccontati o immaginati
nella trasmissione Report. «Il Cnr e i precedenti vertici avevano denunciato
fin dal 2015 a magistratura competente e Corte dei conti irregolarità negli
istituti del mare di Napoli e di fisiologia clinica di Pisa — conclude il
presidente —. Il Cnr a suo tempo aveva provveduto a licenziare i casi isolati
protagonisti delle malefatte precedenti al mio incarico, in un ente che conta
oltre 8 mila dipendenti, in 102 istituti e 330 laboratori».
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(Agenparl) – Roma, 13 apr 2017 – “Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al
professore Enzo Moavero Milanesi per la nomina a consigliere del Presidente del
Consiglio per la promozione della dislocazione a Milano della sede dell’Agenzia Europea
dei Medicinali (EMA)”. Lo afferma il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. “Il
Professor Moavero – sottolinea il Ministro – è una persona autorevole e altamente
competente con cui ho già ho avuto modo di collaborare e con cui sono convinta faremo
insieme un buon lavoro”.

Antonella
Aldrighetti

Def. Lorenzin, nessuna decrescita per
la spesa sanitaria

Vaccini. Ministro Lorenzin su
conferenza anti vaccini alla Camera

Sanità Sicilia. Lorenzin
“Approvazione del Piano di riordino

MAGAZINE

HiQPdf Evaluation 04/14/2017

RASSEGNA WEB AGENPARL.COM Data pubblicazione: 13/04/2017

http://www.agenparl.com/
http://www.salute.gov.it/portale/expo2015/dettaglioCampagneExpo2015.jsp?id=96
https://www.facebook.com/agenparl/298126064368
https://twitter.com/Agenparl
https://plus.google.com/117915239369039337351
https://it.linkedin.com/pub/agenparl-agenparl/97/384/5b0
http://www.agenparl.com/feed/
http://www.agenparl.com
http://www.agenparl.com/politica-3/
http://www.agenparl.com/politica-3/esteri/
http://www.agenparl.com/politica-3/politica/
http://www.agenparl.com/francia-attentato-molotov-quartier-generale-del-front-national-parigi/
http://www.agenparl.com/francia-attentato-molotov-quartier-generale-del-front-national-parigi/
http://www.agenparl.com/peru-rinvio-della-sentenza-maxima-acuna-amnesty-international-un-espediente-bloccare-la-sua-azione-difesa-dellambiente/
http://www.agenparl.com/peru-rinvio-della-sentenza-maxima-acuna-amnesty-international-un-espediente-bloccare-la-sua-azione-difesa-dellambiente/
http://www.agenparl.com/filippine-duterte-firma-accordo-riad-tutela-lavoratori-presenti-arabia-saudita/
http://www.agenparl.com/filippine-duterte-firma-accordo-riad-tutela-lavoratori-presenti-arabia-saudita/
http://www.agenparl.com/nato-trump-usa-alleanza-non-piu-osoleta-rafforzeremo-accordi/
http://www.agenparl.com/nato-trump-usa-alleanza-non-piu-osoleta-rafforzeremo-accordi/
http://www.agenparl.com/russia-osservazioni-rex-w-tillerson-segretario-ministro-degli-esteri-russo-sergey-lavrov-della-riunione/
http://www.agenparl.com/russia-osservazioni-rex-w-tillerson-segretario-ministro-degli-esteri-russo-sergey-lavrov-della-riunione/
http://www.agenparl.com/politica-3/esteri/
http://www.agenparl.com/economia/
http://www.agenparl.com/economia/economia-estera/
http://www.agenparl.com/economia/economia-economia/
http://www.agenparl.com/protezionismo-firmata-oggi-dichiarazione-congiunta-global-trade-innovation-policy-alliance-globalizzazione/
http://www.agenparl.com/protezionismo-firmata-oggi-dichiarazione-congiunta-global-trade-innovation-policy-alliance-globalizzazione/
http://www.agenparl.com/russia-putin-incontra-governatore-della-banca-centrale-elvira-nabiullina/
http://www.agenparl.com/russia-putin-incontra-governatore-della-banca-centrale-elvira-nabiullina/
http://www.agenparl.com/centrodestra-gianpiero-samori-mir-parliamo-passato-m5s-cresce-proporzione-al-personalismo-del-capo/
http://www.agenparl.com/centrodestra-gianpiero-samori-mir-parliamo-passato-m5s-cresce-proporzione-al-personalismo-del-capo/
http://www.agenparl.com/ue-gianpiero-samori-mir-nel-dibattito-astratto-uscire-restare-alcune-considerazioni-concrete-obbligate/
http://www.agenparl.com/ue-gianpiero-samori-mir-nel-dibattito-astratto-uscire-restare-alcune-considerazioni-concrete-obbligate/
http://www.agenparl.com/incontro-confitarma-vice-ministro-greco-alleconomia/
http://www.agenparl.com/economia/economia-estera/
http://www.agenparl.com/regioni-2/
http://www.agenparl.com/regioni-2/abruzzo-regioni-2/
http://www.agenparl.com/regioni-2/basilicata-regioni-2/
http://www.agenparl.com/regioni-2/calabria-regioni-2/
http://www.agenparl.com/regioni-2/campania-regioni-2/
http://www.agenparl.com/regioni-2/emilia-romagna/
http://www.agenparl.com/regioni-2/friuli-venezia-giulia/
http://www.agenparl.com/regioni-2/lazio-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/liguria-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/lombardia-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/marche-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/molise-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/piemonte/
http://www.agenparl.com/regioni-2/puglia-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/sardegna-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/sicilia-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/toscana-regioni-3/
http://www.agenparl.com/regioni-2/trentino-alto-adige/
http://www.agenparl.com/regioni-2/umbria-5/
http://www.agenparl.com/regioni-2/valle-daostavallee-daoste/
http://www.agenparl.com/regioni-2/veneto-regioni-3/
http://www.agenparl.com/bologna-assofarm-distribuzione-dei-farmaci-servizi-nuovi-modelli-la-farmacia-del-futuro/
http://www.agenparl.com/bologna-assofarm-distribuzione-dei-farmaci-servizi-nuovi-modelli-la-farmacia-del-futuro/
http://www.agenparl.com/forza-italia-razzi-fi-ed-abruzzo-signor-nazario-pagano-dato-inizio-alle-tarantelle-elettorali/
http://www.agenparl.com/forza-italia-razzi-fi-ed-abruzzo-signor-nazario-pagano-dato-inizio-alle-tarantelle-elettorali/
http://www.agenparl.com/terremoto-crosio-ln-occasione-persa-messa-sicurezza-viadotti-danneggiati-a24-a25/
http://www.agenparl.com/sicurezza-polizia-sequestra-beni-un-valore-milioni-euro-ad-un-collaboratore-giustizia/
http://www.agenparl.com/sicurezza-polizia-sequestra-beni-un-valore-milioni-euro-ad-un-collaboratore-giustizia/
http://www.agenparl.com/lanciano-ascom-abruzzo-lanciano-cosa-non-va-problemi-dei-commercianti/
http://www.agenparl.com/regioni-2/abruzzo-regioni-2/
http://www.agenparl.com/magazine/
http://www.agenparl.com/magazine/agroalimentare/
http://www.agenparl.com/magazine/made-in-italy/
http://www.agenparl.com/magazine/mare-2/
http://www.agenparl.com/magazine/medicina-2/
http://www.agenparl.com/pasqua-unc-attenzione-alle-etichette-alimentari/
http://www.agenparl.com/pasqua-unc-attenzione-alle-etichette-alimentari/
http://www.agenparl.com/sicurezza-agroalimentare-carabinieri-nac-denunciata-1-persona-sequestrate-92-000-uova-ed-oltre-5-q-prodotti-destinati-ai-consumatori-25-ettolitri-vino/
http://www.agenparl.com/sicurezza-agroalimentare-carabinieri-nac-denunciata-1-persona-sequestrate-92-000-uova-ed-oltre-5-q-prodotti-destinati-ai-consumatori-25-ettolitri-vino/
http://www.agenparl.com/riso-fiorio-pd-rivedere-agevolazioni-doganali-importazioni-extra-ue/
http://www.agenparl.com/riso-fiorio-pd-rivedere-agevolazioni-doganali-importazioni-extra-ue/
http://www.agenparl.com/riso-m5s-origine-varieta-etichetta-anche-proteste/
http://www.agenparl.com/riso-m5s-origine-varieta-etichetta-anche-proteste/
http://www.agenparl.com/caporalato-mongielloginefra-la-legge-bisogno-delle-linee-guida-operativa-governo-stanzi-fondi-necessari-servizi-territoriali/
http://www.agenparl.com/caporalato-mongielloginefra-la-legge-bisogno-delle-linee-guida-operativa-governo-stanzi-fondi-necessari-servizi-territoriali/
http://www.agenparl.com/magazine/agroalimentare/
http://www.agenparl.com/sport-federazioni-sportive/
http://www.agenparl.com/sport-federazioni-sportive/motori-2/
http://www.agenparl.com/sport-federazioni-sportive/altri-sport/
http://www.agenparl.com/vela-prime-regate-ostia-cico-2017/
http://www.agenparl.com/vela-prime-regate-ostia-cico-2017/
http://www.agenparl.com/formia-weekend-nel-segno-della-vela-eleonora-zangrillo-sport-turismo-lo-sviluppo-della-nostra-citta/
http://www.agenparl.com/formia-weekend-nel-segno-della-vela-eleonora-zangrillo-sport-turismo-lo-sviluppo-della-nostra-citta/
http://www.agenparl.com/vela-riprende-domenica-linvernale-riva-traiano/
http://www.agenparl.com/vela-riprende-domenica-linvernale-riva-traiano/
http://www.agenparl.com/449263-2/
http://www.agenparl.com/449263-2/
http://www.agenparl.com/vela-alla-roma-2-si-torna-piombare-motori/
http://www.agenparl.com/vela-alla-roma-2-si-torna-piombare-motori/
http://www.agenparl.com/sport-federazioni-sportive/motori-2/
http://www.agenparl.com/varie/
http://www.agenparl.com/magazine/ambiente-territorio/
http://www.agenparl.com/varie/cultura-turismo/
http://www.agenparl.com/varie/disastri-incidenti/
http://www.agenparl.com/varie/giustizia-criminalita/
http://www.agenparl.com/varie/guerre-conflitti/
http://www.agenparl.com/varie/istruzione/
http://www.agenparl.com/varie/lavoro-welfare/
http://www.agenparl.com/varie/meteo/
http://www.agenparl.com/varie/religioni/
http://www.agenparl.com/varie/scienza-tecnologia/
http://www.agenparl.com/varie/social-network/
http://www.agenparl.com/ambiente-obiettivo-sostenibilita-fs-italiane-zoppa-sfidano-la-digital-community-un-concorso-idee/
http://www.agenparl.com/ambiente-obiettivo-sostenibilita-fs-italiane-zoppa-sfidano-la-digital-community-un-concorso-idee/
http://www.agenparl.com/terremoto-cnr-radar-satellitari-gps-rilevano-scorrimenti-faglie-asismici/
http://www.agenparl.com/terremoto-cnr-radar-satellitari-gps-rilevano-scorrimenti-faglie-asismici/
http://www.agenparl.com/imu-razzi-fi-interrogazione-labolizione-uso-domestico-commericale/
http://www.agenparl.com/imu-razzi-fi-interrogazione-labolizione-uso-domestico-commericale/
http://www.agenparl.com/ambiente-lucart-verso-uneconomia-circolare-della-carta-tutti-risultati-del-progetto-fiberpack-dal-2013-oggi/
http://www.agenparl.com/ambiente-lucart-verso-uneconomia-circolare-della-carta-tutti-risultati-del-progetto-fiberpack-dal-2013-oggi/
http://www.agenparl.com/dieselgate-altroconsumo-test-tre-auto-gruppo-vw-risultati-smentiscono-la-casa-tedesca/
http://www.agenparl.com/magazine/ambiente-territorio/
http://www.agenparl.com/international-new/
http://www.agenparl.com/international-new/deutsch/
http://www.agenparl.com/international-new/english/
http://www.agenparl.com/international-new/espanola/
http://www.agenparl.com/international-new/french/
http://www.agenparl.com/international-new/portugues/
http://www.agenparl.com/international-new/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9/
http://www.agenparl.com/international-new/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%9a%84/
http://www.agenparl.com/ovp-becker-facebook-und-co-wie-traditionelle-medien-die-verantwortung-nehmen/
http://www.agenparl.com/ovp-becker-facebook-und-co-wie-traditionelle-medien-die-verantwortung-nehmen/
http://www.agenparl.com/ovp-becker-endlich-konnen-flugrouten-internationaler-terroristen-verfolgt-werden/
http://www.agenparl.com/ovp-becker-endlich-konnen-flugrouten-internationaler-terroristen-verfolgt-werden/
http://www.agenparl.com/meran-carabinieri-ein-20-jahriger-nordafrikaner-versucht-einen-taxifahrer-zu-berauben-geschnappt-und-verhaftet-dank-der-promptheit-des-taxifahrers-der-ihm-wahrend-der-flucht-ein-foto-schiesst/
http://www.agenparl.com/mef-padoan-reagiert-auf-auserungen-von-schweizer-finanzminister-eveline-widmer-schlumpf/
http://www.agenparl.com/mef-padoan-reagiert-auf-auserungen-von-schweizer-finanzminister-eveline-widmer-schlumpf/
http://www.agenparl.com/eu-storace-het-evf-trap-arriveert-in-kranten/
http://www.agenparl.com/eu-storace-het-evf-trap-arriveert-in-kranten/
http://www.agenparl.com/international-new/deutsch/
http://www.agenparl.com/atitech-carfagna-fi-lettieri-dimostrera-bonta-suo-operato-ed-estraneita-fatti-contestati/
http://www.agenparl.com/ema-lorenzin-plaude-nomina-moavero/
http://www.agenparl.com/atitech-sequestro-quote-bancarie-lettieri-azienda-parte-lesa-condotta-cristallina-rimango-sereno/
http://www.agenparl.com/def-lorenzin-nessuna-decrescita-la-spesa-sanitaria/
http://www.agenparl.com/ex-novelli-bellanova-intesa-raggiunta/
http://www.agenparl.com/atitech-sequestro-quote-bancarie-azienda-gia-fornite-documentazioni-dimostrata-integrita-nostro-operato/
http://www.agenparl.com/atitech-procura-napoli-sequestra-350-mila-euro-disponibilita-bancaria-lettieri-indagato/
http://www.agenparl.com/municipio-ix-catavaio-aderisco-fratelli-ditalia/
http://www.agenparl.com/contraffazione-m5s-diventi-reato-penale-fede-pubblica/
http://www.agenparl.com/municipio-viii-brunetta-fallimento-m5s-cdx-unito-pronto-vincere-governare/
http://www.agenparl.com/_canali/notiziario-generale/
http://www.agenparl.com/magazine/medicina-2/
http://www.agenparl.com/_canali/social/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fema-lorenzin-plaude-nomina-moavero%2F&text=Ema.%20Lorenzin%20plaude%20a%20nomina%20Moavero
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fema-lorenzin-plaude-nomina-moavero%2F&t=Ema.%20Lorenzin%20plaude%20a%20nomina%20Moavero
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fema-lorenzin-plaude-nomina-moavero%2F
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fema-lorenzin-plaude-nomina-moavero%2F&title=Ema.%20Lorenzin%20plaude%20a%20nomina%20Moavero&summary=%26nbsp%3B%20%28Agenparl%29%20%26%238211%3B%20Roma%2C%2013%20apr%202017%20%26%238211%3B%20%E2%80%9CFaccio%20i%20miei%20migliori%20auguri%20di%20buon%20lavoro%20al%20professore%20Enzo%20Moavero%20Milanesi%20per%20la%20nomina%20a%20consigliere%20del%20Presidente%20del%20Consiglio%20per%20la%20promozione%20della%20dislocazione%20a%20Milano%20della%20sede%20dell%E2%80%99Agenzia%20Europea%20dei%20Medicinali%20%28EMA%29%E2%80%9D.%20Lo%20afferma%20il%20Ministro%20della%20Salute%2C%20Beatrice%20Lorenzin.%20%E2%80%9CIl%20Professor%20Moavero%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fema-lorenzin-plaude-nomina-moavero%2F%22%20title%3D%22Read%20more%22%20%3E...%3C%2Fa%3E
mailto:?Subject=Ema.%20Lorenzin%20plaude%20a%20nomina%20Moavero&body=http%3A%2F%2Fwww.agenparl.com%2Fema-lorenzin-plaude-nomina-moavero%2F
http://www.agenparl.com/ema-lorenzin-plaude-nomina-moavero/#
http://www.agenparl.com/author/antonella-aldrighetti/
http://www.agenparl.com/tag/ena/
http://www.agenparl.com/tag/lorenzin/
http://www.agenparl.com/tag/moavero/
http://www.agenparl.com/def-lorenzin-nessuna-decrescita-la-spesa-sanitaria/
http://www.agenparl.com/def-lorenzin-nessuna-decrescita-la-spesa-sanitaria/
http://www.agenparl.com/vaccini-ministro-lorenzin-conferenza-anti-vaccini-alla-camera-paladini-dellantiscienza-tentano-blitz-nelle-sedi-istituzionali/
http://www.agenparl.com/vaccini-ministro-lorenzin-conferenza-anti-vaccini-alla-camera-paladini-dellantiscienza-tentano-blitz-nelle-sedi-istituzionali/
http://www.agenparl.com/sanita-sicilia-lorenzin-approvazione-del-piano-riordino-della-rete-ospedaliera-parte-del-tavolo-verifica-unottima-notizia/
http://www.agenparl.com/sanita-sicilia-lorenzin-approvazione-del-piano-riordino-della-rete-ospedaliera-parte-del-tavolo-verifica-unottima-notizia/
http://www.agenparl.com/notiziario/
http://www.agenparl.com/broadcast-live/
http://www.agenparl.com/broadcast-live-2/
http://www.agenparl.com/broadcast-live-3/
http://www.agenparl.com/channels/
http://www.agenparl.com/channels-2/
http://www.agenparl.com/channels-3/
http://www.agenparl.com/channels-4/
http://www.agenparl.com/channels-5/
http://www.agenparl.com/channels-6/
http://www.agenparl.com/chi-siamo/
http://www.agenparl.com/contatti/
http://www.agenparl.com/informativa-sulla-privacy/
http://www.agenparl.com/i-servizi/
http://www.agenparl.com/youtube_live_streaming/
http://www.agenparl.com/pasqua-unc-attenzione-alle-etichette-alimentari/
http://www.agenparl.com/pasqua-unc-attenzione-alle-etichette-alimentari/
http://www.agenparl.com/sicurezza-agroalimentare-carabinieri-nac-denunciata-1-persona-sequestrate-92-000-uova-ed-oltre-5-q-prodotti-destinati-ai-consumatori-25-ettolitri-vino/
http://www.agenparl.com/riso-fiorio-pd-rivedere-agevolazioni-doganali-importazioni-extra-ue/


 14-APR-2017
da pag.  10
foglio 1

Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   482.000
Diffusione   12/2016:    65.889
Tiratura      12/2016:   125.801

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 14-APR-2017
da pag.  18
foglio 1

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   12/2016:   177.209
Tiratura      12/2016:   216.821

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 14-APR-2017
da pag.  10
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   111.000
Diffusione   12/2016:    40.109
Tiratura      12/2016:    79.294

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 14-APR-2017
da pag.  10
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016:   111.000
Diffusione   12/2016:    40.109
Tiratura      12/2016:    79.294

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



14/4/2017 Tutto il mondo della farmacia contro <em>Le Iene</em> dopo la puntata sulla distribuzione diretta

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=49869 1/2

quotidianosanità.it 

Gioved ì  13 A PRILE 2017  

Tutto il mondo della farmacia contro Le Iene
dopo la puntata sulla distribuzione diretta
"Il tem a  della  spesa  fa r m a ceutica  e a ncor  di più  quello  dell’a ccesso  a l fa r m a co, non
a m m ettono  sem plifica zioni, pa r ticola r m ente utili per  fa r e un  titolo  a  effetto  m a
inutili a  m ig lior a r e l’a ssistenza  a i citta dini e i conti dello  Sta to", così in  una  nota
cong iunta  Assofa r m , Feder fa r m a , Fofi e Sifo  sono  inter venuti a  seg uito
della  punta ta  di ier i della  nota  tr a sm issione telev isiva . 

"Non si considera in alcun punto del servizio il fatto dall’inizio dell’anno, in seno al tavolo sulla farmaceutica
convocato dai Ministeri dello Sviluppo economico e della Salute è costituito un gruppo di lavoro che si occupa
dell’analisi e delle criticità sulla spesa farmaceutica 'diretta e per conto' cui partecipano tutte le componenti
della filiera del farmaco. Non è vero, quindi, che la materia sia più o meno artatamente posta in secondo piano
per favorire gli interessi di qualcuno. Anzi: si è voluto metterla al centro di un esame approfondito e a tutto
campo, che renda ragione anche di difformità nell’organizzazione e nel costo dei servizi stessi".
 
Così in  una nota congiunta Assofarm, Federfarma, Fofi e Sifo  sono intervenuti a seguito
della trasmissione delle Iene del 12 aprile, dedicata alla distribuzione diretta e per conto dei medicinali
rimborsati dal Servizio sanitario.
 
"In assenza di una ricognizione di questo tipo risulta arduo definire un costo standard per un servizio
complesso come la distribuzione del farmaco, con qualsiasi modalità la si voglia svolgere - si sottolinea nella
nota -. Quindi le cifre fornite per la realtà dell’Asl di Imperia non possono essere direttamente generalizzate a
situazioni differenti per organizzazione e logistica. Tantomeno, quindi, si possono ipotizzare risparmi a livello
nazionale partendo da questo dato. Manca peraltro nell’illustrazione della situazione fatta dal servizio qualsiasi
considerazione sui costi sopportati dal cittadino per recarsi nei punti di distribuzione, in termini economici e di
tempo: anche in questo caso occorre considerare che non tutte le situazioni si prestano a un servizio
centralizzato: un conto è il piccolo centro, un altro la città metropolitana per limitarsi all’esempio più immediato.
Ed è proprio in considerazione dei costi e dei disagi che possono gravare sui cittadini che è stata avviata la
distribuzione per conto attraverso le farmacie di comunità".
 
"Non è corretto definire 'una scatola' il farmaco, così come dire che le farmacie agiscono 'come un corriere' nel
caso della distribuzione per conto. Dimenticare la radicale differenza tra i beni di consumo e i farmaci significa
porsi al di fuori di qualsiasi logica sanitaria e di tutela della salute - aggiungono -. Questa linea di pensiero apre
la strada all’affidamento dei medicinali a personale non qualificato che non è in grado di svolgere quelle
prestazioni che salvaguardano la sicurezza del paziente: dalla verifica della prescrizione al controllo
dell’integrità del medicinale, per non parlare delle ulteriori prestazioni a supporto dell’aderenza alla terapia e di
farmacovigilanza previste anche nei nuovi Livelli essenziali di assistenza. Le immagini dei vaccini trasportati al
caldo sul sedile del passeggero da parte di alcuni corrieri, diffuse anch’esse in televisione, dovrebbero far
riflettere. Sicuramente l’opera di un fattorino, con tutto il dovuto rispetto, può 'costare' meno di quella di un
farmacista, ma speriamo che nessuno possa considerarle sovrapponibili ai fini della tutela della salute dei
cittadini".
 
"Un altro aspetto della distribuzione diretta di cui si sottovalutano le implicazioni è che spesso, nel caso delle
patologie croniche, al paziente viene fornita una quantità di farmaci sufficiente a diversi mesi di trattamento.
Questa pratica può determinare sprechi, nel caso che nel frattempo il medico decida di cambiare terapia, e
allunga spesso eccessivamente l’intervallo tra un contatto e l’altro tra il paziente e i professionisti della salute
che l’hanno in carico, con tutte le conseguenze del caso - evidenziano Assofarm, Federfarma, Fofi e Sifo -.
Sembra si ignori la frequenza con cui il paziente si rivolge al farmacista perché sono sorti dei dubbi sull’uso del
farmaco, o perché è intervenuta qualche circostanza che lo preoccupa, dalla dose dimenticata a qualche
effetto inaspettato. Dovrebbe chiamare l’Asl? Prendere l’auto e recarsi in ospedale?".
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"Nel servizio sono poi presenti alcune imprecisioni che inducono a pensare che sarebbe occorsa una
maggiore riflessione. Le farmacie comunali, per esempio, non dipendono dalle Asl, come detto nel servizio, ma
appunto dal Comune e nulla hanno a che fare con la distribuzione diretta. La spesa farmaceutica italiana,
peraltro allineata a quella degli altri paesi europei, non cresce per chissà quale gestione irrazionale della
distribuzione, ma per l’impatto delle malattie croniche e per l’arrivo dei medicinali innovativi. Infine, tra i costi di
un ricorso totale ed esclusivo alla distribuzione diretta non si mette in conto che questo comporterebbe la
disgregazione dell’attuale rete delle farmacie di comunità. Una rete di presidi sanitari, ai quali si può accedere
in qualsiasi momento, sicuri di trovare un professionista della salute preparato e competente al servizio del
cittadino. A proposito di spese e risparmi, il Paese può permettersi questa desertificazione del territorio?",
prosegue la nota.
 
"Niente è più importante del diritto di cronaca ma di cronaca deve trattarsi, non dell’enfatizzazione di dati
particolari al fine di sostenere una tesi costruita a priori. Il tema della spesa farmaceutica e ancor di più quello
dell’accesso al farmaco, non ammettono semplificazioni, particolarmente utili per fare un titolo a effetto ma
inutili a migliorare l’assistenza ai cittadini e i conti dello Stato", concludono. 




