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Adroterapia contro il cancro, l’alta 
tecnologia è nei Lea 

 

La radioterapia avanzata che utilizza protoni o ioni carbonio al posto dei raggi X è entrata nel Sistema 

Sanitario Nazionale. È più precisa di quella tradizionale e indicata per i tumori resistenti e non 

operabili, ma ancora molto costosa 

di TINA SIMONIELLO 

Un passaggio storico. Il ministro Lorenzin ha definito così il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 18 marzo scorso che stabilisce i nuovi Livelli Essenziali d’Assistenza (Lea). Ebbene, 
nel passaggio storico, che in effetti esce a 15 anni dall'ultimo aggiornamento (che risale al 2001), tra le 
prestazioni ad elevato contenuto tecnologico c’è l’adroterapia contro il cancro: fino a oggi erogata 
all’interno del Sistema Sanitario Regionale della Lombardia e dell’Emilia Romagna e ora a disposizione 
dei pazienti di tutto il territorio nazionale. 
 
Cos'è l'adroterapia. L’adroterapia è una forma di radioterapia avanzata che al posto dei classici raggi X 
(che sono fotoni), utilizza ioni carbonio e protoni emessi da un acceleratore di particelle, il sincrotrone, 
una macchina costruita grazie anche al contributo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) sul 
disegno dell’acceleratore di particelle del Cern di Ginevra, per dare un’idea del livello di tecnologia. Il 
nome adroterapia deriva dal fatto che gli ioni carbonio e protoni sono adroni, cioè particelle subatomiche 
pesanti (per chi mastica un po’ di fisica gli adroni sono formati da almeno tre quark; per chi ricorda il 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg
http://home.infn.it/it/
http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2017/04/18/news/adroterapia_contro_il_cancro_l_alta_tecnologia_e_nei_lea-163258952/


greco, adron sta per forte, pesante). 
 
Un’avanguardia per 4.500 pazienti l’anno. “L’inserimento dell’adroterapia nei nuovi Lea è un risultato 
importante, perché mette a disposizione di tutti i cittadini una terapia avanzata su cui l’Italia è 
all’avanguardia a livello mondiale”, ha dichiarato Erminio Borloni, presidente della Fondazione CNAO, 
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica – uno dei sei centri al mondo e dei due in Europa in grado 
di effettuare trattamenti sia con protoni che con ioni carbonio – all’indomani dell’uscita in gazzetta del 
DPCM sui Lea: “Stimiamo che nel nostro Paese ci siano almeno 4.500 pazienti oncologici ogni anno che 
necessitano dell’adroterapia come migliore risposta terapeutica alla loro malattia”. 
 
Non è un’alternativa. L’adroterapia non è una alternativa alla radioterapia. E non la sostituirà, ma, 
stando ai nuovi Lea, andrà a coprire una fascia di pazienti con tumori resistenti alle radiazioni tradizionali 
oppure inoperabili perché difficili da raggiungere o circondati da organi o tessuti delicati. Dieci sono le 
famiglie tumorali trattabili con l'adroterapia che ha individuato il DPCM, e vanno da alcuni cordomi e 
condrosarcomi della base del cranio, ai melanomi oculari, a recidive già sottoposte a radioterapia. 
 
Il doppio vantaggio dell’adroterapia: più selettiva e più efficace. “Il vantaggio delle particelle pesanti 
rispetto ai raggi X è doppio. Primo, gli adroni sono selettivi: mentre i raggi X, attraversando il corpo da 
parte a parte, rilasciano energia lungo tutto il percorso, gli adroni per loro stessa natura sono 
balisticamente più precisi e rilasciano la dose proprio sul bersaglio, il cancro. Di conseguenza, 
danneggiano meno i tessuti sani, e questo è fondamentale per alcune sedi critiche come la base del 
cranio, gli occhi, per i tumori pediatrici“, spiega Roberto Orecchia, docente di Radioterapia oncologica 
alla Statale di Milano, direttore scientifico dello Ieo - Istituto europeo di oncologia e del CNAO di Pavia. 
“Il secondo vantaggio, che riguarda però soltanto gli ioni carbonio e non i protoni – specifica Orecchia – 
è che questa particelle hanno maggiore efficacia biologica, sono più potenti nel distruggere le cellule 
tumorali: il danno sul Dna provocato dagli ioni carbonio è tre volte superiore a quello della terapia 
classica. Gli ioni carbonio sono indicati per tumori radioresistenti, per esempio forme con scarso 
contenuto di ossigeno, sarcomi, tumori delle ghiandole salivari, glioblastomi, adenocarcinomi del 
pancreas. Noi, al CNAO, abbiamo trattato con adroterapia più di 1.200 casi, due terzi dei quali con ioni 
carbonio, un terzo con i protoni. Nel mondo sono stati trattati oltre 120mila pazienti con i protoni, con ioni 
carbonio molti meno”. 
 
I test sui tumori avanzati e le nuove prospettive dell’adroterapia. “È in sperimentazione l’adroterapia 
con protoni sul tumore avanzato del polmone, che sta dando risultati interessanti”, riprende Orecchia. “Ci 
sono esperienze in Giappone con ioni carbonio sul retto e sul pancreas, che stanno dando risultati di 
sopravvivenza doppi rispetto ai protocolli standard chemio-radioterapici”. Ma si stanno pendendo in 
considerazione particelle pesanti ancora mai utilizzate in clinica? “Lo ione elio”, risponde Orecchia”: 
“L’elio avrebbe un’efficacia intermedia, tra quella dei protoni e quella degli ioni carbonio. Lo stiamo 
sperimentando, come stanno facendo in Germania e in Giappone, e potrebbe essere una prospettiva 
per i tumori pediatrici, per i quali lo ione carbonio non si utilizza perché troppo pericoloso per i bambini. 
O per i tumori dell’occhio: anche per queste forme, infatti, il carbonio non viene usato”. 
 
Non è per tutti i tumori, i costi sono ancora elevati. “L’adroterapia è comunque una radioterapia, 

http://fondazionecnao.it/it/
http://fondazionecnao.it/it/


sebbene non utilizzi fotoni ma protoni e carbonioni, e non va interpretata come una tecnica che 
soppianterà la radioterapia tradizionale. La sua applicazione dipende – e ancora dipenderà per molto 
tempo – dai singoli casi, che il radiologo saprà selezionare”, dice Elvio Russi, direttore della Struttura 
complessa di Radioterapia, Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e presidente dell’Airo, 
Associazione italiana radioterapia oncologica. “E inoltre – continua – va fatta una distinzione tra terapia 
con protoni e terapia con ioni carbonio. Sulla prima abbiamo in letteratura dati sufficienti per utilizzarla, la 
seconda invece è promettente, perché molto più potente della radioterapia classica e quindi indicata per 
trattare tumori resistenti alle radioterapie tradizionali, ma ancora in una fase sperimentale. Abbiamo 
ancora pochi casi trattati, perché viene applicata per ora solo in due centri in Europa. Uno è nostro, è 
italiano, il CNAO di Pavia, che è davvero all’avanguardia”. 
 
“La protonterapia (cioè l'adroterapia con protoni, ndr.) e la radioterapia tradizionale non differiscono negli 
effetti, che sono gli stessi – sottolinea Russi – ma nella tossicità per i tessuti sani: i protoni sono meno 
tossici. Ma questo non significa che è sempre meglio la protonterapia della classica radioterapia. 
Dipende dalla sede dal tumore. Se la massa è circondata da tessuti nobili, per così dire, e cioè tessuto 
nervoso, midollo, colonna, cranio, occhi, allora ha un senso utilizzare i protoni. Ce l’ha sia per il paziente, 
che avrà meno effetti collaterali importanti a lungo termine, sia per i sistemi sanitari, che alla lunga 
avranno meno oneri economici. Non ha senso invece applicare la protonterapia in sedi dove gli effetti 
collaterali della terapia a raggi X sarebbero comunque limitati o facilmente risolvibili, a fronte di una 
spesa molto più bassa: un trattamento con fotoni costa intorno agli 8-10 mila euro, uno con protoni 20-
25mila. Quando il vantaggio non ci sarebbe, oppure lo svantaggio sarebbe minimo o accettabile, è 
saggio fare i conti con i costi. Va detto – conclude Russi – che il costo dei sincrotroni per i soli protoni, e 
ne abbiamo tre in Italia, si sta abbassando e si potrebbe dunque pensare di estendere la protonterapia in 
tempi relativamente brevi. La cosa è diversa per gli acceleratori degli ioni carbonio, molto più costosi”. 

 

 

http://www.radioterapiaitalia.it/
http://www.radioterapiaitalia.it/
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SALUTE 
STUDIO SU 30MILA PERSONE 

Tumori del cervello, scoperte 13 mutazioni 

che fanno salire il rischio 
I ricercatori annunciano di aver individuato per la prima volta una «preziosa miniera 
d’informazioni» sulle cause alla base del glioma, la più diffusa forma di neoplasia cerebrale 
di Vera Martinella 

 

Una «preziosa miniera d’informazioni» sulle cause genetiche alla base del glioma, la più diffusa forma di 
tumore al cervello. Così, sulla rivista Nature Genetics, gli scienziati britannici dell’Institute of Cancer 
Research di Londra definiscono la loro scoperta di 13 nuovi «errori genetici» associati al rischio di 
sviluppare questa neoplasia cerebrale che ogni anno colpisce 2.400 persone in Italia.«Questa nuova 
ricerca rivela nuove informazioni su cosa predispone le persone ad ammalarsi – dice Richard Houlston, 
docente di Genetica all’Instute of Cancer Research londinese -. Questo, in futuro, potrebbe aiutare a 
mettere a punto specifici controlli per chi è più a rischio, consentendo finalmente la diagnosi precoce e 
anche la produzione di nuovi farmaci mirati». 
Tumori, dieci segnali da tenere d’occhio   
 

Lo studio su 26 mutazioni di Dna: 13 mai scoperte finora 
I ricercatori inglesi, insieme a colleghi europei ed americani, hanno eseguito due ampi studi sul genoma 
di oltre 30mila persone, sia malate di glioma che sane, confrontando poi gli esiti con i dati di altri sei studi 
precedenti. Il loro scopo era identificare possibili mutazioni del DNA che potessero indicare chi è più in 
pericolo di ammalarsi, come avviene nel caso di donne con mutazione dei geni BRCA1 e BRCA 2 che 
oggi sappiamo avere maggiori probabilità di tumore al seno e all’ovaio, tanto da consigliare loro (in 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_29/tumori-cervello-scoperte-13-mutazioni-genetiche-che-fanno-salire-rischio-feb92282-1482-11e7-965d-2198437bb983.shtml
http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3823.html
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-dieci-segnali-tenere-d-occhio/stanchezza-cronica_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_29/tumori-cervello-scoperte-13-mutazioni-genetiche-che-fanno-salire-rischio-feb92282-1482-11e7-965d-2198437bb983.shtml


determinati casi) di asportare preventivamente gli organi o di sottoporsi a specifici controlli ravvicinati 
nel tempo.Hanno così individuato 13 variazioni genetiche, mai scoperte fino ad ora, che fanno aumentare 
le probabilità di ammalarsi di due sottotipi di glioma, sia il glioblastoma (il più aggressivo dei tumori 
cerebrali) sia altre varianti non-glioblastoma.Inoltre hanno raccolto nuove prove sul coinvolgimento di 
altre 13 mutazioni del DNA che erano già state identificate (come quelle dei geni p53, EGFR, TERT, 
RTEL1). 
 
Speranze per la diagnosi precoce 
I tumori cerebrali sono rari, ma hanno spesso una prognosi severa perché sono ancora difficili da 
curare, spesso sono estremamente aggressivi e resistenti ai farmaci, per cui si sviluppano e crescono in 
fretta.  I gliomi rappresentano circa il 40 per cento dei tumori che interessano il cervello e ad oggi non 
esistono metodi per diagnosticarli precocemente. Ne esistono diversi tipi le cui caratteristiche dipendono, 
principalmente, dal tipo di cellula colpita e dal tasso di crescita della massa tumorale. I gliomi più gravi, 
come il glioblastoma multiforme, sono caratterizzati da un alto ritmo di crescita.«Con i nostri risultati 
siamo riusciti a raddoppiare il numero di mutazioni genetiche che ora sappiamo essere coinvolte nella 
formazione di tumori del cervello – spiega Houlston -. E’ un vero e proprio tesoro, una miniera 
d’informazioni frutto di un lavoro enorme e della collaborazione di esperti di tutto il mondo. Sappiamo da 
tempo che c’è in alcuni casi una componente genetica ereditaria, anche se non è ancora chiaro quali siano 
i geni interessati né come le alterazioni si trasmettano e siano poi in grado di causare la malattia. Ora 
finalmente iniziamo a capire e questo passo avanti ci permetterà di fare progressi anche nella diagnosi 
precoce e nella terapia delle neoplasie cerebrali, che ancora oggi sono spesso letali». 
 

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/14_febbraio_04/altro-passo-avanti-contro-glioblastoma-8d51e9be-8d7e-11e3-9737-22dadb171b02.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/14_febbraio_04/altro-passo-avanti-contro-glioblastoma-8d51e9be-8d7e-11e3-9737-22dadb171b02.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_giugno_20/tumori-cervello-nuove-scoperte-modificano-cure-standard-969903bc-36ec-11e6-bb69-9ebff25dd482.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_giugno_20/tumori-cervello-nuove-scoperte-modificano-cure-standard-969903bc-36ec-11e6-bb69-9ebff25dd482.shtml
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Pro e contro del nuovo metodo Aifa per i farmaci
innovativi
Meno “algoritmo” e più “linea guida”. Innovazione farmacologica e tecnologica
scompaiono come criteri. Un nuovo meccanismo d’azione non conta se non
aggiunge un vantaggio terapeutico e la tecnologica è tale solo se genera una
migliore profilo clinico. Critiche? Poche, trovo il metodo valido. Però non considera
l’innovazione “economica”: il metodo valuta il vantaggio per il paziente e non per
l’intero Ssn 

“Ibis redibis non morieris in bello” sentenzia ambigua la Sibilla Cumana nella sua predizione oracolare. “Andrai
tornerai non morirai in guerra”: significato opposto secondo virgola prima o dopo il “non”. Interpretazione
discrezionale, ma dalla semantica ambivalente: può essere utile elasticità di giudizio o demagogico strumento
di potere. Nel nuovo algoritmo AIFA per l’innovatività di un nuovo farmaco di discrezionalità ce n’è parecchia di
più rispetto al vecchio metodo.
 
Partorito dopo una gestazione quinquennale, a fare da ”ossitocina” la legge di bilancio e i due nuovi fondi
dedicati da 1 miliardo, il nuovo metodo “asciuga” le precedenti tecnicalità e diventa meno dogmatico e più
interpretativo, specialmente nelle valutazioni intermedie, la stragrande maggioranza. Riducendo quali-
quantitativamente le variabili codificate di valutazione e le loro potenziali inferenze incrociate. Meno “algoritmo”
e più “linea guida”, insomma.
 
Non equipara più innovazione reale e potenziale ma ne differenzia i benefici, riducendo quelli dei “potenziali”
da 36 a 18 mesi, al solo inserimento nei prontuari regionali, no accesso ai nuovi fondi, non più esenzione dal
payback. Onere decisionale quindi ridotto per AIFA e più spostato sulle Regioni (che comunque fanno parte
del suo CdA).
 
Innovazione farmacologica e tecnologica scompaiono come criteri. Un nuovo meccanismo d’azione non conta
se non aggiunge un vantaggio terapeutico e la tecnologica è tale solo se genera una migliore profilo clinico
(per PK/PD o per accresciuta aderenza e/o compliance o altro). S’incentivano quindi end-point concreti (anche
nel form AIFA di richiesta).
 
Critiche? Poche, trovo il metodo valido. Però non considera l’innovazione “economica”. Diceva Henry Ford che
“è vera innovazione solo quando i vantaggi sono diffusi”. Il metodo valuta il vantaggio per il paziente e non per
l’intero SSN, che invece ne è il principale “stakeholder”, e payer, e nel cui alveo, nella cui “prospettiva” si
effettua la valutazione.
 
È l’irrisolta questione delle risorse tra etica ippocratica della cura al singolo paziente inevitabilmente
contrapposta all’etica dei sistemi sanitari pubblici, di tutti i pazienti, cioè dell’equa loro allocazione per la
massima utilità diffusa. Una nuova terapia è innovativa anche perché rende più efficiente e quindi equa la
spesa SSN nell’allocazione delle risorse. Per rapporto costo-efficacia incrementale (ICER) favorevole, per
Budget Impact (BIA) conveniente, per processo.
 
Complice anche l’offerta di terapie sempre più “selettive”, il nuovo metodo valuta in modo “verticale”, clinico
per i suoi beneficiari, ma senza approccio “orizzontale” di sistema, invece “economico”. Molto innovativo per
pochi, non importa se e quanto per il SSN. Che però è di tutti e pagato da tutti. Quale cut-off, allora, tra
innovatività terapeutica (per pochi) e suo costo (per tutti), se non ne conosciamo gli effetti? È il Cost per QALY
(NICE UK, HAS francese, ecc).
 
Si aggiunge un’aggravante, direi, di principio, con una sorta di paradosso di Easterlin al contrario: ottieni dal
SSN benefici economici (fondi speciali, esenzione dal payback, ecc.) ma senza dovergliene dare. In una



disconnessione tra causa ed effetto, un disallineamento tra criteri di merito e sua remunerazione.
 
E una potenziale eterogenesi dei fini del decisore. Escludendo la valutazione economica e di HTA dal giudizio
sull’innovatività, questi rinuncia alla relativa leva di controllo, ma così ne rafforza l’autonomia nel resto del
processo negoziale nella “value proposition” industriale sul plusvalore economico del prodotto così slegata dal
grado d’innovatività.
 
Vale, infine, il rischio generale intrinseco alla maggiore discrezionalità interpretativa e quindi decisionale,
vantaggiosa se decidi tu, meno se ne sei oggetto. Fu fatale persino alla Sibilla che pure ne era appunto
dispensatrice: quando fu lei a dovere chiedere ad Apollo, di cui era oracolo e amante, l’immortalità lui la
accontentò: la rese immortale, però (furbo e carogna) senza concedergli la giovinezza, facendola così
invecchiare in eterno. Chi di ambiguità ferisce…

Prof. Fabrizio  Gianfrate
Economia Sanitaria 



 

 
 
 

18-04-2017 
 

lettori 94.000 
 

http://www.aboutpharma.com/ 

 

Legal & Regulatory 

Ema, possibile che Londra voglia tenersi le agenzie europee? 

A rivelare le intenzioni di Londra di tenersi strette le agenzie è stato il Financial Times. Il segretario 

britannico per la Brexit, David Davis si oppone allo spostamento delle due authority. 

 

Colpo di coda da oltremanica. Il Regno Unito ci prova e per bocca del segretario britannico 

per la Brexit, David Davis, fa sapere che Ema (Autorità europea per i medicinali) ed Eba 

(Autorità bancaria europea), resteranno dove sono. Lo ha riferito il Financial 

Times aggiungendo che questa intenzione non stupisce quanti lavorano nella sede 

dell’Agenzia del farmaco a Canary Warf, a Londra. A quanto apprende l’AdnKronos Salute, 

infatti, in Ema c’è l’idea che la posizione di Londra “resti quella di sempre: tutti vogliono il 

meglio”, ed è chiaro perché in Gran Bretagna si vogliano conservare le sedi delle due agenzie. 

“Una posizione già annunciata e che non stupisce chi vive qui”, sostengono insomma 

dall’Agenzia europea del farmaco, diretta da Guido Rasi. “Ora la negoziazione sarà politica”, 

spiegano, aspettando ulteriori sviluppi dopo che l’Unione europea ha ribadito l’intenzione di 

assegnare la sede a un Paese membro. 

“E’ una cosa che non sta né in cielo né in terra”. Così Gianni Pittella, presidente del gruppo S&D 

(Socialisti e Democratici) nel Parlamento Europeo, commenta l’ipotesi che Londra possa tenersi 

le due agenzie. “E’ una follia – dice all’Adnkronos il presidente del secondo gruppo dell’Aula di 

Strasburgo – solo immaginare che il Regno Unito, una volta non più membro dell’Ue, possa 

mantenere le agenzie comunitarie. Ovviamente – conclude Pittella – i britannici sono liberi di 

mettere sul tavolo negoziale ciò che vogliono ma, per quanto ci riguarda, la discussione è 

chiusa prima di cominciare”. 

I negoziati apriranno a breve e l’Inghilterra spinge per allungare i tempi di trattativa e 

posticipare, per quanto possibile, il trasferimento delle due agenzie. Secondo quanto rivela 

Emanuele Bonini su La Stampa, sull’Eba potrebbe pesare il diritto di “prelazione” del 

Lussemburgo che gioca “in punta di diritto”. Infatti secondo l’articolo 10 del Trattato di fusione 

del 1965, i governi degli Stati membri “sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, 

purché ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, 

segnatamente nel settore finanziario”. 

In tarda serata è arrivata la risposta di Guy Verhofstadt, capo negoziatore del Parlamento 

Europeo per la Brexit: “è ovvio che Ema ed Eba dovranno lasciare il Regno Unito non appena 

la Brexita sarà una realtà. Questo è un dato di fatto. I negoziati su dove saranno poi localizzate 

saranno fatti dai 27, senza il Regno Unito”. Una bella lotta. 

 

https://www.ft.com/content/72ead180-229a-11e7-8691-d5f7e0cd0a16
https://www.ft.com/content/72ead180-229a-11e7-8691-d5f7e0cd0a16
http://www.aboutpharma.com/blog/2017/04/18/ema-possibile-londra-voglia-tenersi-le-agenzie-europee/
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Responsabilità professionale. Ecco tutti gli
adempimenti operativi per le strutture sanitarie
La reale efficacia delle norme, gli effetti positivi di “pacificazione” tra mondo
sanitario e cittadini, l’effettiva gestione del rischio clinico, una nuova stagione di
comunicazione, trasparenza, abolizione della cultura del “sospetto sanitario”
dipenderanno in gran parte dalla forza e dalla determinazione con la quale le
direzioni strategiche delle strutture sanitarie si impegneranno nell’adempimento
dei numerosi e delicati profili applicativi 

L’entrata in vigore della legge 24 del 2017 impone una serie di adempimenti, alcuni dei quali immediatamente
cogenti, altri condizionati dall’emanazione di una serie di corposi decreti interministeriali, dai quali deriveranno
a cascata altre attività esecutive della legge medesima, la quale, attesa da molto tempo nel mondo sanitario,
deve ora trovare il proprio humus all’interno delle strutture sanitarie e tra i professionisti e vivere di vita
propria. 

In allegato sono tracciati i pr imi adempimenti operativi delle strutture sanitar ie. La reale efficacia delle
norme,  gli effetti positivi di “pacificazione” tra mondo sanitario e cittadini, l’effettiva gestione del rischio
clinico, una nuova stagione di comunicazione, trasparenza, abolizione della cultura del “sospetto sanitario”
dipenderà in gran parte dalla forza e dalla determinazione con la quale le direzioni strategiche si
impegneranno nell’adempimento dei numerosi e delicati profili applicativi.
 
Speriamo che pari impegno venga profuso nella elaborazione tempestiva ed efficace dei decreti, che non
potrà prescindere da una consultazione con tutti gli stakeholders, e dalla consapevolezza, degli operatori
sanitari e dei cittadini, circa la necessita’ di un nuovo incontro che deve contribuire al salvataggio del nostro
Servizio sanitario.
 
Tiziana Frittelli 
Direttore generale Policlinico Tor Vergata
 
Alberto Fiore 
Direttore amministrativo Policlinico Tor Vergata

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4386536.pdf
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