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RAPPORTO IN SENATO 

Tumori, solo il 4,2 per cento della spesa 
sanitaria investita in prevenzione 
Il presidente AIOM Carmine Pinto: «Oggi il cancro è potenzialmente la più curabile e 
prevenibile delle patologie croniche. Chiediamo alle Istituzioni di definire una strategia 
unitaria contro la malattia. Per diminuire i nuovi casi e le morti» 
di Vera Martinella 

Scongiurare il cancro non dipende solo da noi, ma ognuno può fare molto. Scienziati e 

ricercatori lo ripetono da tempo: 4 casi di tumore su 10 possono essere evitato seguendo uno 

stile di vita sano, anche se un ruolo lo hanno le mutazioni casuali dei geni. E in questi tempi di 

crisi economica, per i singoli e la collettività, non ammalarsi è anche un «affare»: secondo le 

stime presentate oggi dall’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) al Senato, un 

euro investito in prevenzione genera infatti un risparmio nelle cure mediche pari a 2,9 euro. 

Senza considerare naturalmente il risparmio in termini di ansia per i diretti interessati, che 

devono comunque affrontare poi costi economici di vario genere: dalle migrazioni sanitarie 

per farsi curare (ogni anno 800mila italiani cambiano regione per le terapie oncologiche) 

alla diminuzione del reddito per cambi obbligati sul lavoro, solo per fare degli esempi. 

Più prevenzione per risparmiare 7,6 miliardi di euroIn Italia nel 2016 sono stati registrati 

365.800 nuovi casi di tumore, circa 1.000 ogni giorno: il 40 per cento (circa 146mila casi ogni 

anno) potrebbe essere evitato grazie agli stili di vita sani, all’applicazione delle normative per 

il controllo dei cancerogeni ambientali , all’implementazione degli screening.«Il cancro 

rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione mostrano i maggiori 

benefici – ha sottolineato Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM, durante l’incontro 

tenutosi al Senato per presentare il Rapporto sullo “Stato dell’oncologia in Italia 2017” -. Ma 

serve più impegno in questa direzione. In Italia per la prevenzione si spendono 5 miliardi di 

euro (2014), pari al 4,22 per cento della spesa sanitaria totale: il tetto programmato stabilito 

nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) invece è del 5 per cento. È stato dimostrato che, se 

la spesa in prevenzione raggiungesse il livello previsto dai LEA, l’incidenza della spesa 



sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2 all’8,92 per cento, con un risparmio di 7,6 

miliardi di euro. Risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare l’accesso di tutti alle 

terapie innovative. Oggi infatti ad armi efficaci come la chemioterapia, la radioterapia e 

la chirurgia si sono aggiunte le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia, permettendo 

di migliorare la sopravvivenza e garantendo una buona qualità di vita». 

Diminuire il numero di nuovi casi, fa calare i morti e migliorare la vita ai malati 

«I nostri obiettivi – prosegue Pinto - vanno in quattro direzioni: diminuzione dell’incidenza e 

della mortalità per cancro, miglioramento della qualità di vita dei pazienti e istituzione delle 

reti oncologiche regionali che oggi sono completamente attive solo in Piemonte, Lombardia, 

Toscana, Umbria, Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento. Le reti rappresentano il 

modello per garantire in tutto il nostro Paese l’accesso a diagnosi e cure appropriate e di 

qualità, per razionalizzare risorse, professionalità e tecnologie, e per arginare il fenomeno 

preoccupante delle migrazioni sanitarie: ogni anno infatti quasi un milione di italiani colpiti 

dal cancro è costretto a cambiare Regione per curarsi. Servono un programma ed una regia 

unitaria, elemento cardine del “Patto contro il cancro” fra clinici e Istituzioni». «L’AIOM da 

tempo realizza progetti di sensibilizzazione della popolazione – aggiunge Giordano Beretta, 

segretario nazionale dell’associazione -: quest’anno abbiamo lanciato il primo Festival della 

prevenzione e innovazione in oncologia con un motorhome che tocca 16 città per spiegare ai 

cittadini il nuovo corso della lotta ai tumori. Prosegue la seconda edizione di Meglio Smettere 

con testimonial la campionessa di tennis Flavia Pennetta e l’allenatore della Juventus 

Massimiliano Allegri: l’obiettivo è far capire agli studenti delle scuole medie inferiori e 

superiori tutti i danni provocati dal fumo di sigaretta». 

3 milioni di italiani vivi dopo una diagnosi di tumore 

Stile di vita e ambiente rappresentano un fattore determinante per i tumori. Le buone regole 

(per contrastare l’idea sbagliata che dipendano dalla sfortuna) sono poche e semplici: non 

fumare, seguire la dieta mediterranea (e bere pochi alcolici), tenere sotto controllo il peso, fare 

regolarmente attività fisica. E poi aderire agli screening per la diagnosi precoce che, insieme 

alle nuove terapie, hanno portato a un progressivo miglioramento della sopravvivenza dei 

malati: «Oggi sei pazienti italiani su 10 sono vivi 5 anni dopo la diagnosi – dice Pinto -. E nel 

complesso sono più di 3 milioni gli italiani che hanno avuto un’esperienza oncologica, quasi il 

5 per cento della popolazione». Di fronte numeri così importanti non si può non fare i conti 

con l’impatto che i tumori hanno anche sulla collettività del Sistema Sanitario Nazionale: «Gli 

oncologi italiani sono sempre più attenti al valore dei trattamenti e alle esigenze di 

razionalizzazione delle risorse – aggiunge il presidente Pinto -. Nel 2015 infatti la spesa per i 

farmaci anticancro è stata pari a 4 miliardi e 175 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto 

al 2014. L’aumento è stato inferiore rispetto al biennio precedente (+9,6%), quando queste 

uscite erano passate da 3 miliardi e 557 milioni di euro (2013) a 3 miliardi e 899 milioni 



(2014). Un passo in avanti importante è stato rappresentato lo scorso ottobre dall’istituzione 

per la prima volta da parte del Governo di un Fondo di 500 milioni di euro destinato ai 

farmaci oncologici innovativi. Una decisione importante che richiede, nell’aderenza ai criteri 

di innovatività elaborati recentemente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), una 

modalità di accesso e gestione su base nazionale». 
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Cancro: "Un risparmio di 7,6 miliardi 
di euro con più prevenzione" 

In Italia solo il 4,2% della spesa è destinato alla prevenzione. Eppure è stato calcolato 
che se si raggiungesse il livello del 5% previsto dai Lea, l’incidenza della spesa sanitaria 
pubblica sul Pil scenderebbe dal 9,2% all’8,92%. Sono alcuni dei dati emersi 
dal Rapporto sullo Stato dell’oncologia in Italia 2017 presentato oggi in Senato 
di IRMA D'ARIA 

 

Il 55% degli uomini e il 63% delle donne non moriranno a causa del tumore nei cinque anni successivi alla 

diagnosi. Stando agli ultimi dati diffusi dall'Aiom, la sopravvivenza in Italia continua ad aumentare nonostante 

gli investimenti in prevenzione restino sotto la soglia indicata dai Livelli essenziali di assistenza. Attualmente, 

infatti, si spendono appena 5 miliardi di euro (2014), pari al 4,22% della spesa sanitaria totale: il tetto 

programmato stabilito nei Lea invece è del 5%. Gli oncologi chiedono alle Istituzioni un programma ed una 

regia unica nazionale contro il cancro, che garantiscano una strategia unitaria per combattere la malattia a 

360°: dalla prevenzione, alle terapie, alla riabilitazione, all’accompagnamento di fine vita, all’umanizzazione 

dell’assistenza, alla ricerca. L'appello è stato lanciato oggi dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica 

(Aiom) riuniti al Senato per la presentazione del "Rapporto sullo “Stato dell’oncologia in Italia 2017". 



 

Più risparmi per tutti. Il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione 

mostrano i maggiori benefici. “Ma serve più impegno in questa direzione" ha affermato Carmine Pinto, 

presidente nazionale Aiom. "È stato dimostrato che se la spesa in prevenzione raggiungesse il livello del 5% 

previsto dai Lea, l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul Pil scenderebbe dal 9,2% all’8,92%, con un 

risparmio di 7,6 miliardi di euro. Risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare l’accesso di tutti alle 

terapie innovative. Oggi, infatti, ad armi efficaci come la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia si sono 

aggiunte le terapie a bersaglio molecolare e l’immunoterapia, permettendo di migliorare la sopravvivenza e 

garantendo una buona qualità di vita". Investire in prevenzione premia tantissimo quando si tratta di salute. 

Infatti, è stato calcolato che un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure mediche pari a 

2,9 euro. Un calcolo che si applica anche all'oncologia visto che ben il 40% dei casi di tumore (146mila 

diagnosi ogni anno in Italia) potrebbe essere evitato grazie agli stili di vita sani, all’applicazione delle 

normative per il controllo dei cancerogeni ambientali, all’implementazione degli screening. In una parola 

attraverso la prevenzione, intesa come molto più di una parola astratta ma come programmi ben definiti da 

applicare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.   

 

La sostenibilità economica. Nel nostro Paese sono stati registrati 365.800 nuovi casi di tumore, circa 1.000 

ogni giorno. Ma la buona notizia è che la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è progressivamente migliorata, 

grazie al successo dei programmi di screening, all’approccio multidisciplinare e alle terapie innovative, 

superando il 60% (55% nei maschi, 63% nelle femmine, con un miglioramento rispettivamente del 18% e del 

10% rispetto a 10 anni fa). Oggi le due neoplasie più frequenti, il tumore della prostata negli uomini e quello 

della mammella nelle donne, presentano sopravvivenze a 5 anni che si avvicinano al 90%, con percentuali 

ancora più elevate per i tumori diagnosticati in stadio precoce. “Ciò ha comportato un aumento dei cittadini 

che vivono dopo la diagnosi di tumore: sono più di 3 milioni, quasi il 5% della popolazione" ha spiegato Pinto. 

Vivere più a lungo significa dover garantire cure a più pazienti e per più tempo. Come affrontare la questione 

della sostenibilità economica? Gli oncologi italiani sono sempre più attenti al valore dei trattamenti e alle 

esigenze di razionalizzazione delle risorse. Nel 2015, infatti, la spesa per i farmaci anticancro è stata pari a 4 

miliardi e 175 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto al 2014. L’aumento è stato inferiore rispetto al 

biennio precedente (+9,6%), quando queste uscite erano passate da 3 miliardi e 557 milioni di euro (2013) a 

3 miliardi e 899 milioni (2014). "Un passo in avanti importante" ha proseguito Pinto "è stato rappresentato lo 

scorso ottobre dall’istituzione per la prima volta da parte del Governo di un Fondo di 500 milioni di 

euro destinato ai farmaci oncologici innovativi. Una decisione importante che richiede, nell’aderenza ai criteri 

di innovatività elaborati recentemente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), una modalità di accesso e 

gestione su base nazionale”. 

 

Un lavoro di team. Un ruolo rilevante nell’aumento delle guarigioni va attribuito, oltre che alle nuove terapie, 

al miglioramento dei trattamenti multidisciplinari (che coinvolgono cioè molti specialisti), con l’oncologo che 

agisce come un autentico “costruttore di ponti” tra specialità differenti. “In questa fase" ha 

sottolineato Giordano Beretta, segretario nazionale Aiom "è indispensabile definire per la prima volta 

formalmente ruoli, funzioni e prerogative dei professionisti che intervengono nell’assistenza del paziente 

oncologico. Tutto questo con la finalità di garantire le migliori cure sul territorio nazionale nel rispetto delle 

linee guida, l’appropriatezza in tutto il percorso terapeutico e l’utilizzo razionale delle risorse tecnologiche e 

professionali, evitando sovrapposizioni e sprechi”. Sono presenti in Italia oltre 300 oncologie mediche, il 70% 

è costituito da strutture complesse e il rimanente 30% è diviso tra strutture semplici dipartimentali e strutture 

semplici, anche se con una disomogenea distribuzione sul territorio (la maggior parte è concentrata al Nord). 

Il 40% ha una struttura dedicata alle sperimentazioni cliniche, anche se le figure professionali di data 

manager e di infermiere di ricerca mancano ancora di un compiuto inquadramento normativo e sono 

caratterizzate da elevata precarietà. Inoltre, il 77% è dotato di una Unità Farmaci Antiblastici (UFA), il 77% di 



un’attività di psico-oncologia e il 57% di hospice e assistenza domiciliare, con ancora più marcate difformità a 

livello nazionale. 

 

Umanizzazione delle cure. E’ ormai riconosciuto che un’assistenza oncologica ottimale deve integrare le 

cure psicosociali al trattamento abituale contro il tumore, individuando precocemente e intervenendo sulle 

conseguenze psicologiche e sui bisogni sociali. “In quest’ambito" ha dichiarato Rodolfo Passalacqua, 

responsabile scientifico del progetto HuCare "nonostante l’esistenza di linee guida che raccomandano 

interventi per l’assistenza psicosociale in oncologia, molti pazienti che trarrebbero beneficio da questi 

interventi in realtà non li ricevono. Con questa consapevolezza Aiom ha promosso da alcuni anni un 

programma di implementazione  per l’umanizzazione dell’assistenza ai malati di cancro (il Progetto HuCare), 

attuato in molte oncologie italiane, che ha dimostrato la fattibilità di questa strategia”. “Per rafforzare e 

diffondere questo Progetto" ha concluso Pinto "Aiom ha aperto a Milano, unica esperienza in Europa, una 

Scuola per l’Umanizzazione in Oncologia”. 

 

Ancora poca prevenzione. Dunque, si vive più a lungo e tutto sembra far pensare che il cancro non sia più 

una malattia da cui non si guarisce. Eppure in Italia per la prevenzione si spendono appena 5 miliardi di euro 

(2014), pari al 4,22% della spesa sanitaria totale: il tetto programmato stabilito nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (Lea) invece è del 5%. Gli oncologi chiedono alle Istituzioni un programma ed una regia unica 

nazionale contro il cancro, che garantiscano una strategia unitaria per combattere la malattia a 360°: dalla 

prevenzione, alle terapie, alla riabilitazione, all’accompagnamento di fine vita, all’umanizzazione 

dell’assistenza, alla ricerca. Il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione 

mostrano i maggiori benefici. “Ma serve più impegno in questa direzione" ha affermato Carmine Pinto. "È 

stato dimostrato che se la spesa in prevenzione raggiungesse il livello del 5% previsto dai Lea, l’incidenza 

della spesa sanitaria pubblica sul Pil scenderebbe dal 9,2% all’8,92%, con un risparmio di 7,6 miliardi di 

euro. Risorse che potrebbero essere utilizzate per migliorare l’accesso di tutti alle terapie innovative. Oggi, 

infatti, ad armi efficaci come la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia si sono aggiunte le terapie a 

bersaglio molecolare e l’immunoterapia, permettendo di migliorare la sopravvivenza e garantendo una buona 

qualità di vita". 

 

I progetti Aiom. Gli esempi di come declinare la prevenzione in modo concreto non mancano. 

L'Associazione Italiana di Oncologia Medica da tempo realizza progetti di sensibilizzazione: "Quest’anno" ha 

proseguito Pinto abbiamo lanciato il primo ‘Festival della prevenzione e innovazione in oncologia’ con un 

motorhome che tocca 16 città per spiegare ai cittadini il nuovo corso della lotta ai tumori. Prosegue la 

seconda edizione di ‘Meglio Smettere’ con testimonial la campionessa di tennis Flavia Pennetta e l’allenatore 

della Juventus Massimiliano Allegri: l’obiettivo è far capire agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori 

tutti i danni provocati dal fumo di sigaretta. E promuoviamo ‘Non avere TUTimore’, campagna di 

sensibilizzazione sul carcinoma della vescica rivolta agli over 50”. 

Le reti oncologiche. Tra gli obiettivi dell'Aiom c'è anche l'istituzione e l'effettiva implementazione delle reti 

oncologiche regionali: "Oggi sono completamente attive solo in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria, 

Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento" ha chiarito Pinto. "Le reti rappresentano il modello per 

garantire in tutto il nostro Paese l’accesso a diagnosi e cure appropriate e di qualità, per razionalizzare 

risorse, professionalità e tecnologie, e per arginare il fenomeno preoccupante delle migrazioni sanitarie: ogni 

anno infatti quasi un milione di italiani colpiti dal cancro è costretto a cambiare Regione per curarsi. Servono 

un programma ed una regia unitaria, elemento cardine del ‘Patto contro il cancro’ fra clinici e Istituzioni”. 

 

 

 



I numeri del cancro. Si stima che nel 2016, in Italia, siano stati diagnosticati 365.800 nuovi casi di tumore, di 

cui 189.600 (54%) negli uomini e 176.200 (46%) nelle donne. Complessivamente nel nostro Paese ogni 

giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore. Per quanto riguarda l'incidenza, il tumore 

più frequente in Italia, nel totale di uomini e donne, risulta quello del colon-retto con circa 52.000 nuove 

diagnosi stimate per il 2016 (29.500 uomini e 22.900 donne), seguito dal tumore della mammella con circa 

50.000 nuovi casi; seguono il tumore del polmone con oltre 41.000 nuovi casi (27.800 uomini e 13.500 

donne), della prostata con 35.000 nuove diagnosi e della vescica con circa 26.600 nuovi casi (21.400 tra gli 

uomini e 5.200 tra le donne). Per quanto riguarda la mortalità, i dati dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) 

indicano per il 2013 (ultimo anno disponibile) in Italia 176.217 decessi attribuibili a tumore, 1.134 in meno 

rispetto al 2012. I tumori sono la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi) dopo le malattie cardio-

circolatorie (37%). Nel sesso maschile, tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo 

stesso numero di decessi (34%) mentre nel sesso femminile il peso delle malattie cardio-circolatorie è più 

rilevante rispetto ai tumori (40% vs 25%). Si può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 persone 

muoiono in Italia a causa di un tumore. Il tumore che ha fatto registrare nel 2013 il maggior numero di 

decessi in Italia è quello al polmone (33.483), seguito da colon-retto (18.756), mammella (12.072), pancreas 

(11.201), stomaco (9.595) e prostata (7.203). 
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Tumori, Aiom: «La prevenzione vale 7,6 mld
di risparmi in sanità». Lorenzin: «Basta
disparità regionali e sì alla tobacco-tax»
di red.san.

Un euro investito in prevenzione genera un risparmio
nelle cure mediche pari a 2,9 euro. Il 40% dei casi di
tumore (146mila diagnosi ogni anno in Italia) potrebbe
essere evitato grazie agli stili di vita sani, all'applicazione
delle normative per il controllo dei cancerogeni
ambientali, all'implementazione degli screening. In Italia
per la prevenzione si spendono 5 miliardi di euro (2014),
pari al 4,22% della spesa sanitaria totale: il tetto
programmato stabilito nei Livelli Essenziali di Assistenza
invece è del 5%.

Gli oncologi chiedono alle istituzioni un programma ed una regia unica nazionale
contro il cancro, che garantiscano una strategia unitaria per combattere la malattia dalla
prevenzione, alle terapie, alla riabilitazione, all'accompagnamento di fine vita,
all'umanizzazione dell'assistenza, alla ricerca, in grado così di incidere a 360 gradi
sull'impatto di questa patologia nel nostro Paese. L'appello è lanciato oggi dall'Aiom
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) al Senato nel Rapporto sullo “Stato
dell'oncologia in Italia 2017”. Alla presentazione del Report è intervenuta la ministra
della Salute Beatrice Lorenzin che ha sottolineato due aspetti: le differenze regionali e il
sì alla tassa sul tabacco, un cavallo di battaglia degli oncologi. «La disparità di accesso
alle cure e alla diagnostica per i tumori tra le varie Regioni non può continuare - ha
spiegato Lorenzin - Non possiamo permettere queste differenziazioni poiché si tratta di
una discriminazione nell'accesso alla vita; questi sono diritti e tali differenze devono
suscitare indignazione». E sull’ipotesi tobacco-tax: «Le tasse sul tabacco sono tasse
contro la morte, così come praticato in tutti i Paesi civili del mondo». «Per far diminuire i
consumi di sigarette - ha detto la ministra - si usa qualsiasi arma. Infatti, la battaglia
contro il tabacco è la prima battaglia di salute, considerando che sono proprio i più
giovani il bersaglio del mercato del tabacco».

Reti regionali incomplete 
«Nel nostro Paese sono stati registrati 365.800 nuovi casi di tumore, circa 1.000 ogni
giorno – afferma il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom -. I nostri obiettivi
vanno in quattro direzioni: diminuzione dell'incidenza e della mortalità per cancro,
miglioramento della qualità di vita dei pazienti e istituzione delle reti oncologiche
regionali che oggi sono completamente attive solo in Piemonte, Lombardia, Toscana,
Umbria, Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento. Le reti rappresentano il modello
per garantire in tutto il nostro Paese l'accesso a diagnosi e cure appropriate e di qualità,
per razionalizzare risorse, professionalità e tecnologie, e per arginare il fenomeno
preoccupante delle migrazioni sanitarie: ogni anno infatti quasi un milione di italiani
colpiti dal cancro è costretto a cambiare Regione per curarsi. Servono un programma ed
una regia unitaria, elemento cardine del ‘Patto contro il cancro' fra clinici e Istituzioni».

Il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione mostrano i
maggiori benefici. «Ma serve più impegno in questa direzione – continua il prof. Pinto -.
È stato dimostrato che, se la spesa in prevenzione raggiungesse il livello del 5% previsto
dai LEA, l'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL scenderebbe dal 9,2%
all'8,92%, con un risparmio di 7,6 miliardi di euro. Risorse che potrebbero essere
utilizzate per migliorare l'accesso di tutti alle terapie innovative. Oggi infatti ad armi
efficaci come la chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia si sono aggiunte le terapie a
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bersaglio molecolare e l'immunoterapia, permettendo di migliorare la sopravvivenza e
garantendo una buona qualità di vita. La nostra società scientifica da tempo realizza
progetti di sensibilizzazione: quest'anno abbiamo lanciato il primo ‘Festival della
prevenzione e innovazione in oncologia' con un motorhome che tocca 16 città per
spiegare ai cittadini il nuovo corso della lotta ai tumori. Prosegue la seconda edizione di
Meglio Smettere con testimonial la campionessa di tennis Flavia Pennetta e l'allenatore
della Juventus Massimiliano Allegri: l'obiettivo è far capire agli studenti delle scuole
medie inferiori e superiori tutti i danni provocati dal fumo di sigaretta. E promuoviamo
“Non avere TUTimore”, campagna di sensibilizzazione sul carcinoma della vescica
rivolta agli over 50». 
In Italia la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è progressivamente migliorata, grazie al
successo dei programmi di screening, all'approccio multidisciplinare e alle terapie
innovative, superando il 60% (55% nei maschi, 63% nelle femmine, con un
miglioramento rispettivamente del 18% e del 10% rispetto a 10 anni fa) e raggiungendo il
70% nelle neoplasie più frequenti. «Ciò ha comportato un aumento dei cittadini che
vivono dopo la diagnosi di tumore: sono più di 3 milioni, quasi il 5% della popolazione –
spiega Pinto -. E gli oncologi italiani sono sempre più attenti al valore dei trattamenti e
alle esigenze di razionalizzazione delle risorse. Nel 2015 infatti la spesa per i farmaci
anticancro è stata pari a 4 miliardi e 175 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto al
2014. L'aumento è stato inferiore rispetto al biennio precedente (+9,6%), quando queste
uscite erano passate da 3 miliardi e 557 milioni di euro (2013) a 3 miliardi e 899 milioni
(2014). Un passo in avanti importante è stato rappresentato lo scorso ottobre
dall'istituzione per la prima volta da parte del Governo di un Fondo di 500 milioni di
euro destinato ai farmaci oncologici innovativi. Una decisione importante che richiede,
nell'aderenza ai criteri di innovatività elaborati recentemente dall'Agenzia Italiana del
Farmaco, una modalità di accesso e gestione su base nazionale». Un ruolo rilevante
nell'aumento delle guarigioni va attribuito, oltre che alle nuove terapie, al
miglioramento dei trattamenti multidisciplinari (che coinvolgono cioè molti specialisti),
con l'oncologo che agisce come un autentico “costruttore di ponti” tra specialità
differenti. «In questa fase – sottolinea il prof. Giordano Beretta, segretario nazionale
AIOM - è indispensabile definire per la prima volta formalmente ruoli, funzioni e
prerogative dei professionisti che intervengono nell'assistenza del paziente oncologico.
Tutto questo con la finalità di garantire le migliori cure sul territorio nazionale nel
rispetto delle linee guida, l'appropriatezza in tutto il percorso terapeutico e l'utilizzo
razionale delle risorse tecnologiche e professionali, evitando sovrapposizioni e sprechi».

Sono presenti in Italia oltre 300 Oncologie Mediche, il 70% è costituito da strutture
complesse e il rimanente 30% è diviso tra strutture semplici dipartimentali e strutture
semplici, anche se con una disomogenea distribuzione sul territorio (la maggior parte è
concentrata al Nord). Il 40% ha una struttura dedicata alle sperimentazioni cliniche,
anche se le figure professionali di data manager e di infermiere di ricerca mancano
ancora di un compiuto inquadramento normativo e sono caratterizzate da elevata
precarietà. Inoltre il 77% è dotato di una Unità Farmaci Antiblastici (UFA), il 77% di
un'attività di psico-oncologia e il 57% di hospice e assistenza domiciliare, con ancora più
marcate difformità a livello nazionale. «In quest'ambito – afferma il prof. Rodolfo
Passalacqua, responsabile scientifico di HuCare - nonostante l'esistenza di linee guida
che raccomandano interventi per l'assistenza psicosociale in oncologia, molti pazienti
che trarrebbero beneficio da questi interventi in realtà non li ricevono. Con questa
consapevolezza AIOM ha promosso da alcuni anni un programma di implementazione
per l'umanizzazione dell'assistenza ai malati di cancro (il Progetto HuCare), attuato in
molte oncologie italiane, che ha dimostrato la fattibilità di questa strategia». «Per
rafforzare e diffondere questo Progetto – conclude il prof. Pinto - AIOM ha aperto a
Milano, unica esperienza in Europa, una Scuola per l'Umanizzazione in Oncologia».
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Cancro. Aiom: “Solo il 4,2% della spesa destinato
a prevenzione. Programma e regia unici per
implementare lotta a tumori”
Questo l'appello lanciato dall'Associazione italiana di oncologia medica al Senato
nel Rapporto sullo “Stato dell’oncologia in Italia 2017”. Il presidente Carmine
Pinto: “Oggi il cancro è potenzialmente la più curabile e prevenibile delle patologie
croniche. Chiediamo alle Istituzioni di definire una strategia unitaria contro la
malattia. Così diminuiranno i nuovi casi e le morti, migliorerà la qualità di vita dei
cittadini e saranno istituite le reti oncologiche regionali”. 

Un euro investito in prevenzione genera un risparmio nelle cure mediche pari a 2,9 euro. Il 40% dei casi di
tumore (146mila diagnosi ogni anno in Italia) potrebbe essere evitato grazie agli stili di vita sani,
all’applicazione delle normative per il controllo dei cancerogeni ambientali, all’implementazione degli screening.
In Italia per la prevenzione si spendono 5 miliardi di euro (2014), pari al 4,22% della spesa sanitaria totale: il
tetto programmato stabilito nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) invece è del 5%. 
  
Gli oncologi chiedono alle Istituzioni un programma ed una regia unica nazionale contro il cancro, che
garantiscano una strategia unitaria per combattere la malattia dalla prevenzione, alle terapie, alla riabilitazione,
all’accompagnamento di fine vita, all’umanizzazione dell’assistenza, alla ricerca, in grado così di incidere a 360
gradi sull’impatto di questa patologia nel nostro Paese. L’appello è lanciato oggi dall’Aiom (Associazione
Italiana di Oncologia Medica) al Senato nel Rapporto sullo “Stato dell’oncologia in Italia 2017”. 
 
“Nel nostro Paese sono stati registrati 365.800 nuovi casi di tumore, circa 1.000 ogni giorno – afferma
Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom . I nostri obiettivi vanno in quattro direzioni: diminuzione
dell’incidenza e della mortalità per cancro, miglioramento della qualità di vita dei pazienti e istituzione delle reti
oncologiche regionali che oggi sono completamente attive solo in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria,
Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento. Le reti rappresentano il modello per garantire in tutto il nostro
Paese l’accesso a diagnosi e cure appropriate e di qualità, per razionalizzare risorse, professionalità e
tecnologie, e per arginare il fenomeno preoccupante delle migrazioni sanitarie: ogni anno infatti quasi un
milione di italiani colpiti dal cancro è costretto a cambiare Regione per curarsi. Servono un programma ed una
regia unitaria, elemento cardine del ‘Patto contro il cancro’ fra clinici e Istituzioni”.
 
Il cancro rappresenta la patologia cronica su cui le campagne di prevenzione mostrano i maggiori benefici.
“Ma serve più impegno in questa direzione – continua Pinto . È stato dimostrato che, se la spesa in
prevenzione raggiungesse il livello del 5% previsto dai Lea, l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL
scenderebbe dal 9,2% all’8,92%, con un risparmio di 7,6 miliardi di euro. Risorse che potrebbero essere
utilizzate per migliorare l’accesso di tutti alle terapie innovative. Oggi infatti ad armi efficaci come la
chemioterapia, la radioterapia e la chirurgia si sono aggiunte le terapie a bersaglio molecolare e
l’immunoterapia, permettendo di migliorare la sopravvivenza e garantendo una buona qualità di vita. La nostra
società scientifica da tempo realizza progetti di sensibilizzazione: quest’anno abbiamo lanciato il primo ‘Festival
della prevenzione e innovazione in oncologia’ con un motorhome che tocca 16 città per spiegare ai cittadini il
nuovo corso della lotta ai tumori. Prosegue la seconda edizione di ‘Meglio Smettere’ con testimonial la
campionessa di tennis Flavia Pennetta e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: l’obiettivo è far
capire agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori tutti i danni provocati dal fumo di sigaretta. E
promuoviamo ‘Non avere TUTimore’, campagna di sensibilizzazione sul carcinoma della vescica rivolta agli
over 50”. 
 
In Italia la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti è progressivamente migliorata, grazie al successo dei
programmi di screening, all’approccio multidisciplinare e alle terapie innovative, superando il 60% (55% nei



maschi, 63% nelle femmine, con un miglioramento rispettivamente del 18% e del 10% rispetto a 10 anni fa) e
raggiungendo il 70% nelle neoplasie più frequenti.
 
“Ciò ha comportato un aumento dei cittadini che vivono dopo la diagnosi di tumore: sono più di 3 milioni, quasi
il 5% della popolazione – spiega Pinto . E gli oncologi italiani sono sempre più attenti al valore dei trattamenti
e alle esigenze di razionalizzazione delle risorse. Nel 2015 infatti la spesa per i farmaci anticancro è stata pari
a 4 miliardi e 175 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto al 2014. L’aumento è stato inferiore rispetto al
biennio precedente (+9,6%), quando queste uscite erano passate da 3 miliardi e 557 milioni di euro (2013) a 3
miliardi e 899 milioni (2014). Un passo in avanti importante è stato rappresentato lo scorso ottobre
dall’istituzione per la prima volta da parte del Governo di un Fondo di 500 milioni di euro destinato ai farmaci
oncologici innovativi. Una decisione importante che richiede, nell’aderenza ai criteri di innovatività elaborati
recentemente dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), una modalità di accesso e gestione su base nazionale”.
 
Un ruolo rilevante nell’aumento delle guarigioni va attribuito, oltre che alle nuove terapie, al miglioramento dei
trattamenti multidisciplinari (che coinvolgono cioè molti specialisti), con l’oncologo che agisce come un
autentico “costruttore di ponti” tra specialità differenti. “In questa fase – sottolinea Giordano Beretta,
segretario nazionale Aiom  è indispensabile definire per la prima volta formalmente ruoli, funzioni e
prerogative dei professionisti che intervengono nell’assistenza del paziente oncologico. Tutto questo con la
finalità di garantire le migliori cure sul territorio nazionale nel rispetto delle linee guida, l’appropriatezza in tutto
il percorso terapeutico e l’utilizzo razionale delle risorse tecnologiche e professionali, evitando sovrapposizioni
e sprechi”. 
 
Sono presenti in Italia oltre 300 Oncologie Mediche, il 70% è costituito da strutture complesse e il rimanente
30% è diviso tra strutture semplici dipartimentali e strutture semplici, anche se con una disomogenea
distribuzione sul territorio (la maggior parte è concentrata al Nord). Il 40% ha una struttura dedicata alle
sperimentazioni cliniche, anche se le figure professionali di data manager e di infermiere di ricerca mancano
ancora di un compiuto inquadramento normativo e sono caratterizzate da elevata precarietà. Inoltre il 77% è
dotato di una Unità Farmaci Antiblastici (UFA), il 77% di un’attività di psicooncologia e il 57% di hospice e
assistenza domiciliare, con ancora più marcate difformità a livello nazionale.
 
“In quest’ambito – afferma Rodolfo Passalacqua, responsabile scientifico di HuCare  nonostante l’esistenza
di linee guida che raccomandano interventi per l’assistenza psicosociale in oncologia, molti pazienti che
trarrebbero beneficio da questi interventi in realtà non li ricevono. Con questa consapevolezza AIOM ha
promosso da alcuni anni un programma di implementazione per l’umanizzazione dell’assistenza ai malati di
cancro (il Progetto HuCare), attuato in molte oncologie italiane, che ha dimostrato la fattibilità di questa
strategia”.
 
“Per rafforzare e diffondere questo Progetto – conclude Pinto  Aiom ha aperto a Milano, unica esperienza in
Europa, una Scuola per l’Umanizzazione in Oncologia”. 
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Tasse sul tabacco, Lorenzin: «Sono soldi
contro la morte, il fumo va combattutto
con qualunque arma»

Roma - «Le tasse sul tabacco sono tasse contro

la morte, così come praticato in tutti i Paesi civili del

mondo». Lo ha detto il ministro della Salute,

Beatrice Lorenzin, alla presentazione del rapporto

Aiom “Lo stato dell’oncologia in Italia”. «Per far

diminuire i consumi di sigarette - ha detto il ministro -

si usa qualsiasi arma. Infatti, la battaglia contro il

tabacco è la prima battaglia di salute, considerando che

sono proprio i più giovani il bersaglio del mercato del

tabacco».

Combattere il fumo, ha aggiunto il ministro, «è

un’arma di prevenzione: oggi ci sono 80 mila morti

l’anno a causa del fumo di sigaretta ed il tumore al

polmone è in crescita tra le donne proprio a causa del

fumo. Dobbiamo fare in modo che le persone abbiano paura di fumare. Perciò - ha

ribadito - non sono contraria alle tasse sul tabacco, che rappresentano uno dei metodi per

dissuadere le persone dal fumare».

Così, «si salverebbero tante vite e si eviterebbero costi enormi per malattie croniche».

Fondamentali infine, «i controlli per il rispetto del divieto della vendita di sigarette ai minori.
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«Le tasse sul tabacco sono tasse contro la morte, così come praticato in tutti i
Paesi civili del mondo». Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin,
alla presentazione del rapporto Aiom «Lo stato dell'oncologia in Italia». «Per far
diminuire i consumi di sigarette - ha detto il ministro - si usa qualsiasi arma.
Infatti, la battaglia contro il tabacco è la prima battaglia di salute, considerando
che sono proprio i più giovani il bersaglio del mercato del tabacco».

Combattere il fumo, ha aggiunto il ministro, "è un'arma di prevenzione: oggi ci
sono 80 mila morti l'anno a causa del fumo di sigaretta ed il tumore al polmone è
in crescita tra le donne proprio a causa del fumo. Dobbiamo fare in modo che le
persone abbiano paura di fumare. Perciò - ha ribadito - non sono contraria alle
tasse sul tabacco, che rappresentano uno dei metodi per dissuadere le persone
dal fumare". Così, "si salverebbero tante vite e si eviterebbero costi enormi per
malattie croniche". Fondamentali infine, "i controlli per il rispetto del divieto della
vendita di sigarette ai minori. Tumori, differenze cura tra Regioni non possono
continuare "La disparità di accesso alle cure e alla diagnostica per i tumori tra le
varie Regioni non può continuare: non possiamo permettere queste
differenziazioni poiché si tratta di una discriminazione nell'accesso alla vita;
questi sono diritti e tali differenze devono suscitare indignazione". E' il richiamo
del ministro della Salute alla presentazione del rapporto Aiom 'Lo stato di
oncologia in Italia 2017'. Oggi, ha rilevato Lorenzin, "le reti ed i registri oncologici,
così come le breast unit per il tumore al seno, non sono realizzati allo stesso
modo sul territorio. Ma - ha ammonito - fare o meno un registro non è un fatto
economico, bensì di capacità di programmazione e, spesso, proprio le Regioni
più disagiate e con un più alto tasso di tumori non hanno un registro di
monitoraggio". Lorenzin, riferendosi al Lazio, ha quindi citato l'esempio di "una
Regione con 5 milioni di abitanti che ha solo due Pet che funzionano per mezza
giornata, con lunghissime liste di attesa".

Ciò, ha detto, «porta agli intollerabili pellegrinaggi per l'Italia cui tanti pazienti
sono costretti solo per poter avere una diagnosi, ma tutto questo - ha rilevato - è
un fatto che attiene unicamente alla programmazione". Nella lotta contro il
cancro, ha aggiunto, "si sono registrati dati strepitosi, ma andando poi ad
osservare le realtà regionali sussistono differenze intollerabili". Da qui, ha
concluso, "la necessità di una forte alleanza con gli oncologi ma anche con le
Regioni per una ottimizzazione dell'accesso a terapie e diagnostica". Lavorare a
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Libro Bianco oncologia in Italia Lavorare ad un Libro Bianco dell'oncologia in
Italia che "indichi gli obiettivi ma anche le best practice messe in atto e che sia
un utile strumento per le Regioni». E' la proposta lanciata agli oncologi dal
ministro Lorenzin, in occasione della presentazione del rapporto Aiom. "Sarebbe
utile - ha detto Lorenzin - fare un Libro Bianco sull'oncologia che chiarisca ed
evidenzi ciò che è stato realizzato e ciò che è da fare". Uno strumento sulla
situazione dell'oncologia nel Paese partendo dal fatto che oggi "i pazienti di
mezza Italia - ha rilevato - dalla Toscana in su, sono spesso costretti a fuggire
per trovare accesso a cure e diagnostica".
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DanielSan 2017-04-27 17:42:11

come se non fossero ultratassati già i tabacchi, se è acclarato che il fumo è dannoso lo
STATO dovrebbe vietarlo invece di lucrarci fino all'inverosimile

Segnala  1  0 

mariomerolone81 2017-04-27 15:42:43

Cioè... aumentando di 20cent. il prezzo delle sigarette, le persone si spaventano e non
fumano più? Se davvero si volesse combattere il fumo, il prezzo di un pacchetto sarebbe
di 50€... Quì si specula soltanto su un vizio delle persone, non preoccupa la salute..
Lorenzin, questa volta non sono per niente d'accordo con te...

Segnala  1  0 

sergio70 2017-04-27 14:43:08

Cara Lorenzin vedi bene che non sono solo le tasse che ci stanno uccidendo; il vero
tumore che ci sta uccidendo è questo governo che usa ogni pretesto per fare cassa e
portarsi a casa lo stipendio ed il vitalizio. Prima o poi anche le pecore si scocceranno di
essere trattate da tali!!!!

Segnala  0  1 
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Fumo, Lorenzin: «Una tassa sul tabacco per 
salvare vite umane» 

 

 «Le tasse sul tabacco sono tasse contro la morte, così come praticato in tutti i Paesi civili del mondo». 

Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, alla presentazione del rapporto Aiom, 

Associazione oncologi medici, “Lo stato dell'oncologia in Italia”. 

 «Per far diminuire i consumi di sigarette - ha detto il ministro - si usa qualsiasi arma. Infatti, la battaglia 

contro il tabacco è la prima battaglia di salute, considerando che sono proprio i più giovani il bersaglio 

del mercato del tabacco».Combattere il fumo, ha aggiunto il ministro, «è un'arma di prevenzione: oggi ci 

sono 80 mila morti l'anno a causa del fumo di sigaretta ed il tumore al polmone è in crescita tra le donne 

proprio a causa del fumo. Dobbiamo fare in modo che le persone abbiano paura di fumare. Perciò - ha 

ribadito - non sono contraria alle tasse sul tabacco, che rappresentano uno dei metodi per dissuadere le 

persone dal fumare". Così, "si salverebbero tante vite e si eviterebbero costi enormi per malattie 

croniche». 

 

Tumori, differenze cura tra Regioni 

«La disparità di accesso alle cure e alla diagnostica per i tumori tra le varie Regioni non può continuare: 

non possiamo permettere queste differenziazioni poiché si tratta di una discriminazione nell'accesso alla 

vita; questi sono diritti e tali differenze devono suscitare indignazione» ha aggiunto il ministro.spesso, 

proprio le Regioni più disagiate e con un più alto tasso di tumori non hanno un registro di monitoraggio». 

Lorenzin, riferendosi al Lazio, ha citato l'esempio di «una Regione con 5 milioni di abitanti che ha solo 

due Pet che funzionano per mezza giornata, con lunghissime liste di attesa».  
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Amianto: un big killer che provoca il
mesotelioma, ottava causa di morte in Italia. Il 28
aprile è la giornata delle vittime dell'amianto
Ce ne sono ancora oltre 40 milioni di tonnellate in scuole, edifici pubblici, ospedali,
aerei navi e mezzi militari. L'Osservatorio nazionale sull'amianto pronto a istituire,
in collaborazione con i diversi comuni, anche degli sportelli “fisici” in varie città
della penisola per aiutare i cittadini a rischio. 

Scuole (circa 2400 con 350mila studenti e 50mila dipendenti), ospedali, edifici pubblici e aerei, navi e altri
mezzi militari: a 25 anni dalla legge 257/92 che  che in Italia ha stabilito il divieto di estrazione, lavorazione e
commercializzazione dei materiali di amianto e/o contenenti amianto, ce ne sono ancora in circolazione circa
40 milioni di tonnellate in circa 50 mila siti, e un milione di micrositi. 
  
E l’amianto continua a mietere vittimi: il mesotelioma provocato dalle sue fibre  è l’ottava causa di
morte sia negli uomini sia nelle donne. Senza tenere conto di tutte le altre patologie asbesto correlate,
molto meno rare. Secondo i dati pubblicati su “I numeri del cancro 2016 di Aiom /Airtum”, in Italia, sono stati
circa 1.900 i casi diagnosticati ogni anno nel nostro Paese, con un particolare incremento oltre i 50 anni. 
  
Domani, 28 aprile, in occasione della Giornata Vittime Amianto, l’Osservatorio Nazionale
sull’Amianto (ONA Onlus), associazione rappresentativa dei lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto
ha dichiarato: “Siamo costretti giorno dopo giorno a registrare decine di nuovi casi di patologie asbesto
correlate. Purtroppo l’epidemia di queste malattie è ancora in corso, per i lunghi tempi di latenza perché
possono arrivare fino a 4050 anni. Ecco perché l’unico sistema per evitare nuove malattie e quindi nuovi
decessi è quello di evitare ogni forma di esposizione a queste fibre killer, e ciò attraverso la bonifica. Solo così
sarà possibile vincere l’epidemia, perché ricordiamo che non sussistono limiti di soglia al di sotto del quale il
rischio si annulla e tutte le esposizioni di amianto sono dannose per la salute umana. Trattandosi di un
cancerogeno e, come per tutti i cancerogeni, il limite è 0, al di là di quello che molto spesso si legge sui
giornali”. 
  
A oggi, nonostante la sua accertata pericolosità (anche Iarc, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
delle Nazioni Unite, ha infatti riconosciuto l'amianto come cancerogeno e ha chiesto di bandirne l'utilizzo in
ogni sua forma), non esiste una normativa internazionale che ne limiti la produzione e la commercializzazione. 
  
La Confederazione Internazionale dei Sindacati (Ituc), e il Sindacato Mondiale dell'Industria (IndustriAll) hanno
sostenuto dodici nazioni africane nel chiedere l'inserimento dell'amianto nella lista dei materiali pericolosi
della Convenzione di Rotterdam i cui componenti si riuniranno, a Ginevra, entro il 5 maggio prossimo.  Sono
sessanta i paesi nel mondo ad aver bandito l'amianto. 
  
Un nuovo “big killer” che silenziosamente si fa spazio nella quotidianità di ognuno di noi, perché i
casi di mesotelioma non sono altro che la punta dell’iceberg, poiché, tenendo conto di tutte le altre
patologie che l’amianto è in grado di cagionare, il bilancio sale, purtroppo, a più di 6.000 decessi ogni anno
(circa 3.500 per tumore al polmone, cui si aggiungono tutte le altre patologie neoplastiche  tumore della
laringe, dell’ovaio, della faringe, dello stomaco e del colon retto e quelle fibrotiche  asbestosi, placche
pleuriche e ispessimenti pleurici e per complicazioni cardiocircolatorie).
Secondo Iarc 2012 (International Agency for Research on Cancer), tra le neoplasie causate dall’esposizione
all’amianto rientrano anche il cancro alla laringe e alle ovaie, ed, inoltre è stata confermata l’associazione tra
esposizione ad amianto e maggiore incidenza di cancro alla laringe, allo stomaco e al colon retto. 
  
L’Osservatorio Nazionale Amianto, anche sulla base delle risultanze dell’ultima monografia IARC, ha chiesto



un ulteriore aggiornamento delle tabelle Inail, con l’inserimento di tutte le patologie neoplastiche nella lista 1
rispetto all’attuale collocazione rispettivamente nella lista 2 e 3.
“Riteniamo che l’Inail debba adeguare la lista 1 della tabella delle patologie asbesto correlate, e vi debba
ricomprendere anche il tumore della faringe, dello stomaco e del colon retto, che ora sono inseriti nella lista 2,
il tumore dell’esofago, che ora è inserito nella lista 3, sulla base dell’ultima monografia IARC, ed il resto della
letteratura scientifica e dei dati epidemiologici. Non sono da escludere anche altre patologie, sempre sulla
scorta delle risultanze scientifiche: come per esempio i tumori dell’apparato emolinfopoietico – ha detto Ezio
Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale sull’Amianto . L’emergenza amianto è ben più vasta di
quello che raccontano i dati epidemiologici: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, purtroppo ogni
anno, solo per il mesotelioma e per il tumore al polmone, perdono la vita più di 107.000 persone e decine di
migliaia sono coloro che si ammalano. In Italia più di 6.000 persone perdono la vita ogni anno. Ciò non può
essere più sopportato, l’ONA chiede la messa al bando globale dell’amianto e la bonifica in Italia. Solo evitando
le altre esposizioni si può arrestare l’epidemia di patologie asbesto correlate”. 
  
L’Associazione, oltre ai Dipartimenti e allo Sportello Amianto Online, attraverso il quale tutti i cittadini
possono chiedere assistenza, sta procedendo a istituire, in collaborazione con i diversi comuni,
anche degli sportelli “fisici” in varie città della penisola.
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Amianto. Parte la campagna
#tuttiuniticontrolamianto per sensibilizzare
cittadini e studenti su salute e sicurezza sul
lavoro
In occasione della Giornata mondiale delle vittime dell’amianto e per la salute e la
sicurezza sul lavoro che si celebrerà il 28 aprile, le associazioni Onlus Aiea e
Medicina Democratica, con il patrocinio del Coordinamento Nazionale Amianto,
hanno invitato al “Cinema” il mondo delle scuole, dell’associazionismo, della
politica, delle istituzioni per dedicare una giornata di riflessione nella settimana
dal 23 al 29 aprile. 

In occasione della “Giornata mondiale delle vittime dell’amianto e per la salute e la sicurezza sul lavoro”, che si
celebrerà il 28 aprile, le associazioni Onlus Aiea e Medicina Democratica, tramite lo sportello amianto
nazionale, con il patrocinio del Coordinamento Nazionale Amianto e la collaborazione di tutte le associazioni
partecipanti che costituiscono il Cna, hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione sui temi della salute e
della sicurezza invitando al “Cinema” il mondo delle scuole, dell’associazionismo, della politica, delle istituzioni
e dell’attivismo dal basso per dedicare una giornata di riflessione nella settimana dal 23 al 29 aprile, per
riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sull’importanza della tutela della vita, dalla salute e dell’ambiente.
 
Molte le scuole le scuole, gli istituti e i comuni che hanno aderito all’appello e proietteranno i due importanti
Film Documentari ultimamente realizzati con il contributo di Aiea e Medicina Democratica che affrontano i temi
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Attenti al Treno di Maura Crudeli e Federico Alotto e I
Vajont di Lucia Vastano e Maura Crudeli.

I documentari verranno proiettati in occasione di un momento di incontro e confronto con la società civile,
all’interno delle scuole, nella sala dei comuni, di cinema o di teatri, nella sede di un’associazione o anche
all’interno di un evento pubblico già pensato per celebrare questa giornata in una una data compresa tra il 23
e il 29 di Aprile 2017.

Aiea, Md, Sportello Amianto, Cna hanno messo a disposizione volontari, esperti e conoscitori della materia per
intervenire durante l’incontro e informare e sensibilizzare la platea sui rischi dell’amianto e delle conseguenze
della mancanza di tutela dei lavoratori nei loro ambiti operativi.

Le scuole e i comuni che hanno aderito alla campagna sono stati invitati a partecipare in maniera attiva, e di
postare nella pagina dell'evento di Facebook Tutti uniti contro l'amianto, una foto della classe o un selfie da
scattare dopo la proiezione, accompagnati da una frase che sia il frutto di una riflessione sul documentario
visto o sul tema della salute e della sicurezza insieme a l'hashtag #tuttiuniticontrolamianto. Tre frasi saranno
selezionate a sorteggio e gli autori saranno premiati con una targa nel corso di una giornata di incontro presso
il Senato della Repubblica in una data da definirsi entro Giugno 2017, aperta agli insegnanti degli istituti
partecipanti, agli alunni e ai Sindaci.
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Ca testa-collo, pembrolizumab molto 

promettente nei pazienti altamente pretrattati 
Il trattamento con l'inibitore del checkpoint immunitario PD-1 pembrolizumab ha portato a 

risposte durevoli e clinicamente significative in pazienti con carcinoma della e testa e del 

collo localmente avanzato, refrattari sia alla chemioterapia a base di platino sia a 

cetuximab, nello studio di fase II a singolo braccio KEYNOTE-055, pubblicato da poco sul 

Journal of Clinical Oncology.  

 

Il trattamento con l’inibitore del checkpoint immunitario PD-1 pembrolizumab ha portato a 

risposte durevoli e clinicamente significative in pazienti con carcinoma della e testa e del 

collo localmente avanzato, refrattari sia alla chemioterapia a base di platino sia a 

cetuximab, nello studio di fase II a singolo braccio KEYNOTE-055, pubblicato da poco sul 

Journal of Clinical Oncology. 

  

La percentuale di risposta complessiva (ORR) ottenuta con l’anti-PD-1 è risultata del 16% 

(IC al 95% 11-23), con una risposta completa, 27 risposte parziali (16%) e 33 

stabilizzazioni della malattia (19%), mentre 87 pazienti (51%) hanno mostrato una 

progressione della malattia. Rispetto al basale, le lesioni target si sono ridotte nella metà 

dei pazienti valutabili. 

 

Da notare che le percentuali di risposta sono state simili a prescindere dalla positività o 
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meno all’HPV: infatti, l'ORR è stata del 16% nei pazienti HPV-positivi e del 15% in quelli 

HPV-negativi. 

 

I pazienti con un tumore della testa e del collo che sono refrattari sia alla chemioterapia a 

base di platino sia a cetuximab hanno una prognosi infausta. Per questa popolazione di 

pazienti non esistono trattamenti approvati dalle agenzie regolatorie e con il metotressato, 

il trattamento più usato, la percentuale di risposta è solo di circa il 5%. 

 

“Pertanto, una percentuale di risposta del 16% è un risultato entusiasmante” ha detto il 

primo autore dello studio, Joshua M. Bauml, dell’Abramson Cancer Center presso la 

University of Pennsylvania, in un’intervista. “Lo è ancora di più se si considera che si tratta 

di una percentuale di risposta simile a quella osservata negli studi KEYNOTE-012 e 

CHECKMATE-141, condotti su pazienti non così pesantemente pretrattati. Nel nostro 

studio abbiamo visto che in un gruppo selezionato di pazienti pembrolizumab è attivo, 

indipendentemente dallo stato pre-trattamento” ha aggiunto il professore. 

 

Nello studio KEYNOTE-012, condotto su pazienti con carcinoma a cellule squamose della 

testa e del collo recidivato o metastatico, pembrolizumab si è associato a una percentuale 

di risposta del 18%; tuttavia, per essere arruolati nel trial, i partecipanti non dovevano 

necessariamente aver già fatto trattamenti specifici in precedenza. Sulla base dei risultati 

di questo studio, l’Fda ha approvato pembrolizumab nell'agosto 2016 come trattamento per 

i pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa o del collo recidivato o metastatico, 

progredito nonostante la chemioterapia a base di platino. 

 

Nello studio CHECKMATE-141, il trattamento con l’inibitore di PD-1 nivolumab ha portato a 

un miglioramento della sopravvivenza globale (OS) del 30% (HR 0,70; IC al 97,73% 0,51-

0,96; P = 0,01) rispetto alla terapia standard scelta dallo sperimentatore in pazienti con 

carcinoma a cellule squamose della testa e del collo recidivato, in cui malattia era 

progredita entro 6 mesi dalla chemioterapia a base di platino In questo caso, l'ORR nel 

braccio trattato con nivolumab è risultata del 13,3% e sulla base di questi risultati l’Fda ha 

approvato nivolumab in questo setting, sempre nell’agosto 2016. 

 

Lo studio KEYNOTE-055 ha coinvolto 228 pazienti, arruolati tra il 24 ottobre 2014 e il 23 

settembre 2015. Ai partecipanti era stato diagnosticato un carcinoma della testa e del collo 

ricorrente o metastatico, e la maggior parte aveva mostrato una progressione della 

malattia nei primi 6 mesi di trattamento con platino e cetuximab. Inoltre, tre quarti dei 

pazienti avevano già fatto almeno due linee precedenti di terapia per la malattia 

metastatica. 



 

Complessivamente, 171 partecipanti hanno ricevuto almeno una somministrazione di 

pembrolizumab, alla dose di 200 mg ogni 3 settimane, e sono stati valutati mediante 

imaging ogni 6-9 settimane. Gli endpoint primari dello studio erano l’ORR e la sicurezza. 

I pazienti sono stati trattati con l’anti-PD-1 per una mediana di 90 giorni (range 1-401). 

 

La sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana è stata di 2,1 mesi (IC al 95% 2,1-

2,1) in tutti i pazienti, indipendentemente dallo stato dell’HPV. La PFS a 6 mesi 

complessiva è risultata del 23%, quella dei pazienti HPV-positivi del 25% e quella dei 

pazienti HPV-negativi del 21%. 

 

La OS mediana è stata di 8 mesi (IC al 95% 6-11), mentre l’OS complessiva a 6 mesi è 

risultata del 59%, quella nel sottogruppo dei pazienti HPV-positivi del 72% e quella dei 

pazienti HPV-negativi del 55%. La durata mediana della risposta è stata di 8 mesi (range: 

2-12). Al momento del cutoff dei dati, nell’aprile 2016, il 75% dei partecipanti stava ancora 

rispondendo alla terapia e il 21% era ancora in trattamento con pembrolizumab. 

 

“Il fatto che i pazienti dello studio KEYNOTE-055 abbiano mostrato risposte prolungate è 

particolarmente degno di nota, dato che in genere, in oncologia, maggiore è il numero di 

linee di terapia effettuato e peggiori sono i risultati” scrivono i ricercatori. “Pembrolizumab 

può quindi portare a miglioramenti significativi dei risultati per alcuni pazienti, 

indipendentemente da un trattamento precedente con platino e cetuximab” aggiunge il 

team. 

 

Bauml e i colleghi hanno anche valutato retrospettivamente l’espressione di PD-L1 nel loro 

campione, scoprendo che la maggior parte dei pazienti (l’82%) era PD-L1 positiva. 

Tuttavia, le percentuali di risposta sono risultate indipendenti dalla positività o meno a PD-

L1, con valori diversi a seconda del cutoff di espressione scelto, così come le percentuali 

di PFS e di OS a 6 mesi. 

 

“Le PFS e le OS a 6 e a 12 mesi sono risultate relativamente simili nei pazienti PD-1 

negativi e in quelli PD-1 positivi, il che evidenzia chiaramente il limite di questo marcatore 

per la selezione dei pazienti” osserva Amanda Psyrri, della Università di Atene, in un 

podcast di commento allo studio. “Precludere a questi pazienti trattamenti che potrebbero 

allungar loro la vita sulla base dell’espressione di PD-1 rimane un dilemma clinico ed etico” 

aggiunge la professoressa. 

 

Anche Bauml ha riconosciuto che serve un biomarker migliore per questa malattia. “Il 



problema è che PD-L1, data la sua natura dinamica ed eterogenea, semplicemente non è 

un biomarker ideale e sono in corso studi per identificarne di migliori, tra cui quelli sul 

carico mutazionale e sul profilo di espressione genica” ha detto l’autore. 

 

Sul fronte della sicurezza e tollerabilità, due terzi dei pazienti hanno sviluppato eventi 

avversi correlati al trattamento di qualsiasi grado, il più comune dei quali è stato 

l’affaticamento (18%), seguito dall’ipotiroidismo (9%), dalla nausea (6%), dall’incremento 

dell’AST (6%) e dalla diarrea (6%). 

 

In tutto, 26 pazienti (15%) hanno manifestato eventi avversi di grado 3 o superiore. Gli 

unici eventi avversi immuno-mediati di qualsiasi grado segnalati almeno nel 2% dei 

pazienti sono stati l’ipotiroidismo (16%), la polmonite (4%) e l’ipertiroidismo (2%). Inoltre, 

sette pazienti (il 4%) hanno lasciato lo studio a causa di eventi avversi correlati al 

trattamento e uno è deceduto per una polmonite correlata al trattamento. 

 

Alessandra Terzaghi 

J.M. Bauml, T.Y. Seiwert, D.G. Pfister, et al. Pembrolizumab for platinum- and cetuximab-refractory head and neck 

cancer: results from a single-arm, phase II study. J Clin Oncol. doi: 10.1200/JCO.2016.70.1524. 
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Melanoma avanzato, molto promettente la 

combinazione indoximod-pembrolizumab 
 Alessandra Terzaghi 

L'aggiunta dell'inibitore della via dell'indoleamina-2,3-diossigenasi (IDO) indoximod a 

pembrolizumab nello studio di fase II NLG2103 su pazienti con melanoma avanzato ha 

dato risultati definiti "entusiasmanti" da molti esperti presenti al congresso dell'American 

Association for Cancer Research (AACR), a Washington, dove sono stati presentati i dati. 

 

L’aggiunta dell’inibitore della via dell’indoleamina-2,3-diossigenasi (IDO) indoximod a 

pembrolizumab nello studio di fase II NLG2103 su pazienti con melanoma avanzato ha 

dato risultati definiti “entusiasmanti” da molti esperti presenti al congresso dell’American 

Association for Cancer Research (AACR), a Washington, dove sono stati presentati i dati. 

  

Laura Q.M. Chow, della University of Washington di Seattle, invitata a discutere lo studio, li 

ha definiti "eccezionalmente positivi". 

“Per quanto ne so, questi sono i dati più corposi di dominio pubblico su pazienti affetti da 

melanoma trattati con inibitori dell’IDO e inibitori dei checkpoint immunitari" ha detto il 

primo autore dello studio, Yousef N. Zakharia, della University of Iowa di Iowa City. 

 

Questi "dati solidi", ha aggiunto, giustificano l’ulteriore sviluppo in fase III della 
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combinazione indoximod/pembrolizumab per il trattamento del melanoma avanzato. 

 

Tra i 60 pazienti valutabili trattati con questa combinazione, ha riferito Zakharia, la 

percentuale di risposta complessiva (ORR) è stata del 52% e quella di controllo della 

malattia del 73%. 

 

Anche se ha invitato alla cautela nel fare confronti testa a testa, l’autore ha altresì ha 

sottolineato che nello studio di fase III KEYNOTE-006, grazie al quale pembrolizumab ha 

ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration come monoterapia in questo 

setting, l’ORR è stata del 33%. Inoltre, ha ricordato che gli studi su altri inibitori dei 

checkpoint immunitari hanno evidenziato una tossicità molto più alta. 

 

"Sorprendentemente, il trattamento è stato generalmente ben tollerato. Questo risultato 

contrasta con quelli osservati con molte altre combinazioni di agenti immunoterapici, che 

spesso hanno gravi effetti collaterali" ha sottolineato Anna Vilgelm, del Vanderbilt-Ingram 

Cancer Center di Nashville, non coinvolta nel lavoro. 

 

Lo studio LG2103 è un trial multicentrico, in aperto e a singolo braccio, al quale hanno 

partecipato 102 pazienti con melanoma metastatico, non resecabile. 

I pazienti sono stati trattati con uno dei tre inibitori dei checkpoint immunitari - 

pembrolizumab, ipilimumab oppure nivolumab - a discrezione dei medici, in combinazione 

con indoximod 1200 mg due volte al giorno, fino alla progressione della malattia o alla 

comparsa di una tossicità non tollerabile. 

La maggior parte dei partecipanti aveva una malattia in stadio IV, e la metà in stadio 1c, 

che indica la presenza di metastasi a distanza al di fuori dei polmoni e dei linfonodi, e tutti 

erano naïve al trattamento con gli inibitori dei checkpoint immunitari. 

 

La quasi totalità dei pazienti (94) è stata trattata con la combinazione 

pembrolizumab/indoximod e ed è stata inclusa nell’analisi presentata al congresso.  

È importante sottolineare che i pazienti con melanoma oculare (9) non sono stati esclusi 

dal trial. "Come tutti sappiamo, il melanoma oculare è una malattia aggressiva e non 

risponde agli attuali trattamenti sistemici disponibili" ha osservato Zakharia. Escludendo 

questi pazienti dai risultati finali, l’ORR è migliorata, arrivando al 59%, così come la 

percentuale di controllo della malattia, salita all’80%. 

 

"Si tratta di un miglioramento notevole rispetto alle percentuali di risposta osservate in 

precedenza negli studi clinici in cui gli inibitori della IDO e pembrolizumab sono stati 

utilizzati singolarmente” ha rimarcato la Vilgelm. "Se queste percentuali di risposta e il 



profilo di sicurezza si mantenessero in una coorte più ampia, questo suggerirebbe che la 

combinazione di pembrolizumab e indoximod può migliorare la prognosi per i pazienti con 

melanoma, senza ridurre ulteriormente la loro qualità di vita. Anche se servono studi più 

ampi in cui si valutino efficacia e sicurezza delle terapie che combinano inibitori della IDO e 

anti-PD-1, questi primi risultati sono davvero entusiasmanti" ha aggiunto la professoressa. 

 

Entusiasmo condiviso anche da Louis M. Weiner, a capo del Georgetown Lombardi 

Comprehensive Cancer Center di Washington, che ha moderato la conferenza stampa 

nella quale sono stati presentati i dati dello studio. 

 

Tuttavia, pur ritenendo i risultati “sorprendenti e interessanti", la Chow ha ribadito la 

necessità di uno studio clinico randomizzato per confermarli. "Quello ottenuto è solo un 

risultato spurio? Forse no, penso che ci sia davvero una sinergia fra i due agenti" ha detto 

l’oncologa. 

 

“Lo scenario dei farmaci per il melanoma è molto competitivo" ha proseguito. "Ci sono più 

di 20 inibitori di PD-1 in sviluppo, più di 140 studi su combinazioni contenenti inibitori dei 

checkpoint immunitari per il trattamento del melanoma, più di 803 studi su combinazioni 

contenenti inibitori dei checkpoint immunitari e più di 167.000 pazienti arruolati in studi 

sull’immunoterapia". 

 

"Probabilmente passeremo il resto della nostra vita alla ricerca di 'farmaco X,' e questa è 

una sfida di primaria importanza per il nostro settore. Anche se oggi abbiamo visto risultati 

sorprendenti e forse questa combinazione sarà un importante farmaco X per il futuro, è 

difficile capire dove si collocherà nel panorama attuale per migliorare le percentuali di 

guarigione e le risposte dei nostri pazienti" ha concluso l’autrice. 

  

Y. Zakharia, et al. Interim analysis of the Phase 2 clinical trial of the IDO pathway inhibitor indoximod in combination 

with pembrolizumab for patients with advanced melanoma. AACR 2017; abstract CT117. 

 

 



  

 

 

 
 

27-04-2017 
 

LETTORI 
 

8.700 
 

http://www.pharmastar.it 

Minor rischio di tumori con uso 
prolungato di aspirina 
 Alessandra Terzaghi 

Un utilizzo regolare e prolungato di aspirina è risultato associato a una riduzione sia del 

rischio relativo di decesso per qualsiasi causa sia di quello di decesso dovuto ai tumori in 

un ampio studio osservazionale che ha coinvolto più di 130.000 operatori sanitari seguiti 

per una mediana di 32 anni. La ricerca è stata presentata da poco al congresso 

dell'American Association for Cancer Research (AACR) a Washington. 

 

Un utilizzo regolare e prolungato di aspirina è risultato associato a una riduzione sia del 

rischio relativo di decesso per qualsiasi causa sia di quello di decesso dovuto ai tumori in 

un ampio studio osservazionale che ha coinvolto più di 130.000 operatori sanitari seguiti 

per una mediana di 32 anni. La ricerca è stata presentata da poco al congresso 

dell’American Association for Cancer Research (AACR) a Washington. 

  

In particolare, il rischio complessivo di mortalità in coloro che utilizzavano regolarmente 

l’aspirina, rispetto a chi non ne faceva uso regolare, è risultato inferiore del 7% per le 

donne e dell’11% per gli uomini, mentre quello di mortalità dovuto ai tumori è risultato più 

basso rispettivamente del 7% e 15%. 

L'aspirina è risultata utile a dosaggi pari ad almeno 0,5 -1,5 compresse normali alla 

settimana sia per gli uomini sia per le donne e la durata minima di utilizzo regolare 
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associata a una riduzione della mortalità dovuta ai tumori è risultata di 6 anni. 

 

"Le riduzioni del rischio di decesso dovuto al cancro possono sembrare modeste, ma la 

dimensione dell'effetto è paragonabile all'aumento del rischio di decesso dovuto al cancro 

associato con l'obesità" ha commentato la prima autrice dello studio Yin Cao, del 

Massachusetts General Hospital di Boston. 

 

La Cao e i colleghi hanno analizzato 86.206 donne arruolate nel Nurses' Health Study tra il 

1980 e il 2012 e 43.977 uomini arruolati nell’Health Professionals Follow-Up Study tra il 

1986 e il 2012. In ognuno dei due studi, gli autori hanno valutato l'uso di aspirina al basale 

e ogni 2 anni. 

Manish Shah, oncologo del Weill Cornell Medicine and New York-Presbyterian Hospital di 

New York, non coinvolto nello studio, ha definito i dati convincenti, ha anche rimarcato che 

il gold standard delle evidenze è rappresentato dagli studi prospettici e randomizzati. 

"Questo tipo di studi di coorte può avere bias significativi" e "una parte dell’effetto potrebbe 

essere dovuta al fatto che i consumatori dell’aspirina potrebbero essere nel complesso più 

consapevoli e più attenti alla propria salute" ha detto l’esperto. 

 

La Cao ha spiegato che la nuova ricerca ha preso le mosse da una serie di risultati ed 

eventi degli ultimi anni. 

 

Ad esempio, un fatto importante nell’ambito della medicina preventiva si è verificato nel 

settembre del 2015, quando la US Preventive Services Task Force (USPSTF) ha diffuso 

una raccomandazione in base alla quale gli adulti tra i 50 e i 69 anni dovrebbero assumere 

quotidianamente basse dosi di aspirina per almeno 10 anni per ridurre il rischio di malattie 

cardiovascolari e di cancro del colon-retto. 

 

Tale raccomandazione, tuttavia, è basata sui risultati di trial clinici, che non rivelano il 

potenziale effetto dell’utilizzo di aspirina sul cancro a livello di popolazione. 

 

Per questo, nel 2016, la Cao e i colleghi hanno pubblicato uno studio sull’incidenza del 

cancro utilizzando le stesse due ampie coorti del lavoro presentato ora al congresso 

AACR, che ha evidenziato come l'uso prolungato di aspirina sia associato a una riduzione 

modesta, ma significativa, del rischio complessivo di cancro. 

 

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno cercato di ancora una volta di valutare gli effetti a 

livello della popolazione, ma in questo caso sulla mortalità (non sull’incidenza), affrontando 

una questione che scaturisce dalla raccomandazione della USPSTF. 



 

"La domanda è: se si utilizza aspirina per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e 

del cancro del colon-retto, si ottiene qualche beneficio aggiuntivo in futuro in termini di 

riduzione del rischio di mortalità legata ad altri tipi di tumore?" ha detto l’oncologa. Il nuovo 

studio suggerisce che, in effetti, potrebbe esserci un vantaggio ulteriore. 

 

Durante il follow-up, sono morti di cancro 8271 donne e 4591 uomini. Rispetto al consumo 

non regolare di aspirina, l'utilizzo regolare del farmaco è risultato associato a un rischio 

inferiore del 30% di morire a causa di un tumore del colon-retto (in entrambi i sessi), più 

basso dell’11% di morire per un tumore al seno, più basso del 23% di morire per un tumore 

alla prostata e più basso del 14% di morire per un tumore al polmone negli uomini. 

 

Utilizzare l'aspirina per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e del cancro del colon-

retto comporta, notoriamente, anche alcuni rischi, oltre che benefici, tra cui quello di 

sanguinamento gastrointestinale e quello di ictus emorragico. 

 

La Yao ha anche sottolineato che la raccomandazione dell’USPSTF sull'aspirina si è 

basata su analisi decisionali in cui si sono valutati i rischi e i benefici dimostrati nel caso del 

cancro del colon-retto e delle malattie cardiovascolari. 

 

La Cao ha detto, infine, che vorrebbe vedere ulteriori analisi in cui si tenti di evidenziare 

“ulteriori benefici associati all’uso di aspirina, che a loro volta dovrebbero essere bilanciati 

con i potenziali rischi di emorragia gastrointestinale, ictus e altri eventi avversi”. 

 

 

Y. Cao, et al. Long-term aspirin use and total and cancer-specific mortality. AACR 2017; abstract 3012. 
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IL TOCCASANA 

Bere tre caffè al giorno protegge la prostata 
dal cancro 

 

Dal caffè protezione contro il cancro della prostata: una ricerca condotta dall'IRCCS Neuromed di Pozzilli 

in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l'IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata di 

Roma su 7000 italiani, unita a studi in laboratorio, mostra che il rischio di tumore si riduce di oltre il 50% 

in chi beve più di tre tazzine al giorno. Sarebbe la caffeina la diretta responsabile degli effetti protettivi. 

 

    Condotto da George Pounis di Neuromed, lo studio è stato pubblicato sulla rivista International 

Journal of Cancer. 

    Alcuni studi recenti avevano suggerito un effetto protettivo della bevanda. In questo nuovo lavoro 

sono stati seguiti nel tempo i partecipanti allo studio epidemiologico Moli-sani. 

    «Analizzando le abitudini relative al consumo di caffè - spiega Pounis - e i casi di cancro alla prostata 

registrati nel corso del tempo, abbiamo potuto evidenziare una netta riduzione di rischio, il 53%, in chi ne 

beveva più di tre tazzine al giorno». 

    

Poi i ricercatori hanno testato l'azione di estratti di caffè (contenenti o meno caffeina) su cellule tumorali 

prostatiche in provetta. Solo gli estratti con caffeina hanno mostrato la capacità di ridurre 

significativamente la crescita delle cellule cancerose e la loro capacità di formare metastasi; un effetto 

che in larga parte scompare con il decaffeinato. Ciò suggerisce che l'effetto benefico è molto 

probabilmente dovuto proprio alla caffeina, più che alle numerose altre sostanze contenute nel caffè. 

 

    «Dobbiamo tenere presente - commenta Licia Iacoviello, capo del Laboratorio di Epidemiologia 

Molecolare e Nutrizionale - che lo studio riguarda una popolazione del Molise, che quindi beve caffè 

rigorosamente preparato all'italiana, cioè con alta pressione, temperatura dell'acqua molto elevata e 

senza l'uso di filtri. Questo metodo, diverso da quelli seguiti in altre aree del mondo, potrebbe 

determinare una maggiore concentrazione di sostanze bioattive. Sarà molto interessante approfondire 

questo aspetto. Il caffè è parte integrante dello stile alimentare italiano, che non è fatto solo di singoli 

cibi, ma anche del particolare modo di prepararli».  

 

 

http://salute.ilmessaggero.it/ricerca/bere_tre_caffe_al_giorno_protegge_la_prostata_dal_cancro-2406090.html
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LO STUDIO 

Il caffè all’italiana riduce il rischio di cancro alla 

prostata 
Analizzando le abitudini di 7 mila uomini molisani, i ricercatori dell’Irccss Neuromed di 

Pozzilli hanno osservato che chi beve più di 3 tazzine al giorno ha il 53 per cento di 

probabilità in meno di ammalarsi. Il beneficio è dato dalla caffeina e dal procedimento 

usato per la preparazione 

Oggi tocca al caffè. Non c’è giorno in cui la tradizione alimentare italiana non venga elogiata 

negli studi sul rapporto tra alimentazione e salute. Questa volta si tratta dell’espresso: tre o più 

tazzine al giorno possono ridurre il rischio di ammalarsi di tumore alla prostata. Lo sostengono 

i ricercatori del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, Irccss Neuromed di Pozzilli che, 

in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Irccs Istituto dermopatico dell'Immacolata 

di Roma, hanno dimostrato i benefici del caffè preparato, però rigorosamente alla maniera 

italiana.  

Lo studio pubblicato sull’International Journal of Cancer chiarisce il rapporto tra caffeina e 

cancro alla prostata. «In anni recenti c’è stata una gran quantità di studi su questo argomento - 

ricorda George Pounis, ricercatore greco presso Neuromed e primo autore del lavoro -  Ma le 

prove sono state considerate insufficienti per giungere a una conclusione certa. Inoltre, in 

alcuni casi i risultati erano contraddittori. Il nostro obiettivo era quindi quello di aumentare le 

conoscenze in questo ambito e fornire una maggiore chiarezza».  

I ricercatori hanno raccolto informazioni sui 7 mila uomini residenti in Molise osservati per 

quattro anni all’interno dello studio epidemiologico Moli-sani 

«Analizzando le loro abitudini riguardo al consumo di caffè - dice Pounis - e confrontandole 

con i casi di cancro alla prostata che si sono verificati nel periodo di tempo dello studio, 

abbiamo notato una considerevole riduzione del rischio, pari al 53 per cento per coloro che 

bevevano più di tre tazze al giorno».  

Il dato epidemiologico ha trovato poi conferma in laboratorio. Testando l’impatto della caffeina 

http://www.healthdesk.it/prevenzione/caff-italiana-riduce-rischio-cancro-prostata


sulle cellule tumorali, gli scienziati hanno notato che la sostanza era in grado di ridurre la 

proliferazione delle cellule e la loro evoluzione in metastasi. Nulla del genere si osservava con 

estratti di caffè decaffeinato.  

«L’osservazione sulle cellule tumorali - dice Maria Benedetta Donati, a capo del Laboratorio di 

medicina traslazionale - ci consente di affermare che l’effetto osservato sui 7mila partecipanti 

si deve alla caffeina piuttosto che alle altre numerose sostanze presenti nel caffè». 

I ricercatori infine ricordano che lo studio è stato condotto in una regione che si trova nel cuore 

della tradizione italiana del caffè. La preparazione ha le sue rigide regole: pressione alta, 

acqua bollente e nessun filtro. Nel resto del mondo ci sono altre usanze e, avvertono i 

ricercatori, non sappiamo se sono altrettanto benefiche. 
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Regione Piemonte, rafforzato progetto su 

mesotelioma 
Voluto dall'Associazione familiari vittime amianto 

 

Roma, 27 apr. (askanews) – Avviare un progetto di respiro nazionale e europeo, che funga da 
modello per lo studio del mesotelioma, attraverso investimenti sulla ricerca pre-clinica che 
permettano di conoscere le cause della malattia e individuare nuovi farmaci e nuove terapie. 
Con questo obiettivo si è riunito oggi pomeriggio presso l’assessorato regionale alla Sanità il 
Comitato strategico amianto. Presenti all’incontro l’assessore regionale alla Sanità Antonio 
Saitta, l’assessore regionale all’Ambiente Alberto Valmaggia, il direttore dell’azienda 
ospedaliera di Alessandria Giovanna Baraldi, il direttore dell’Asl di Alessandria Gilberto 
Gentili, il responsabile del Centro sanitario amianto del Piemonte Massimo D’Angelo, il 
sindaco di Casale Titti Palazzetti in qualità di presidente, i rappresentanti delle associazioni 
delle vittime dell’amianto, dell’Arpa e dei sindacati. 

Il progetto voluto dall’Associazione familiari vittime amianto, che può contare su un 
finanziamento di 3,8 milioni di euro e sarà gestito dall’azienda ospedaliera di Alessandria 
come capofila, vedrà il coinvolgimento dell’Università degli Studi di Torino e in particolare 
del dipartimento di Oncologia di cui fanno parte gli istituti di ricerca del San Luigi di 
Orbassano, di Candiolo e delle Molinette. L’Università di Torino affiancherà le istituzioni già 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/04/27/regione-piemonte-rafforzato-progetto-su-mesotelioma-pn_20170427_00379/


coinvolte, l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, l’Istituto scientifico romagnolo 
per la studio e la cura dei tumori, il dipartimento di Medicina traslazionale e il dipartimento di 
Scienze della salute dell’Università del Piemonte orientale. All’interno di questa revisione del 
piano, la Regione individuerà un garante scientifico della ricerca, con il compito di assicurare 
la funzionalità e la coerenza di tutte le attività. 
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'Valanga rosa' sui Grant 2017 di 
Fondazione Veronesi, il 74% dei 
premiati è donna 

(foto Fondazione Umberto Veronesi) 

Un totale di 194 giovani ricercatori premiati. Quasi il 74%, cioè 143, sono 

donne in camice. Una 'valanga rosa' sui Grant 2017 della Fondazione Umberto 

Veronesi, nel primo anno senza l'oncologo 'paladino delle donne', morto l'8 

novembre scorso alla soglia dei 91 anni. Oggi a Milano la cerimonia di premiazione, 

all'Unicredit Pavillon. "Proprio da questo palco l'anno scorso - racconta il presidente 

della Fondazione, Paolo Veronesi - mio padre Umberto ci ricordava che la 

scienza è lo strumento più potente di cui l'umanità dispone per migliorare 

la qualità di vita delle persone. In un momento di grande disinformazione è 

importante ribadire il valore della scienza. Ricordo ancora una volta le parole di mio 

padre che ci diceva sempre: 'Andate avanti perché il mondo ha bisogno di scienza e 

ragione'. E il futuro della ricerca sarà sicuramente sempre più rosa". 

L'investimento della Fondazione sulle borse di ricerca per l'anno 2017 è di 

4,6 milioni di euro. L'ente sostiene 147 borse di ricerca a singoli ricercatori 

post-dottorato (età media 35 anni), 17 a dottorandi della Scuola europea di 

medicina molecolare (di età compresa fra 26 e 34 anni), 28 borse di formazione e 

specializzazione clinica e 2 borse di cooperazione internazionale 'Together for Peace'. 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/04/27/valanga-rosa-sui-grant-fondazione-veronesi-dei-premiati-donna_9F91p2VrS9j2TqwKODbzTL.html


Si aggiunge poi il sostegno a 4 progetti di ricerca (1,1 mln). Un impegno per la scienza 

sottolineato anche dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in un messaggio 

inviato in occasione dell'evento: "Il compito della ricerca è spostare in avanti il limite 

delle conoscenze, esplorare nuovi ambiti, favorire il progresso sociale e umano". E per 

il ministro, premiare giovani ricercatori significa anche contribuire a questo. 

Fra i tanti ospiti presenti anche il medico in prima linea per i migranti a Lampedusa, 

Pietro Bartolo, e il campione paralimpico Vittorio Podestà. Per il bando di ricerca 2017 

è arrivata una pioggia di candidature, 680. Domande esaminate da un Comitato 

scientifico di valutazione che redige una graduatoria sulla base del progetto proposto e 

del curriculum scientifico e professionale dei candidati. Dal 2003, anno della sua 

nascita, la Fondazione ha sostenuto 1.191 ricercatori e oltre 100 progetti di 

ricerca. 

Obiettivo della Fondazione, spiega Paolo Veronesi, è "promuovere i settori più 

avanzati della ricerca biomedica. Penso in particolare alla medicina 

personalizzata che oggi non è più una chimera grazie alle nuove conoscenze sul Dna 

e a tecnologie d'avanguardia. Dall'oncologia alla cardiologia, dalle 

neuroscienze alla nutrigenomica, e passando per la bioetica, guardiamo 

alla medicina del futuro per aiutare i malati di oggi". Sono 142 i ricercatori 

premiati al lavoro sul cancro (38 su quello al seno), 16 quelli impegnati sulle malattie 

cardiovascolari e croniche, 23 sulle neuroscienze, 12 nell'area della nutrigenomica e 

della prevenzione delle malattie e 5 dottorandi della Semm si occupano di bioetica, 

soprattutto applicata alle cure e alla gestione del paziente oncologico. 

Fra i progetti sostenuti nel 2017 'Sar.gen' che prevede di applicare lo studio del 

genoma alla ricerca di cure su misura, più efficaci e meno tossiche, per i pazienti 

colpiti da sarcomi dei tessuti molli e delle ossa, malattie che non risparmiano bambini 

e adolescenti, rare ma difficili da trattare. La missione: terapie su misura. E per la 

prima volta è stata avviata la creazione di grandi basi di dati con i profili genetici dei 

pazienti. Partenza dall'ospedale infantile Regina Margherita e dal presidio ospedaliero 

Cto di Torino, con l'obiettivo di estendere lo studio gradualmente a tutto il territorio 

nazionale. Altro tema gli antiossidanti che proteggono il cuore dalla 

chemioterapia. Una speranza coltivata mixando ricerca in nutrizione, genetica delle 

piante e oncologia. Nel 2017 sono stati pubblicati i risultati di uno studio sostenuto da 

Fondazione Veronesi nel 2012, in cui ricercatori dell'università di Milano hanno 

scoperto benefici dall'uso delle antocianine contenute nel mais rosso. 

In generale, gli scienziati premiati con i Grant 2017 - operativi in una trentina di città 

da Nord a Sud, ma anche all'estero - daranno impulso a filoni di studio aperti su più 

fronti. E a questo piccolo esercito da laboratorio, fra cui si conta anche un 15% di 

stranieri, si rivolge il super immunologo italiano Alberto 

Mantovani (Humanitas): "Come disse Bernardo di Chartres, siamo nani sulle spalle 

di giganti. Giganti come Umberto Veronesi, che è ancora con noi con la sua 

Fondazione e ci consente di vedere e sognare più lontano - sottolinea - C'è un 
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Brexit. Gentiloni: “Milano ha ottime chance per
diventare la nuova sede dell'Ema. Ma non sarà
una competizione semplice”
Lo ha detto questa mattina il presidente del Consiglio intervenendo nelle Aule di
Camera e Senato in vista del Consiglio europeo straordinario del prossimo 29
aprile. "Sappiamo anche che ci sono una ventina di Paesi candidati. Ce la possiamo
giocare e credo sarebbe molto importante per il sistema Italia arrivare ad un buon
risultato". 

L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea apre alcune opportunità per l'Italia, tra queste la possibilità di
diventare la nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema). Milano ha avanzato la sua proposta, e il
Governo ha assicurato il suo sostegno: "Sarebbe molto importante per il sistema Italia arrivare ad un buon
risultato". Ne è convinto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che, intervenendo questa mattina nelle
Aule di Camera e Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo straordinario del prossimo 29
aprile, non ha mancato di rilanciare così la candidatura italiana.
 
"L'uscita del Regno Unito, oltre a imporre queste diverse discussioni apre per il nostro Paese anche alcune
opportunità: opportunità sul piano economico, finanziario e anche opportunità di competere nella ridislocazione
di alcune delle grandi agenzie europee che hanno sede oggi a Londra  sono due le più grandi: una di
carattere finanziario e l'altra sui farmaci  e che sono destinate ad essere ridislocate  ha spiegato il premier .
In particolare, voi sapete che Milano si candida e il Governo è pienamente impegnato a sostenere questa
candidatura: io ho dato incarico al professor Moavero Milanesi, ex Ministro per gli affari europei, d'intesa con il
sindaco Sala e con il presidente Maroni, di seguire per conto del Governo questo dossier".
 
"Penso che Milano abbia delle ottime chance per le sue caratteristiche di ospitare questa grande agenzia
europea, però sappiamo anche che ci sono una ventina di Paesi candidati, quindi, non sarà una competizione
semplice. Ce la possiamo giocare e credo sarebbe molto importante per il sistema Italia arrivare ad un buon
risultato", ha concluso Gentiloni.




