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Farmaci innovativi. Lorenzin e altri 7 ministri UE
siglano la nascita di un Comitato tecnico per
negoziare prezzi migliori con le aziende 
La sigla dell'accordo è avvenuta nel corso della riunione dei Ministri della Sanità
UE dei Paesi del Mediterraneo. Ad aderire all'iniziativa sono stati ieri Italia,
Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e Cipro. Oggi Romania e Irlanda. Ma l'accordo è
aperto a tutti gli Stati membri della UE. In programma oggi una seconda Tavola
rotonda che vedrà anche la presenza di Belgio, Romania, Irlanda, Slovacchia e
Olanda cui parteciperanno anche i rappresentanti delle aziende del farmaco. 

Nasce a Malta un Comitato tecnico con sei Paesi Ue con l'obiettivo di garantire l'accesso ai farmaci innovativi e
negoziare prezzi migliori. I Paesi che hanno aderito all'iniziativa sono: Italia, Spagna, Portogallo, Malta,
Grecia e Cipro. Oggi si sono poi uniti anche Romania ed Irlanda.
 
La sigla dell'accordo è avvenuta nel corso della riunione dei Ministri della Sanità UE dei Paesi del
Mediterraneo. 
 
Questo  il contenuto  dell'accordo:
 
"Noi Ministri della Salute di Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna, siamo consapevoli dell'importanza
di garantire ai pazienti l'accesso a farmaci e terapie innovative, pur garantendo la sostenibilità dei nostri
sistemi salute. 
 
Abbiamo accettato di accordarci in piena fiducia, fedeltà, solidarietà e trasparenza, per un miglior accesso ai
farmaci.
 
Abbiamo espresso una chiara volontà politica di istituire un Comitato tecnico per esplorare le possibili vie di
una volontaria cooperazione inclusi ma non limitati a: condividere informazioni, indenticare le best practices,
individuare farmaci e terapie innovative, esplorare possibili meccanismi per una negoziazione dei prezzi e
approviggionamenti comuni.
 
La cooperazione è aperta agli altri Stati membri dell'UE".
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L’AVVERTIMENTO 

Medici, diffidate dei farmaci troppo 
sponsorizzati. Non sono quasi mai i migliori 
Se gli sforzi delle farmaceutiche per conquistarsi la fiducia degli specialisti 
sono eccessivi, c’è qualcosa che non va. Tra i 25 farmaci che hanno 
richiesto i maggiori investimenti per la loro promozione non ci sono 
medicinali particolarmente efficaci. L’analisi sul British Medical Journal 

Chi produce farmaci ha tutto l’interesse a venderli. Così impongono le regole del mercato. Ma 
di fronte agli sforzi eccessivi per la promozione di un prodotto, i medici dovrebbero farsi venire 
qualche sospetto e non fidarsi troppo delle proprietà vantate dal medicinale in questione. 
Almeno così la pensano due ricercatori di Yale, Tyler Greenway e Joseph  Ross, dopo avere 
confrontato tra loro due parametri indicativi: i soldi investiti (lecitamente) dalle aziende per 
conquistarsi i favori dei medici e il valore del farmaco promosso. Le due cose non vanno di 
pari passo: ad un investimento maggiore non corrispondono farmaci più efficaci, innovativi o 
meno costosi.  

I due scienziati hanno consultato l’archivio dell’Open Payments Database, la piattaforma del 
governo Usa che dal 2013 rende accessibili a tutti i dati sui pagamenti delle farmaceutiche. Il 
motore di ricerca permette di conoscere quanti soldi ogni azienda ha destinato, a un singolo 
medico o a uno specifico ospedale universitario. Quando parliamo di soldi, è bene 
specificarlo,  in realtà ci riferiamo a una lista di offerte tra cui ospitalità agli eventi 
internazionali, inviti ai congressi, gettoni di presenza ai convegni, consulenze, pasti pagati 
ecc… La legge impone alle farmaceutiche di rendere pubblico qualunque versamento ai 
medici superiore ai 10 dollari o ai 100 in totale.  

Greenway e Ross si sono messi quindi a cercare i farmaci più sponsorizzati dalle 
farmaceutiche tra l’agosto del 2013 e il dicembre del 2014. E si sono ritrovati tra le mani una 
lista di 25 medicinali particolarmente “coccolati” dalle aziende. Erano prodotti veramente utili?  

Per stabilire il valore di ogni trattamento i due ricercatori sono ricorsi a cinque indicatori: 
innovazione, efficacia e sicurezza, accessibilità, utilizzo come farmaco in prima linea e valore 

https://www.cms.gov/OpenPayments/index.html
http://www.healthdesk.it/ricerca/medici-diffidate-farmaci-troppo-sponsorizzati-non-sono-quasi-mai-migliori


clinico.  Riconoscere quest’ultimo parametro è l’operazione più semplice: basta andare a 
vedere se è compreso nella lista delle medicine essenziali dell’Organizzazione Mondiale della 
sanità.  

I due ricercatori di Yale si sono procurati anche i dati delle 25 medicine più vendute e di quelle 
più prescritte tra il 2013 e il 2014.  

E, tirando le somme di tutte le informazioni, hanno potuto affermare sulle pagine del Bmj , 
che è molto più probabile che i parametri di efficacia, sicurezza, accessibilità, innovazione 
vengano soddisfatti dalle medicine più vendute e più prescritte, piuttosto che da quelle 
maggiormente promosse dalle case che le producono. Per esempio, nella lista dell’Oms 
compare solamente un farmaco dei 25 medicinali più sponsorizzati , mentre se ne trovano 
nove delle medicine più vendute e 14 di quelle più prescritte.  

Non solo: i medicinali la cui promozione è economicamente più impegnativa per le aziende 
non sono quasi mai trattamenti di prima linea, non sono particolarmente innovativi né 
accessibili, visto che l’equivalente generico esiste nel 63 per cento dei casi.  

«Questi risultati - sostengono i ricercatori - sollevano preoccupazioni sugli obiettivi della 
promozione farmaceutica e sulla loro influenza sulle cure. Sono necessari maggiori sforzi per 
valutare meglio il valore dei farmaci, assicurandosi che questa informazione sia rapidamente 
disponibile a chi satbilisce le cure per garantire le scelte migliori e promuovere le medicine 
migliori».  

 

 

http://www.bmj.com/content/357/bmj.j1855
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Cancro al seno: prima dei 50 anni, può favorire
quello al colonretto
Le donne che sviluppano un tumore alla mammella prima dei 50 anni di età
presentano un rischio aumentato di cancro del colonretto e devono essere
sottoposte a screening con intervalli diversi rispetto alla popolazione generale.
Questa evidenza emerge da una revisione sistematica e da una metanalisi di studi
che comprendono più di un milione di donne 

(Reuters Health) – La letteratura relativa all’associazione tra il cancro al seno e quello del colon-retto presenta
risultati incoerenti. Alcuni studi hanno segnalato rischi maggiori di sviluppare un cancro del colon-retto nelle
donne che sono sopravvissute a un cancro al seno, mentre altri  non hanno  riscontrato nessun aumento di
rischio.

Lo  studio
Per approfondire la questione,  Lauren  D. Gerson  e colleghi del California Pacific Medical Center and
University of California, San Francisco, hanno analizzato dati provenienti da 37 studi di coorte retrospettivi e da
otto studi di casi di controllo,  per un totale di 1,06 milioni di donne con cancro al seno, tra le quali 9.097 colpite
anche da cancro del colon-retto.

In quattro studi che classificavano le donne con carcinoma mammario in base all’età di manifestazione
(superiore o inferiore a 50 anni), risultava che le donne che si ammalavano di cancro al seno prima dei 50 anni
di età mostravano un rischio di avere un cancro del colon retto 2,5 volte maggiore rispetto alle donne over  50
. Gli stessi risultati sono emersi da tre studi nei quali le donne sono state ugualmente suddivise per età in due
gruppi di età: prima e dopo i 45 anni. Anche in questo caso il rischio di contrarre un carcinoma del colon-retto
era maggiore di 2.5 volte nelle pazienti sotto i 45 anni. Negli otto casi di controllo si è osservato un aumento
non significativo del rischio (12%) nelle donne con cancro al seno rispetto a donne sane. Invece, le
informazioni per determinare il rischio di cancro del colon-retto nel sottogruppo di donne con mutazioni BRCA
non si sono dimostrate sufficienti.

Le conclusioni
“Si può dedurre da questo lavoro  che le donne che ricevono una diagnosi di cancro al seno prima dei 45 anni
dovrebbero iniziare uno screening  per il cancro del colon-retto prima dei 50 anni di età. Tuttavia, al momento,
non disponiamo di dati sufficienti per consigliare un’età precisa”, osservano i ricercatori. Una nota critica allo
studio si leva dall’Italia: “Ho osservato diversi limiti dello studio. Gli autori hanno eseguito una metanalisi sulla
prevalenza del CRC e non sul rapporto di incidenza standardizzato tra soggetti con cancro al seno e soggetti
senza cancro al seno “, precisa Fulvio  Ricceri dell’Università di Torino, che in studi precedenti ha segnalato
un aumento del 71% del rischio di cancro del colon-retto tra le donne affette da cancro al seno.

Fonte: Gastrointest Endosc 2017

Will Boggs MD

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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AMBIENTE E SALUTE 

Il luogo dove si vive può incidere sul 
rischio di cancro 
 

Città o campagna, metropoli o piccolo centro urbano. Il luogo in cui si vive può incidere sul 
rischio di ammalarsi di cancro. I tumori maggiormente influenzati dall’ambiente sono quello alla 
prostata per gli uomini e al seno per le donne. Le zone più urbanizzate sono le più rischiose. 
Lo studio pubblicato on line su Cancer si è basato sui dati di 2.700 aree urbane, suburbane e 
rurale degli Stati Uniti. I ricercatori hanno analizzato l’incidenza dei tumori in ogni luogo 
confrontandoli con i dati sulla qualità dell’ambiente giudicata secondo i criteri 
dell’Environmental Quality Index (Eqi) tra il 2000 al 2005. L’Eqi è un sistema di valutazione che 
prende in considerazione 200 fattori ambientali, dalla qualità della acqua e dell’aria, 
all’esposizione ai pesticidi, al livello di criminalità.  

I ricercatori hanno osservato che il numero di casi di cancro aumenta nei luoghi con un basso 
punteggio di qualità ambientale, che registrano 39 diagnosi ogni 100mila abitanti in più rispetto 
ai luoghi con la migliore qualità dell’ambiente.  

Le cattive condizioni ambientali sembrerebbero avere ripercussioni negative  sui geni, sugli 
ormoni, e sul sistema immunitario. Le zone più a rischio sembrerebbero quelle più urbanizzate 
dove l’impatto dell’inquinamento è maggiore.  

«Studi come questi - scrive Scarlett Lin Gomez, ricercatrice del Cancer Prevention Institute of 
California in Fremont,  in un editoriale di accompagnamento - ci forniscono gli strumenti per 
indicarci su dove e su cosa dovremmo concentrarci». 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30709/abstract
http://www.healthdesk.it/ricerca/luogo-dove-vive-pu-incidere-rischio-cancro
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Amianto, nemico subdolo: fino a 40 
anni per ammalarsi 
L'amianto è pericoloso per la salute per via delle sue fibre che si liberano facilmente nell'aria e 

che sono potenzialmente inalabili. Per questo il maggior rischio si corre quando si viene esposti a 

particelle sprigionate durante la lavorazione o per qualsiasi sollecitazione esterna. Una volta 

respirate queste fibre si possono accumulare nei bronchi e negli alveoli polmonari provocando 

danni irreversibili ai tessuti, spesso di natura cancerogena. 

 

Dall'asbestosi al mesioteloma pleurico 

Tra le patologie e le forme tumorali accertate derivanti dall'inalazione di particelle di amianto, 

quelle più pericolose e diffuse sono l'asbestosi, il mesotelioma pleurico-peritoneale e il cancro ai 

polmoni. Ci sono poi altre varie forme di cancro del tratto gastro-intestinale e della laringe legate 

all'amianto. In generale, più si è esposti alle polveri di amianto e più alta è la mortalità. I periodi 

di incubazione possono arrivare a 40 anni. L'asbestosi è un processo degenerativo polmonare che 

si manifesta con la formazione di cicatrici fibrose sempre più estese che sul lungo periodo 

provocano un ispessimento del tessuto polmonare. Questo significa che, nel tempo, si arriva a 

soffrire di insufficienza respiratoria gravissima. Per questa patologia non è stata ancora 

http://www.agi.it/cronaca/2017/05/10/news/amianto_nemico_subdolo_fino_a_40_anni_per_ammalarsi-1754799/


individuata una terapia specifica. Pur essendo in via di esaurimento, i casi di asbestosi sono quelli 

più diffusi tra i lavoratori che hanno subito esposizioni medio-alte per 10-15 anni. Il mesotelioma 

pleurico-peitoneale, invece, può insorgere anche per esposizioni specifiche relativamente 

limitate. 

 

In "incubazione" per 25-40 anni 

I tempi di manifestazione della malattia si aggirano intorno ai 25-40 anni. Anche qui, non 

esistono terapie efficaci. La speranza di vita alla scoperta della malattia non supera un anno. Per 

quanto riguarda invece il cancro ai polmoni è difficile riuscire a collegarlo direttamente 

all'amianto. Si tratta di una forma tumorale che insorge per esposizioni non specifiche, ovvero per 

la combinazione di più fattori decisivi come, ad esempio, l'inalazione di particelle cancerogene e 

il fumo di sigaretta. Il tumore polmonare resta silente per 15-20 anni, ma le probabilità di 

sopravvivenza sono leggermente più alte rispetto agli altri casi. 

 

Circa mille morti l'anno in Italia 

In generale, in Italia, le morti accertate dal ministero della Salute per esposizione all'amianto 

sono circa mille all'anno. In particolare, tra il 1988 e il 1997 si sono registrati 9.094 decessi 

(5.942 uomini e 3.152 donne) per tumore maligno della pleura. Secondo un recente rapporto 

dell'Istituto superiore della sanità, nel corso degli anni Novanta, molti paesi europei hanno 



registrato un sensibile aumento della mortalità per tumore della pleura. Questo fenomeno è messo 

in relazione soprattutto alla diffusione dell'amianto avvenuta negli anni Cinquanta e Sessanta. 

Secondo l'Osservatorio Nazionale Amianto, in Italia ci sarebbero stati circa 6mila decessi per 

patologie asbesto correlate. Infatti ai più 1500 decessi a causa del mesotelioma, vanno aggiunti 

almeno 3000 decessi in seguito a tumori polmonari causati dall'amianto, e a questa drammatica 

contabilità debbono essere poi aggiunte tutte le altre patologie. Nel Lazio, fino al 2011, sono stati 

censiti 811 casi di mesotelioma: un numero altissimo se si considera l'istituzione del registro da 

pochi anni, a cui poi debbono essere aggiunte tutte le altre patologie asbesto-correlate. 
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RICERCA 

Esistono davvero delle pillole in grado di 
prevenire il cancro? 

Di recente, a Washington, durante l’ultimo congresso dell’American Association for Cancer Research, 
dove si presentano le ultimissime novità in materia di cura e ricerca sul cancro, si è parlato (nuovamente) 
di aspirina per prevenire i tumori e, secondo un nuovo studio, ridurre anche le probabilità di morirne. Ma 
quali sono i farmaci che oggi sappiamo essere efficaci nel prevenire la formazione di un tumore? 

di Vera Martinella  

L’aspirinetta 

Cresce il numero di prove a favore dell'utilizzo dell’aspirinetta, la piccola dose quotidiana assunta come 
«difesa» da disturbi cardiovascolari, nella protezione da alcune forme di cancro (colon, pancreas e 
recentemente anche prostata).«Il meccanismo benefico dell’aspirina sarebbe da attribuire sia 
all’inibizione di alcuni fattori dell’infiammazione, che svolgono un ruolo importante nel favorire la 
crescita tumorale, sia al mantenimento di una migliore fluidità del che contribuisce a ridurre il rischio di 
deposito di cellule metastatiche - spiega Giampaolo Tortora, professore ordinario di oncologia medica 
all’Università di Verona e direttore di Oncologia all’ azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona 
-. Ora è importante eseguire uno studio per confermare questi importanti risultati, mostrando anche che i 
vantaggi dell’uso regolare di aspirina sovrastano di gran lunga i rischi di potenziali di effetti collaterali 
derivanti dalla sua assunzione». Fra i principali effetti indesiderati, specie per chi assume la cura a lungo, 
ci sono infatti la formazione di ulcere gastrointestinali e l’emorragia gastrica. 

La metformina 
La metformina, farmaco orale comunemente utilizzato nel trattamento del diabete, potrebbe avere un 
ruolo nella prevenzione di alcuni tumori grazie sia alla capacità di bloccare l’attività di fattori che 
alimentano la proliferazione cellulare tumorale sia, indirettamente, controllando il metabolismo degli 
zuccheri e riducendo l’infiammazione. Diversi studi infatti suggeriscono che nei tumori della mammella 
ma anche in quelli polmonari, gastrointestinali e della prostata, l’assunzione di metformina per il diabete 
possa associarsi a un miglioramento della sopravvivenza. La metformina sembra avere anche un effetto 
preventivo. Per esempio, la sua assunzione ha ridotto del 20-30% il rischio di sviluppare tumori del seno 
in donne diabetiche. «Oggi si sta valutando anche il ruolo di altri farmaci utilizzati per controllare il 
metabolismo dei grassi e dell’acido urico, come statine e allopurinolo, nella prevenzione di alcuni tumori, 
in particolar modo del colon e della prostata. Le evidenze disponibili sono però ancora frammentarie e 
bisogna attendere altri studi ancora in corso» precisa Tortora. 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_settembre_22/raccomandazioni-usa-un-aspirina-giorno-contro-cancro-colon-713c7b3a-60fa-11e5-9c25-5a9b04a29dee.shtml
http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1036#.WPDAt2fOP0M
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_dicembre_29/aspirinetta-riduce-40percento-rischio-tumore-prostata-65fd1ba6-cdc0-11e6-862d-4611da54cf98.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/14_luglio_07/terapia-antidiabete-protegge-tumore-seno-123d44d0-05dd-11e4-9ae2-2d514cff7f8f.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/esistono-davvero-pillole-grado-prevenire-cancro/aspirinetta_principale.shtml


I contracettivi orali 
Diversi studi hanno focalizzato l’attenzione sull’effetto protettivo dei contraccettivi orali sui tumori 
dell’ovaio e su quelli dell’endometrio. «I dati più solidi sono quelli sui tumori dell’ovaio - spiega Tortora 
-. La causa sarebbe dovuta alla soppressione dell’attività ovarica, ma i reali meccanismi dell’azione 
protettiva non sono ancora completamente noti. Ogni 5 anni di assunzione producono una riduzione del 
rischio di ammalarsi del 20 per cento. Aspetto interessante è che la protezione si protrae nel tempo 
persistendo anche a decenni dalla sospensione dell’assunzione». 

Il futuro: le superpillole di «batteri buoni» o spore 
«In un futuro prossimo potremmo assumere superpillole di “batteri buoni” o di spore – dice l’esperto -. 
Infatti recenti clamorosi studi hanno dimostrato che i batteri commensali buoni, tra cui anche lattobacilli e 
bifidus, che abitano nel nostro organismo (soprattutto intestino), il cosiddetto “microbiota”, sono un 
potente baluardo delle nostre difese immunitarie, in grado di prevenire numerosi tumori e di potenziare 
l’efficacia della chemioterapia e dell’immunoterapia antitumorali. Mentre altri batteri “cattivi” presenti 
nel cavo orale (specie dei fumatori o di chi eccede con l’alcol) possono aumentare il rischio di cancro. Le 
pillole di batteri buoni o anche il “trapianto” di biomasse elaborate dai batteri sono quindi un possibile 
traguardo da raggiungere». 

Oggi: una «pastiglia prodigiosa» 
Se la “compressa magica” attualmente non esiste, è però certo che la strategia migliore oggi disponibile è 
una «cura» quotidiana di corretti stili di vita che includono: alimentazione, attività fisica, riduzione del 
sovrappeso, astensione dal fumo e controllo nell’assunzione di alcol. «Almeno il 30% dei tumori può 
essere prevenuto mantenendo un’alimentazione corretta e svolgendo attività fisica regolare - conclude 
Tortora -. Uno studio aveva sottolineato pochi anni fa che le mutazioni casuali (e quindi non prevenibili) 
sono alla base dello sviluppo dei tumori, ma ricerche recenti stanno dimostrando che ciò è vero solo nel 
10-15% dei casi e che sono i fattori esterni a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo del cancro. 
Se si aggiungono agli stili di vita sbagliati anche l’esposizione eccessiva al sole e l’inquinamento 
atmosferico, gli studiosi sostengono che ben 9 tumori su 10 dipendono da questi fattori complessivamente 
e sono quindi potenzialmente evitabili». Infatti circa il 75% del rischio di sviluppare tumori del colon 
sembra essere dovuto all’alimentazione così come l’80% del rischio di tumori cutanei è correlabile 
all’esposizione solare e il 75% di tumori della testa e del collo è dovuta ad alcol e tabacco. 
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Un 18enne messicano ha inventato un 
reggiseno per diagnosticare il cancro 
di Elisa Trincia 

Si chiama Julian Rios Cantu, ha 18 anni e il suo sogno è sconfiggere il cancro al seno. Come? 

Grazie a un reggiseno  che, attraverso i sensori applicati all'interno del capo intimo, monitora lo 

sviluppo del tumore. Una invenzione che lo ha portato a vincere il Global Student Entrepreneur 

Awards. 

Come funziona il reggiseno? 

Eva, così è stato ribattezzato il reggiseno, monitora la temperatura, la forma e il colore del seno 

grazie ai suoi duecento sensori. I dati vengono trasmessi e memorizzati su una applicazione dello 

smartphone per essere archiviati e facilmente consultabili; in caso di qualche anomalia 

nell'andamento dei dati raccolti è la stessa applicazione ad avvisare, tramite una notifica, la donna 

e il suo oncologo di fiducia perché provvedano a fare controlli medici pù approfonditi. Basta 

indossare il reggiseno tra i 60 e 90 minuti a settimana per avere un monitoraggio sufficiente a 

capire se il seno ha subito qualche cambiamento. L'obiettivo è intervenire sulla prima diagnosi in 

maniera precoce. 

Il 18enne che sogna di sconfiggere il cancro 

Julian è al lavoro sul reggiseno da quando aveva 15 anni e i suoi compagni di squadra hanno tutti 

un'età compresa tra i 17 ai 23. Come riporta il Sun, la sua forte motivazione a a fare qualcosa di 

concreto per la lotta al cancro è nata dopo che la sua mamma, a causa di una diagnosi tardiva, ha 

subito la doppia mastectomia. Questa esperienza ha spinto Julian a studiare e, compreso che i 

https://www.thesun.co.uk/living/3495778/teenager-bra-detect-breast-cancer/
https://it.wikipedia.org/wiki/Mastectomia
http://www.agi.it/innovazione/2017/05/09/news/cancro_al_seno_reggiseno_tumore_diagnosi_precoce-1755443/


tumori possono trasformare la pelle e la temperatura corporea a causa di un aumento del flusso 

sanguigno, ha messo a punto questi biosensori. Tramite la società messicana Higia 

Tecnhologies di cui è CEO e Cofondatore, l'equipe di giovanissimi ha creato questo metodo di 

auto esplorazione per il rilevamento precoce del cancro. Il progetto, ancora in fase di 

sperimentazione, ha vinto i 200mila dollari messi in palio dal Global Student Entrepreneur 

Awards (Gsea). 

Al momento non ci sono prove che dimostrino se questo reggiseno sia un modo affidabile per 

rilevare i tumori e comunque non sostituisce gli esami medici per la prevenzione.  

 

 

http://www.higia.tech/#home
http://www.higia.tech/#home
http://gsea.org/
http://gsea.org/
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