
 
 

RASSEGNA STAMPA 

19-05-2017 
 

1. SOLE24ORE.COM Tumori, over 70 una diagnosi su due: svolta 

terapeutica necessaria e possibile  

2. ANSA Ogni anno più di 183mila nuove diagnosi tumore negli anziani 

3. REPUBBLICA.IT Anziani, vietato arrendersi al tumore 

4. QUOTIDIANO SANITÀ Tumori. Ogni anno più di 183mila nuove 

diagnosi negli anziani 

5. ADN KRONOS Più di 2 anni per l'accesso ai farmaci anticancro 

innovativi 

6. CORRIERE.IT Polizze vita e assicurazioni: ecco cosa cambia per gli ex 

malati di cancro 

7. PHARMASTAR De Biasi: "no alle difformità territoriali nei farmaci anti-

cancro 

8. HEALTH DESK Il paziente rischia di più se il medico è over 60 

9. CORRIERE DELLA SERA Vaccini, duello tra le ministre sull'età 

10. REPUBBLICA Vaccini a scuola scontro tra ministri sull'età dell'obbligo 

11. SECOLO XIX Obbligo vaccini, scontro sull'età tra le ministre Lorenzin e 

Fedeli 

12. MATTINO Obbligo dei vaccini: lite sulle fasce d'eta il decreto è in bilico 

13. AVVENIRE Lite continua sui vaccini Ora dividono le fasce d'età 

14. MESSAGGERO Vaccini, scontro nel governo sull'età dell'obbligo a 

scuola  

15. GIORNALE Vaccini obbligatori, il governo si spacca sull'età minima  

16. SOLE 24 ORE Strada in salita per l'Ema a Milano  

17. IL FATTO QUOTIDIANO "Tutti gli scolari vaccinati" è un'utopia, cara 

Lorenzin 

18. SOLE 24 ORE Obbligo di vaccini a scuola, governo ancora diviso 

sull'età 

19. ITALIA OGGI Sanità e iter disciplinari, accesso civico azzoppato  

20. GIORNO - CARLINO – NAZIONE Caos giustizia Medici alla gogna: 

assolti «Intercettazioni sbagliate» 



� �
�

18-05-2017 
LETTORI

72.072 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/�

Tumori, over 70 una diagnosi su due: 
svolta terapeutica necessaria e possibile 
di Carmine Pinto (presidente nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica - Aiom)S

Ogni anno in Italia più di 183mila tumori vengono diagnosticati in pazienti over 
70. L'invecchiamento generale della popolazione e l'allungamento dell'aspettativa 
di vita stanno determinando anche un progressivo cambiamento nell'età dei 
pazienti che accedono alle cure nelle Unità operative di Oncologia nel nostro 
Paese: occorre garantire insieme qualità della cura e qualità di vita. 

I progressi della ricerca hanno permesso di compiere promettenti passi in avanti, 
abbiamo a disposizione oggi terapie più efficaci e meglio tollerate e nuove 
tecnologie nelle cure come le nanotecnologie. Alle prospettive offerte da questo 
approccio si è discusso nel convegno nazionale “Innovazione e nanomedicina al 
servizio del paziente oncologico anziano” in svolgimento oggi a Catania. Più del 
50% del totale delle diagnosi riguarda gli over 70 e le problematiche sono 
molteplici: innanzitutto la condizione di particolare fragilità che spesso 
caratterizza queste persone, con comorbilità spesso rilevanti cui si associano non 
raramente anche criticità di tipo sociale ugualmente importanti. A questo si 
aggiunge la quasi assenza di screening con conseguenti diagnosi più avanzate e il 
minor accesso agli studi clinici. È sempre più evidente l'importanza di una 
valutazione multidimensionale di questi pazienti, che tenga conto delle 
comorbilità presenti, dello stato funzionale, delle caratteristiche psicologiche e di 



supporto sociale che caratterizzano il malato anziano e da cui non si può 
prescindere nella programmazione di un piano integrato di intervento. 

Cure “no limits”
L'età avanzata non può e non deve essere un fattore che da solo possa influenzare 
negativamente le possibilità di cura e di sopravvivenza dopo la diagnosi di una 
neoplasia. Quindi non dovrebbe limitare le decisioni dei medici, anche in tumori 
difficili da trattare come quelli del polmone e del pancreas, che nel 2016 hanno 
fatto registrare rispettivamente nel nostro Paese più di 41mila e 13.500 nuovi casi. 
Nello studio di fase III che ha testato l'efficacia e la tollerabilità della 
combinazione di nab-paclitaxel e carboplatino su 1052 pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule allo stadio avanzato, 156 avevano un'età superiore 
a 70 anni. La combinazione nab-paclitaxel e carboplatino ha dimostrato una 
buona efficacia nella sottoanalisi della popolazione anziana (over 70) in termini di 
sopravvivenza (19,9 mesi contro 10,4 mesi) rispetto ai pazienti nel braccio di 
controllo trattati con carboplatino e paclitaxel. Oltre all'aumentata efficacia, il 
trattamento con nab-paclitaxel si è accompagnato a una minore tossicità e a una 
migliore qualità di vita. 

Alternative per pazienti finora “orfani”
Più di un terzo delle persone colpite da carcinoma polmonare non a piccole cellule 
ha un'età superiore ai 70 anni: sono malati complessi da trattare, perché spesso 
affetti da condizioni patologiche concomitanti. È quindi importante disporre di 
valide alternative terapeutiche per questi pazienti sinora orfani di trattamenti. 
Anche il tumore del pancreas ha il picco di maggiore incidenza tra la sesta e 
settima decade di vita. Attualmente nab-paclitaxel in combinazione con 
gemcitabina è utilizzato per tutti i pazienti, anche anziani, con carcinoma del 
pancreas in fase metastatica e rappresenta il trattamento standard di questa 
patologia. Nello studio di fase III che ha testato nab-paclitaxel e gemcitabina nelle 
persone colpite da adenocarcinoma metastatico del pancreas, dei 421 pazienti 
trattati con questa associazione, ben il 41% aveva un'età uguale o superiore ai 65 
anni e il 10% era over 75. Nab-paclitaxel ha confermato di essere efficace da studi 
“real-life”, condotti cioè nella reale pratica clinica quotidiana in donne con più di 
65 anni colpite da tumore del seno metastatico dimostrando una migliore 
sopravvivenza associata a un profilo di tollerabilità favorevole. Va ricordato che il 
40% dei carcinomi mammari è diagnosticato proprio in donne over 65. In generale 
però la quota di anziani nei trial clinici è spesso sottostimata, poiché sono 
problematici e caratterizzati da comorbilità. A causa della ripetuta esclusione dalle 
sperimentazioni, i miglioramenti ottenuti in oncologia negli ultimi venti anni 
hanno riguardato solo marginalmente questa popolazione. La realtà clinica è 
invece molto spesso costituita da donne, anziane, con numerose patologie. Non vi 
è quindi esperienza clinica adeguata condotta negli anziani, che, invece, in alcuni 
casi, potrebbero ottenere risultati addirittura migliori rispetto ai più giovani.  
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Ogni anno più di 183mila nuove 
diagnosi tumore negli anziani 
Ma nanomedicina può migliorare le cure e la qualità di vita 

 

Ogni anno in Italia più di 183mila tumori vengono diagnosticati in pazienti over-70, ma la nanomedicina 

può migliorare le cure e la qualità di vita. A fare il punto, gli oncologi riuniti a Catania per il convegno 

'Innovazione e nanomedicina al servizio del paziente oncologico anziano'. 

    L'invecchiamento generale della popolazione e l'allungamento dell'aspettativa di vita, rilevano gli 

esperti, stanno determinando anche un progressivo cambiamento nell'età dei pazienti che accedono alle 

cure nelle Unità Operative di Oncologia nel nostro Paese: "occorre garantire insieme qualità della cura e 

qualità di vita". I progressi della ricerca hanno però permesso di compiere promettenti passi in avanti, e 

abbiamo a disposizione oggi terapie più efficaci e meglio tollerate e nuove tecnologie nelle cure come le 

nanotecnologie. "Più del 50% del totale delle diagnosi riguarda gli over 70 - spiega Carmine Pinto, 

presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) - e le problematiche sono 

molteplici: innanzitutto la condizione di particolare fragilità che spesso caratterizza queste persone, con 

comorbilità spesso rilevanti cui si associano non raramente anche criticità di tipo sociale ugualmente 

importanti. A questo si aggiunge la quasi assenza di screening con conseguenti diagnosi più avanzate e il 

minor accesso agli studi clinici". Ma l'età avanzata, sottolinea, "non può e non deve essere un fattore che 

da solo possa influenzare negativamente le possibilità di cura e di sopravvivenza dopo la diagnosi di una 

neoplasia. Quindi non dovrebbe limitare le decisioni dei medici, anche in tumori difficili da trattare come 

quelli del polmone e del pancreas, che nel 2016 hanno fatto registrare rispettivamente nel nostro Paese più 



di 41mila e 13.500 nuovi casi". 

Per il cancro al polmone in questi pazienti, ad esempio, il nuovo trattamento con nab-paclitaxel si è 

dimostrato di maggiore efficacia e si è accompagnato a una minore tossicità e a una migliore qualità di 

vita. "Più di un terzo delle persone colpite da carcinoma polmonare non a piccole cellule - continua Pinto 

- ha un'età superiore ai 70 anni: sono malati complessi da trattare, perché spesso affetti da condizioni 

patologiche concomitanti. È quindi importante disporre di valide alternative terapeutiche per questi 

pazienti sinora orfani di trattamenti. Anche il tumore del pancreas ha il picco di maggiore incidenza tra la 

sesta e settima decade di vita. Attualmente nab-paclitaxel in combinazione con gemcitabina è utilizzato 

per tutti i pazienti, anche anziani, con carcinoma del pancreas in fase metastatica e rappresenta il 

trattamento standard di questa patologia". In generale però, sottolinea il direttore Oncologia Medica 

all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, Paolo Marchetti, "la quota di anziani nei trial clinici è spesso 

sottostimata, poiché sono 'problematici' e caratterizzati da comorbilità. A causa della ripetuta esclusione 

dalle sperimentazioni, i miglioramenti ottenuti in oncologia negli ultimi venti anni hanno riguardato solo 

marginalmente questa popolazione. La realtà clinica è invece molto spesso costituita da donne, anziane, 

con numerose patologie. Non vi è quindi esperienza clinica adeguata condotta negli anziani, che, invece, 

in alcuni casi, potrebbero ottenere risultati addirittura migliori rispetto ai più giovani". Un luogo comune 

da sfatare è insomma, concludono gli esperti, che i tumori siano meno aggressivi negli anziani rispetto ai 

giovani. 
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Ogni anno più di 183mila nuove diagnosi negli anziani che sono 
pazienti difficili perché soffrono di tante patologie 
contemporaneamente e assumono più farmaci. Ma per loro (e non 
solo) le medicine nanotecnologiche possono migliorare le cure e la 
qualità di vita

Dopo i 70 quando già l’organismo è colpito e indebolito dalle tipiche malattie dell’età spesso
arriva anche il tumore. Accade così a circa 183mila persone in Italia che ogni anno ricevono
una diagnosi di tumore dopo i 70 anni. E proprio la presenza di più patologie, dal
colesterolo, al diabete, all’ipertensione all’osteoporosi e così via, crea due barriere che
pesano tantissimo sulle loro chance di sopravvivenza. La prima è quella della diagnosi che
arriva sempre tardi, quando ormai il disastro è in fase avanzata e la seconda riguarda la
difficoltà di somministrare terapie che vanno ad aggiungersi a quelle delle altre patologie.
Arrendersi? Mai, né per il medico né per il paziente: anche se gli anni che restano davanti
sono meno di quelli già alle spalle, curare il tumore anche in questi pazienti si può e si deve.



Anche grazie alle innovazioni terapeutiche. Come la nanomedicina che può rappresentare
una soluzione proprio per la terza età. Gli oncologi ne parlano oggi a Catania nel convegno
nazionale “Innovazione e nanomedicina al servizio del paziente oncologico anziano”.

����
��������������  L’invecchiamento generale della popolazione e l’allungamento
dell’aspettativa di vita stanno determinando anche un progressivo cambiamento nell’età dei
pazienti che accedono alle cure nelle Unità Operative di Oncologia. “Più del 50% del totale
delle diagnosi riguarda gli over 70” spiega �����
��� ���, presidente nazionale
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) “e le problematiche sono molteplici:
innanzitutto la condizione di particolare fragilità che spesso caratterizza queste persone, con
comorbilità spesso rilevanti cui si associano non raramente anche criticità di tipo sociale
ugualmente importanti”. A questo si aggiunge la quasi assenza di screening con
conseguenti diagnosi più avanzate e il minor accesso agli studi clinici. “È sempre più
evidente” prosegue Pinto “l’importanza di una valutazione multidimensionale di questi
pazienti, che tenga conto delle comorbilità presenti, dello stato funzionale, delle
caratteristiche psicologiche e di supporto sociale che caratterizzano il malato anziano e da
cui non si può prescindere nella programmazione di un piano integrato di intervento”.

������
���� ����. Con l’avanzare dell’età viene meno la capacità di riparazione cellulare
dell’organismo. Infatti, dopo i 70 anni il rischio oncologico può essere anche 40 volte più alto
di quello di una persona giovane e 4 volte superiore di quello di un individuo di media età
(40-59 anni). Si stima che nel 2016, in Italia, siano stati diagnosticati 365.800 nuovi casi di
tumore e proprio tra gli ultrasettantenni viene diagnosticato il maggior numero di neoplasie
(pari a oltre il 50% del totale dei tumori). Tra gli uomini over 70 i tumori più frequenti sono
quelli della prostata (20%), polmone (17%), colon-retto (14%), vescica (12%) e stomaco
(5%). Tra le donne over 70, invece, il tumore più diagnosticato è quello del seno (21%),
seguito dal colon-retto (17%), polmone (7%), stomaco (5%) e pancreas (5%).

������������
���
��
���������  Spesso gli anziani non vengono considerati pazienti adatti
a partecipare ai trial clinici con una serie di conseguenze. “In generale” sottolinea �����
����
���, direttore oncologia medica all’Ospedale Sant’Andrea di Roma “la quota di
anziani nei trial clinici è spesso sottostimata, poiché sono ‘problematici’ e caratterizzati da
comorbilità. A causa della ripetuta esclusione dalle sperimentazioni, i miglioramenti ottenuti
in oncologia negli ultimi venti anni hanno riguardato solo marginalmente questa
popolazione. La realtà clinica è invece molto spesso costituita da donne, anziane, con
numerose patologie. Non vi è quindi esperienza clinica adeguata condotta negli anziani,
che, invece, in alcuni casi, potrebbero ottenere risultati addirittura migliori rispetto ai più
giovani”. 

���������
���
���� ��Dunque, l’anziano è un paziente che richiede più attenzione anche
perché assumono tanti farmaci ogni giorno e sono quindi più esposti al rischio di insorgenza
di reazioni avverse. “La competenza oncologica, da sola, non basta. Bisogna pensare ad
una geriatrizzazione dell’oncologia” dichiara ���	������������, direttore del Programma di
Oncologia Geriatrica dell'Istituto Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi di Milano. “La
valutazione dell’oncologo è indispensabile e tra l’altro si tratta di una figura che è spesso
presente nei nostri reparti ma che non sempre viene coinvolto”. Anche perché non è facile
organizzare consulti multispecialistici e a volte la mancanza di tempo e di personale incide
negativamente. “Certo non si può prevedere in tutti i reparti oncologici la il consulto
geriatrico andrebbe fatto soprattutto nei casi più difficili anche in teleconferenza come fanno
in Francia” conclude l’oncologo.  



�������
����������
� Ma l’età non deve rappresentare un ostacolo alla cura anche quando
si tratta di tumori difficili come quelli del polmone e del pancreas, che nel 2016 hanno fatto
registrare rispettivamente nel nostro Paese più di 41mila e 13.500 nuovi casi. “Più di un
terzo delle persone colpite da carcinoma polmonare non a piccole cellule – continua Pinto -
ha un’età superiore ai 70 anni: sono malati complessi da trattare, perché spesso affetti da
condizioni patologiche concomitanti. È quindi importante disporre di valide alternative
terapeutiche per questi pazienti sinora orfani di trattamenti”.

���� 
����������� � �Per fortuna, i progressi della ricerca hanno permesso di compiere
promettenti passi in avanti mettendo a disposizione terapie più efficaci e meglio tollerate.
Uno di questi progressi è rappresentato dallo sviluppo delle nanotecnologie, come nab-
paclitaxel di Celgene, un chemioterapico legato in nanoparticelle all’albumina, una proteina
del plasma. Questo farmaco ha dato risultati positivi in tumori frequenti come quelli del
polmone e del seno e difficili da trattare come quello del pancreas (in quest’ultimo caso
associato alla gemcitabina). Il farmaco agisce attraverso la tecnologia nab che consiste
nell’impiego dell’albumina, una proteina umana naturalmente presente nell’organismo di
dimensioni quasi nanometriche, in cui vengono racchiusi farmaci chemioterapici che
vengono così trasportati direttamente nella sede del tumore.

�
����	 
��
� ��
� Nello studio di fase III che ha testato l’efficacia e la tollerabilità della
combinazione di nab-paclitaxel e carboplatino su 1052 pazienti con carcinoma polmonare
non a piccole cellule allo stadio avanzato, 156 avevano un’età superiore a 70 anni. La
combinazione nab-paclitaxel e carboplatino ha dimostrato una buona efficacia nella
sottoanalisi della popolazione anziana (over 70) in termini di sopravvivenza (19,9 mesi
contro 10,4 mesi) rispetto ai pazienti nel braccio di controllo trattati con carboplatino e
paclitaxel. Oltre all’aumentata efficacia, il trattamento con nab-paclitaxel si è accompagnato
a una minore tossicità e a una migliore qualità di vita.

�������
��
������
���  Anche il tumore del pancreas ha il picco di maggiore incidenza tra
la sesta e settima decade di vita. “Attualmente nab-paclitaxel in combinazione con
gemcitabina è utilizzato per tutti i pazienti, anche anziani, con carcinoma del pancreas in
fase metastatica e rappresenta il trattamento standard di questa patologia” sostiene Pinto.
Nello studio di fase III che ha testato nab-paclitaxel e gemcitabina nelle persone colpite da
adenocarcinoma metastatico del pancreas, dei 421 pazienti trattati con questa
associazione, ben il 41% aveva un’età uguale o superiore ai 65 anni e il 10% era over 75.

�������
�����
��. Efficacia dimostrata anche nelle pazienti affette da tumore al seno. “Nab-
paclitaxel – afferma ����������
���, - ha confermato di essere efficace da studi ‘real-life’,
condotti cioè nella reale pratica clinica quotidiana in donne con più di 65 anni colpite da
tumore del seno metastatico dimostrando una migliore sopravvivenza associata a un profilo
di tollerabilità favorevole. Va ricordato che il 40% dei carcinomi mammari è diagnosticato
proprio in donne over 65”. 

�



�

18-05-2017

Lettori
39.000

http://www.quotidianosanita.it/piemonte/articolo.php?articolo_id=50387�

�

Tumori. Ogni anno più di 183mila nuove 
diagnosi negli anziani, l'apporto della 
nanomedicina�
�
L’invecchiamento�generale�della�popolazione�e�l’allungamento�dell’aspettativa�di�vita�
stanno�determinando�anche�un�progressivo�cambiamento�nell’età�dei�pazienti�che�
accedono�alle�cure�nelle�Unità�Operative�di�Oncologia�nel�nostro�Paese.�Se�ne�parla�oggi�a�
Catania�in�un�convegno�promosso�dall'Associazione�Italiana�di�Oncologia�Medica�(Aiom) �
�
Ogni anno in Italia più di 183mila tumori vengono diagnosticati in pazienti over 70. 
L’invecchiamento generale della popolazione e l’allungamento dell’aspettativa di vita 
stanno determinando anche un progressivo cambiamento nell’età dei pazienti che 
accedono alle cure nelle Unità Operative di Oncologia nel nostro Paese: occorre 
garantire insieme qualità della cura e qualità di vita. I progressi della ricerca hanno 
permesso di compiere promettenti passi in avanti, abbiamo a disposizione oggi terapie 
più efficaci e meglio tollerate e nuove tecnologie nelle cure come le nanotecnologie. Alle 
prospettive offerte da questo approccio si discute nel convegno nazionale “����	�����
�

������
�����������
	������
������
��
�������������������” che si svolge oggi a 
Catania. 

“Più del 50% del totale delle diagnosi riguarda gli over 70 – spiega �����
������,
presidente nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) - e le 
problematiche sono molteplici: innanzitutto la condizione di particolare fragilità che 
spesso caratterizza queste persone, con comorbilità spesso rilevanti cui si associano 
non raramente anche criticità di tipo sociale ugualmente importanti. A questo si aggiunge 
la quasi assenza di screening con conseguenti diagnosi più avanzate e il minor accesso 
agli studi clinici. È sempre più evidente l’importanza di una valutazione multidimensionale 
di questi pazienti, che tenga conto delle comorbilità presenti, dello stato funzionale, delle 
caratteristiche psicologiche e di supporto sociale che caratterizzano il malato anziano e 
da cui non si può prescindere nella programmazione di un piano integrato di intervento. 
L’età avanzata non può e non deve essere un fattore che da solo possa influenzare 
negativamente le possibilità di cura e di sopravvivenza dopo la diagnosi di una 
neoplasia. Quindi non dovrebbe limitare le decisioni dei medici, anche in tumori difficili da 
trattare come quelli del polmone e del pancreas, che nel 2016 hanno fatto registrare 
rispettivamente nel nostro Paese più di 41mila e 13.500 nuovi casi”. 



“Nab-paclitaxel – afferma ����������
���, Direttore Oncologia Medica all’Ospedale 
Sant’Andrea di Roma - ha confermato di essere efficace da studi ‘real-life’, condotti cioè 
nella reale pratica clinica quotidiana in donne con più di 65 anni colpite da tumore del 
seno metastatico dimostrando una migliore sopravvivenza associata a un profilo di 
tollerabilità favorevole. Va ricordato che il 40% dei carcinomi mammari è diagnosticato 
proprio in donne over 65”. 

“In generale però – sottolinea ����
����- la quota di anziani nei trial clinici è spesso 
sottostimata, poiché sono ‘problematici’ e caratterizzati da comorbilità. A causa della 
ripetuta esclusione dalle sperimentazioni, i miglioramenti ottenuti in oncologia negli ultimi 
venti anni hanno riguardato solo marginalmente questa popolazione. La realtà clinica è 
invece molto spesso costituita da donne, anziane, con numerose patologie. Non vi è 
quindi esperienza clinica adeguata condotta negli anziani, che, invece, in alcuni casi, 
potrebbero ottenere risultati addirittura migliori rispetto ai più giovani”. 

Un luogo comune da sfatare è che i tumori siano meno aggressivi negli anziani rispetto 
ai giovani. “Esiste un chiaro svantaggio nei risultati terapeutici negli over 70 – 
continua !� 
����
�����, Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani -. L’anziano 
è particolarmente esposto al rischio di insorgenza di reazioni avverse soprattutto a causa 
dei numerosi trattamenti farmacologici e di una ridotta funzionalità degli organi. Il 50% 
dei malati oncologici anziani assume almeno 5 farmaci al giorno. Inoltre questi pazienti 
hanno una maggiore possibilità di commettere errori nell’assunzione delle terapie e 
tendono spesso a sottovalutare segni e sintomi attribuendoli più all’età o alla malattia che 
alla terapia”. 

“È importante offrire nuove opportunità terapeutiche anche a una popolazione fragile 
come quella anziana - conclude "
�
��������
�����, Direttore Medical Affairs Oncology 
di Celgene -. Siamo fiduciosi che anche questo convegno, che spazia dalla ricerca ai 
risultati della pratica clinica quotidiana, possa favorire l’impegno di tutti in quest’ambito”.

Una riabilitazione che si rende necessaria anche per monitorare gli effetti tardivi del 
tumore: il 14% sviluppa un cancro diverso da quello di cui si è ammalato in precedenza. 
“Ci sono patologie che minano pesantemente la condizione di salute del malato – ha 
continuato De Lorenzo – da quelle cardiache a quelle vascolari. Come Associazione dei 
malati abbiamo monitorato i luoghi di Italia dove è presente questo tipo di riabilitazione. 
Esiste in Piemonte e in Toscana”. 

Una situazione, dunque, che ancora una volta divide le regioni e soprattutto i destini dei 
cittadini italiani. “Differenze - ha concluso il Presidente Favo - che potranno essere 
sanate solo con una messa in rete di tutte le strutture di cura oncologiche presenti sul 
territorio”.
Una soluzione che potrebbe evitare la migrazione dei malati, obbligati a curarsi lontano 
da casa. E soprattutto potrebbe impedire che, altri ancora, non avendo la possibilità 
economica di fare le valige e partire, siano costretti a rinunciare alla speranza di una 
guarigione.
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Più di 2 anni per l'accesso ai 
farmaci anticancro innovativi

 FARMACEUTICA 

Farmaci/Fotogramma

Pubblicato il: 18/05/2017 13:16 
I pazienti oncologici italiani attendono in media 806 
giorni, cioè 2,2 anni, per accedere a un farmaco 
anticancro innovativo. E' il tempo che trascorre fra il deposito 
del dossier di autorizzazione e valutazione presso l'Agenzia europea 
dei medicinali (Ema) e l'effettiva disponibilità di una nuova terapia 
nella prima regione italiana. E che può dilatarsi fino a 3 anni 
(1.074 giorni), se si considera l'ultima regione in cui il farmaco 
viene messo a disposizione. Non solo. Ai lunghi tempi di attesa 
spesso si accompagna la 'tossicità finanziaria', ossia la crisi 
economica individuale conseguente al cancro e alle sue cure: questa 
condizione tocca il 22,5% dei pazienti italiani, che presentano 
anche un rischio di morte del 20% più alto rispetto ai malati di 



cancro senza problemi economici. 

E' quanto emerge dal IX Rapporto sulla condizione 
assistenziale dei pazienti oncologici, presentato oggi al Senato 
nel corso della XII Giornata del malato oncologico, organizzata 
dalla Federazione italiana delle associazioni di 
volontariato in oncologia (Favo). "La spesa per i farmaci 
oncologici è passata da poco più di un miliardo di euro nel 2007 a 
oltre 3 miliardi nel 2014 - spiega Francesco De Lorenzo, 
presidente Favo - Nel suo complesso l'oncologia rappresenta una 
delle voci più rilevanti per il Servizio sanitario nazionale. Ma la 
realtà mal si concilia con le attuali politiche sanitarie di 
definanziamento del Ssn. Pur crescendo in valori assoluti, le risorse 
a disposizione risultano sempre più insufficienti per dare risposte 
alla domanda di assistenza". 

Le valutazioni in Ema richiedono, per i farmaci innovativi, 
mediamente 383 giorni per l'esame delle caratteristiche 
farmacologiche, cliniche e di sicurezza. A questi si aggiungono i 
tempi nazionali e regionali. Il successivo processo di rimborsabilità 
da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dura in media 260 
giorni. Ma l'attesa non finisce qui: vanno aggiunti ancora dai 31 ai 
293 giorni, necessari alle Regioni per rendere queste terapie 
disponibili e gratuite presso ospedali e Asl. "Il rischio - osserva De 
Lorenzo - è che il processo, particolarmente lento, possa tradursi in 
una forma di razionamento che penalizza i malati, soprattutto nel 
caso di farmaci innovativi salvavita. Dunque è fondamentale 
individuare al più presto un metodo condiviso e integrato per la 
valutazione dell'innovazione, che tenga conto non solo dell'efficacia 
clinica del farmaco ma anche del suo costo-efficacia in termini di 
qualità della vita". 

Uno studio condotto dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura 
dei tumori Fondazione G. Pascale di Napoli ha valutato 16 
sperimentazioni condotte tra il 1999 e il 2015, a cui hanno 
partecipato 3.760 pazienti, affetti da tumori del polmone, del seno o 
dell'ovaio. "Il 22,5% presentava 'tossicità finanziaria' e un rischio di 
morte nei mesi e anni successivi del 20% più alto rispetto ai malati 
senza tossicità finanziaria in corso di trattamento - 
spiega Francesco Perrone, direttore dell'Unità 
sperimentazioni cliniche all'Istituto Pascale - Una persona 
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Polizze vita e assicurazioni: ecco 
cosa cambia per gli ex malati di 
cancro
In occasione della Giornata nazionale del malato oncologico, le associazioni 
presentano al Senato il Rapporto sulla condizione dei malati oncologici. Metà dei 
pazienti oggi guarisce e le compagnie assicurative si adeguano: ora viene valutato il 
singolo caso 

()

Per gli ex malati di cancro è possibile accedere alle assicurazioni sulla vita? E a 
quali condizioni? Domande che interessano più di 3 milioni di italiani, che non di 
rado si vedono ancora negato questo diritto. Tanti sono, infatti, i connazionali vivi 
dopo una diagnosi di cancro secondo le stime del 2016. Per loro è spesso un’ardua 
impresa riuscire a sottoscrivere o mantenere sia una copertura assicurativa per le 
malattie, sia una polizza vita per il caso morte, spesso richiesta come garanzia 
accessoria per accedere a mutui o finanziamenti. Ma qualcosa è cambiato, in 
meglio.



Metà dei malati di cancro oggi guarisce 
«Quella dei guariti o dei lungo-sopravviventi oncologici è una cifra destinata ad 
aumentare visto che nel nostro Paese più della metà dei malati guarisce in modo 
definitivo e il 27 per cento delle persone che hanno avuto una neoplasia nel corso 
delle loro esistenza hanno un’aspettativa di vita simile a quella di chi non ha mai 
sofferto di una malattia oncologica - sottolinea Francesco De Lorenzo, 
presidente FAVO (Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in 
Oncologia), in occasione della 12esima Giornata nazionale del malato oncologico, 
che si celebra oggi -. In questo scenario assumono sempre maggiore rilevanza i 
temi legati alle ricadute sociali del cancro, vale a dire a tutti quegli aspetti della vita 
quotidiana attraverso cui è possibile ritornare alla vita “normale” dopo la malattia. 
Tra questi, c’è un tema di grande interesse per le persone con pregressa diagnosi di 
cancro: l’accesso alle polizze assicurative private». 

Compagnie assicurative: si valuta il singolo caso 
Come ogni anno, in occasione della Giornata, FAVO presenta oggi al Senato il 
Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, con un intero capitolo 
dedicato proprio alle assicurazioni. «Le compagnie assicuratrici, anche grazie alle 
sollecitazioni del volontariato oncologico, hanno preso atto del mutato scenario e 
dell’aumentata curabilità di diversi tipi di patologie tumorali (che ora in alcuni casi 
sono addirittura guaribili a distanza di alcuni anni dalla diagnosi) adeguando la loro 
offerta assicurativa alla condizione di “guariti dal cancro”, che hanno un’aspettativa 
di vita analoga alla popolazione cosiddetta sana - aggiunge Elisabetta Iannelli, 
avvocato e segretario FAVO -. In passato, la valutazione medica cui veniva 
sottoposta la persona da assicurare si basava, infatti, su criteri generali - senza 
distinzione di organo o sistema interessato, né di tipo istologico - e temporali, 
prendendo semplicemente come riferimento il periodo di tempo trascorso dalla 
diagnosi e il numero di anni liberi dalla malattia. Oggi, invece, l’accesso ai prodotti 
assicurativi da parte dei richiedenti avviene all’esito di un esame sul singolo caso, 
che consente, grazie a un’analisi individualizzata, una più ampia assicurabilità». 

I diritti dei malati: ecco cosa si deve fare 
È noto che alla richiesta di stipula di una polizza assicurativa viene valutato lo stato 
di salute dell’assicurando, tenendo conto delle pregresse patologie di cui lo stesso 
abbia sofferto in passato per stabilire se sia assicurabile, a quali condizioni e con 
quali premi. Pertanto è fondamentale, ai fini dell’emissione della polizza, che il 
richiedente precisi il tipo di cancro, lo stadio e l’eventuale trattamento terapeutico 
antitumorale cui è stato sottoposto. «Se la persona che ha avuto un tumore si vede 
negata la polizza senza una motivazione chiara e dettagliata - spiega Iannelli - deve 
insistere affinché il proprio caso venga esaminato nello specifico dall'assicuratore e 
dalla società di riassicurazione che, sulla base di un database estremamente 
dettagliato e aggiornato alle più recenti evidenze scientifiche, potrà formulare 
un'offerta assicurativa personalizzata. No, dunque, a dinieghi standard. La 
popolazione degli ex malati di tumore va valutata caso per caso». 



Polizze: possibile maggiorazione iniziale 
Per quanto riguarda le polizze vita, la valutazione dell’ex malato è effettuata sulla 
base di parametri oggettivi, estremamente dettagliati e aggiornati cui le compagnie 
assicurative e i riassicuratori fanno riferimento per l’assunzione del rischio di 
potenziali clienti che abbiano avuto una pregressa diagnosi oncologica. A seconda 
della classe di rischio attribuita all’ex paziente, la compagnia formula un’offerta ad 
hoc per il singolo caso e quantifica il premio, eventualmente prevedendo una 
maggiorazione o un sovrappremio per un numero di anni predeterminato: il 
contratto, infatti, viene stipulato proprio in un periodo in cui il rischio per la salute è 
maggiore. Il premio, con il trascorrere degli anni, verrà diminuito in occasione dei 
rinnovi successivi, fino a diventare assimilabile a quello riservato alla popolazione 
cosiddetta sana. 

L’assicurazione sulla vita (in caso di morte) 
«In genere, si ritiene che per una persona con una storia di cancro sia quasi 
impossibile ottenere l’assicurazione sulla vita per il caso di morte - spiega l’avvocato 
Iannelli -. Questa idea, quasi vera in passato, non corrisponde più alla realtà del 
mercato assicurativo in rapida evoluzione. Grazie ai progressi della medicina e alla 
disponibilità di statistiche più consolidate sulla probabilità di guarigione dopo la 
diagnosi di un tumore, infatti, non è più impossibile offrire un’assicurazione caso 
morte a persone con pregressa diagnosi di cancro». Inizialmente i premi delle 
polizze potrebbero essere più elevati rispetto a quelli dovuti da persone sane o che 
hanno avuto patologie diverse dalle neoplasie. Il costo della copertura di una polizza 
caso morte dipenderà non solo dalla tipologia di cancro diagnosticata in passato e 
dal tempo trascorso dalla guarigione, ma anche dalla rilevazione di altri parametri 
inseriti in un contesto più ampio di verifica preliminare del singolo caso.  



su 5 colpita da cancro subisce quindi un contraccolpo economico, 
che si riverbera in un peggioramento della prognosi. Un campanello 
d'allarme che ci costringe a riflettere sul fatto che buona sanità non 
significa solo mettere nuovi farmaci a disposizione dei medici e dei 
pazienti".

Da qui, evidenziano gli esperti, l'idea di coniugare epidemiologia del 
cancro, esiti delle cure e costi associati, non solo sanitari ma anche 
sociali, in un progetto tra Istituto scientifico romagnolo per lo 
studio e la cura dei tumori (Irst), Inps, Associazione italiana registri 
tumori (Airtum) e Favo. "Lo studio, di natura epidemiologica, 
osservazionale retrospettivo, avrà durata triennale e si riferirà ala 
popolazione affetta da tumore della mammella, del colon e del 
polmone", precisa Massimo Piccioni, coordinatore generale 
medico legale dell'Inps Roma, secondo il quale "l'impatto 
economico e sociale del cancro sta assumendo dimensioni tali che 
nessuna soluzione può essere ricercata all'interno dei soli confini 
nazionali".

"L'orizzonte dell'impegno delle associazioni di malati è 
rappresentato dalla diffusione dell'Health Tecnology 
Assessment (Hta), strumento di valutazione delle tecnologie 
sanitarie attraverso criteri dell'efficacia, sicurezza, costi, impatto 
sociale e organizzativo - prosegue De Lorenzo, anche presidente 
della European Cancer Patient Coalition (Ecpc) - E, in questo senso, 
il volontariato oncologico già nel 2016 ha ottenuto un importante 
risultato: in occasione dell'approvazione di emendamenti al 
Regolamento Ema, è stato introdotto il principio della valutazione 
dei farmaci attraverso l'Hta, parallela alla sola efficacia clinica". 

Sul fronte nazionale, invece, la determina Aifa che stabilisce 'Criteri 
per la classificazione dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici 
innovativi', "continua ad agganciare la valutazione dell'innovatività 
di un farmaco all'accertamento della sola efficacia clinica" e "taglia 
fuori i profili etici e sociali del farmaco e del suo impiego. Favo, 
Ecpc e tutto il volontariato oncologico - conclude De Lorenzo - 
continuerà a battersi affinché i pazienti smettano di essere l’anello 
debole nell’accesso alle terapie". 
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De Biasi: "no alle difformità territoriali 

nei farmaci anti-cancro 

 

“La maggiore sopravvivenza media della popolazione italiana con patologie oncologiche è 

certamente un dato confortante, la medicina personalizzata apre a nuove speranze, l'immunologia 

fa passi da gigante in particolare per i tumori rari. E tuttavia non è eccessivo affermare che oggi il 

paziente oncologico è l'esempio di quella salute diseguale che va affrontata con maggiore 

incisività, e non solo in Italia”.  

 

È il messaggio che Emilia Grazia De Biasi, Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato, 

ha inviato per la XII Giornata del malato oncologico organizzata da FAVO (Federazione italiana 

delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) al Senato.  

 

“I problemi sono molti – spiega la presidente De Biasi -, e di non facile soluzione: AIFA (Agenzia 

Italiana del Farmaco) ha definito di recente l'innovatività di un farmaco, che risiede 

sostanzialmente nel tasso di innovazione terapeutica. E' un passo importante, che si confronta 

però con due ostacoli. Il primo è il prezzo dei farmaci innovativi anche nel campo oncologico: da 

tempo insieme dichiariamo che il farmaco non è una merce come le altre e dunque la soluzione 

non può che risiedere principalmente nel livello europeo, in EMA (Agenzia Europea dei Medicinali) 

http://www.pharmastar.it/binary_files/news/debiasi_1_86051.jpg
http://www.pharmastar.it/news/altre-news/de-biasi-no-alle-difformit-territoriali-nei-farmaci-anti-cancro--24055


e nelle scelte dell'Unione Europea e in una trattativa nazionale improntata alla trasparenza e alla 

programmazione regionale. Sono proprio le Regioni il secondo problema, perché continua ad 

esserci una difformità di comportamenti non più tollerabile sia sui tempi che sulle modalità di 

erogazione dei farmaci oncologici e in particolare di quelli innovativi, malgrado la velocizzazione 

nazionale impressa da AIFA e l'istituzione del Fondo per i farmaci oncologici nella legge di Bilancio 

2017”.  

 

“C'è ancora molto da fare per riformare la governance del farmaco – continua la presidente De 

Biasi -, ma soprattutto per agire sui tempi di attesa che da EMA alla persona malata arrivano fino a 

1000 giorni! L'impatto sociale di questi fattori determina disuguaglianze di accesso e dunque di 

possibilità di cura, e comporta al malato oncologico un carico psicologico fatto di ansia che si 

somma ad ansia, a timori, a incertezze sul futuro proprio e della propria famiglia, in quel legame 

perverso fra malattia e determinanti sociali che impediscono fiducia nel miglioramento, se non 

nella guarigione. Sono i problemi del nostro tempo, il tempo della cronicità, in cui non si muore e 

non si guarisce, ma si può continuare a combattere. E a vivere. La lentezza nella costituzione e 

nella efficienza variabile delle reti oncologiche regionali è la dimostrazione che il nostro Servizio 

Sanitario Nazionale ha grandi potenzialità non sempre utilizzate al meglio, e foriere di sprechi che 

potrebbero essere evitati con una più attenta programmazione e un monitoraggio costante sugli 

esiti, anche con la finalità di un minore carico economico dei cittadini”.  

 

“I problemi economici incidono sulla qualità di vita e della terapia, fino ad aumentare il rischio di 

morte – spiega la presidente -. Anche per questo le disuguaglianze in salute non sono solo un 

problema economico, ma anche sanitario, da considerare come la prevenzione e gli stili di vita 

corretti. Chi non ha, come chi non sa, è maggiormente esposto al rischio, e ciò rappresenta un 

banco di prova ineludibile per l'universalismo del nostro SSN, un valore prezioso da preservare e 

incrementare. Ma per fare tutto questo occorre anche innovazione organizzativa e la volontà di 

mettere assieme le risorse economiche ed umane, innanzitutto coinvolgendo la competenza delle 

Associazioni dei pazienti e delle famiglie, occasione preziosa di conoscenza e di valutazione 

terapeutica. Penso ai tumori rari, ai farmaci orfani, che brutta espressione!, e a quanto sia 

importante che il SSN abbia al suo interno, stabilmente la rete dei tumori rari, patologie in cui la 

persona rischia di sentirsi ancora più sola. E allora servono più informazione, più valorizzazione 

delle specializzazioni, maggiore collaborazione interistituzionale. Serve più ricerca pubblica, 

privata, indipendente, traslazionale. Ricerca e ancora ricerca, per la speranza e il rispetto delle 

persone. Il cancro è nella vita di tutti, non permettiamo a nessuno di voltarsi dall'altra parte per non 

vedere”.  

 

Mario Marazziti, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha 

sottolineato che “L’Italia è leader nel mondo tra i paesi dove una diagnosi di tumore maligno non 



diventa automaticamente una condanna definitiva. Dobbiamo saperlo e ricordarcelo. Più di 3 

milioni di italiani, a distanza di 5 anni da una diagnosi di cancro convivono con la propria malattia, 

un italiano su 20. E per tanti questa diventa una nuova cronicità. Tra tutti i tumori diagnosticati, un 

quarto si collocano tra le ‘malattie rare’. Il Parlamento, la Commissione Affari Sociali, sulla spinta di 

un Intergruppo Parlamentare, ha approvato all’unanimità una mozione che ha portato il governo a 

inserire nella RTNR, La Rete Nazionale dei tumori Rari, nel Servizio Sanitario Nazionale e diverse 

malattie rare nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza”.  

 

“Ma la battaglia si deve giocare sulla accessibilità ai farmaci, troppo disuguale da Regione a 

Regione e, soprattutto, sulla qualità della vita – conclude il Presidente Marazziti -. Proprio perché 

molti tumori diventano cronicità bisogna avvicinare terapia e persone, senza la necessità in tutti i 

casi di dover tornare in ospedale, alleggerendo gli ospedali e la vita delle persone. E occorre 

lavorare su un DRG oncologico che contenga la riabilitazione, l’assistenza domiciliare, gli aiuti 

territoriali, riducendo l’ospedalocentrismo. Si può lavorare a ripensare la distribuzione diretta e per 

conto del farmaco oncologico, unificando la distribuzione, mantenendo invariata la spesa, 

valorizzando la rete delle farmacie di servizio, aumentandone la funzione pubblica. E’ una pista di 

lavoro sempre più urgente.” 
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IL CONSIGLIO 

Il paziente rischia di più se il medico è over 60 
Un’indagine negli ospedali Usa mostra un legame, ancora da chiarire, tra la sicurezza 

delle cure e l’età dei medici. Il tasso di mortalità maggiore si registra tra le persone 

assistite da dottori over 60. Fanno eccezione però quelli che gestiscono un elevato 

numero di pazienti 

Largo ai giovani. Soprattutto se indossano un camice bianco. Perché, almeno secondo una 

recente indagine pubblicata sul Bmj, i pazienti curati dai dottori sotto i 40 anni hanno meno 

probabilità di morire rispetto a quelli assistiti da medici più avanti con gli anni. I ricercatori che 

hanno firmato lo studio ricorrono a un esempio eloquente per far mostrare la differenza:  per 

ogni 77 persone affidate a specialisti over 60, ne morirebbe uno di meno, entro 30 giorni dal 

ricovero, se venisse preso in cura da un medico non ancora quarantenne. I dati cambiano se i 

dottori dai capelli grigi gestiscono un elevato numero di pazienti. In quel caso le distanze 

anagrafiche si annullano e i meno giovani risultano affidabili tanto quanto i più giovani.  

L’indagine, condotta da un team dell’Harvard T H Chan School of Public Health di  Boston, ha 

coinvolto 737 mila pazienti anziani (over 65) presi in cura tra il 2011 e il 2014 da 19 mila 

medici ospedalieri dall’età media di 41 anni, in servizio nelle strutture ospedaliere statunitensi 

per le emergenze.  

A distanza di 30 giorni dal ricovero il tasso di mortalità dei pazienti è pari al 10,8 per cento nel 

caso dei medici con meno di 40 anni, dell’11,1 per cento nei medici tra 40 e 49 anni, dell’11,1 

per cento nei dottori tra i 50 e i 59 anni. La mortalità sale al 12, 1 per cento tra i camici bianchi 

più anziani, oltre i 60 anni. 

I ricercatori di Hsarvard avanzano qualche ipotesi per spiegare il fenomeno. È vero, dicono, 

che l’esperienza accumulata in anni di lavoro viene generalmente considerata una garanzia di 

migliore preparazione, ma è possibile, d’altra parte, che le abilità acquisite diventino datate 

rispetto ai rapidi progressi delle nuove tecnologie delle innovative terapie.  

I ricercatori, comunque, avvertono che il loro è uno studio osservazionale e che non si 

possono stabilire rapporti certi di causa ed effetto tra il tasso di mortalità e dei pazienti e i dati 

http://www.healthdesk.it/sanit/paziente-rischia-pi-medico-over-60


anagrafici dei dottori. Nonostante ciò però un dato rimane: «all’interno dello stesso ospedale i 

pazienti assistititi dai medici più grandi avevano un tasso di mortalità più elevato rispetto ai 

pazienti in cura con medici più giovani. Fanno eccezione i dottori dall’età avanzata che 

gestiscono molti pazienti».  

Nell’editoriale che accompagna la ricerca gli scienziati dell’Università della Pennsylvania 

invitano i colleghi a individuare strategie efficaci per garantire ai pazienti cure sicure e di 

qualità indipendentemente dall’età di chi indossa il camice bianco.   
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Lettori   Ed. II 2016:   482.000
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Lettori   Ed. II 2016:   111.000
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