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Cancro. I farmaci innovativi non bastano. Per
sconfiggerlo fondamentali prevenzione, anche
ambientale, e diagnosi precoce
Promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole e accelerare l’accesso ai
farmaci innovativi non è l’unica via per contrastare il cancro. Una strategia
efficace, a livello individuale e collettivo, passa per l’informazione, la diagnosi
precoce, ma soprattutto la prevenzione dai fattori di rischio, grazie a stili di vita
sani e a una responsabile cura dell’ambiente 

Il costo delle terapie antitumorali è in rapido e costante aumento, con un’incidenza tra le più alte sull’intera spesa
farmaceutica. In Italia, il costo medio di un trattamento è passato dai 3.850 euro circa della seconda metà degli
anni Novanta ai 44.900 euro della prima metà dello scorso decennio, e le proiezioni per il 2020 stimano un costo
compreso tra i 70.000 e i 100.000 euro. I sistemi sanitari sono ovunque chiamati a sostenere l’impatto
dell’innovazione alle porte.
 
Solo in campo oncologico, sono circa una decina le molecole in una fase avanzata del loro iter autorizzativo e
altrettanti i medicinali per i quali è stata richiesta un’estensione delle indicazioni d’uso.
 
Siamo in presenza di una sfida epocale per le autorità sanitarie, chiamate a garantire ai cittadini le cure più
appropriate, l’accesso rapido all’innovazione reale, la sicurezza delle prestazioni, in un contesto di sostenibilità
ed efficienza del sistema. Le leve su cui agire sono diverse e richiedono grande impegno e responsabilità da
parte di tutti gli attori coinvolti: la politica, le istituzioni, le aziende, gli operatori sanitari e i pazienti.
 
Questi ultimi saranno sempre più consapevoli e protagonisti del loro percorso di cura, grazie a un coinvolgimento
che inizia con la sperimentazione clinica e prosegue per l’intero ciclo di vita del farmaco fino alla vigilanza dopo
la commercializzazione.
 
Risorse economiche dedicate sono imprescindibili perché il sistema richiede investimenti ingenti nell’ambito della
ricerca e dello sviluppo oltre a dover fare fronte ai costi spesso abnormi delle molecole innovative. I fondi
strutturali previsti dalla legge di Bilancio 2017 (500 milioni di euro l’anno per il Fondo dei farmaci innovativi e per
il Fondo dei farmaci innovativi oncologici) e fortemente voluti dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
rappresentano una risposta concreta a un bisogno di salute reale e immediato: assicurare ai pazienti le più
appropriate terapie innovative disponibili, anche quando esse abbiano un costo altrimenti insostenibile per il
Servizio Sanitario Nazionale.
 
Un nodo cruciale – la definizione dell’innovatività – è stato di recente affrontato dall’AIFA che, con la determina
dello scorso 31 marzo 2017, ha individuato i criteri fondamentali per classificare i nuovi farmaci, scegliendo un
approccio multidimensionale basato sulla valutazione del bisogno terapeutico, del valore terapeutico aggiunto e
della qualità delle prove fornite al regolatore.
 
Promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove molecole e accelerare l’accesso ai farmaci innovativi non è però,
come dicevo, l’unica via per contrastare il cancro. Negli ultimi anni abbiamo assistito a importanti progressi nei
tassi di sopravvivenza e di guarigione. L’obiettivo da raggiungere è adesso cronicizzare sempre più la malattia e
per raggiungerlo bisogna utilizzare strumenti diversi e complementari.
 
Una strategia efficace non può prescindere dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce, che oltre a ridurre in
modo significativo l’incidenza dei tumori e i tassi di mortalità, consentirebbero di conseguire risparmi più che mai
utili per affrontare bisogni di salute non ancora soddisfatti, sia nell’area oncologica che in altre aree terapeutiche.
 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/node/21281/


Un recente editoriale del Lancet, intitolato “Cancer risk paradox: grand plans fall short?” [1], invita a una
riflessione sul tema della prevenzione e sull’opportunità di contrastare a monte quei fattori di natura ambientale
che possono causare patologie tumorali.
 
L’editoriale ricorda che il Senato americano ha approvato di recente appositi finanziamenti per il programma
“Cancer Moonshot”, lanciato lo scorso aprile a Washington nel corso dell’Annual Meeting of the American
Association for Cancer Research (AACR).
 
Tale programma mira, tra l’altro, a dimezzare i tempi per la traslazione dei risultati genetici e immunologici dai
laboratori alla clinica. Gli Autori si chiedono se “questo insaziabile desiderio di migliorare la nostra comprensione
fondamentale della biologia tumorale possa mettere in ombra i vantaggi sanitari che potrebbero essere garantiti
da una migliore tutela dell’ambiente”.
 
“Sono stati scoperti molti loci genetici associati a un aumento del rischio di sviluppare il cancro – scrive il Lancet
– e alcuni possono portare ad azioni preventive. Di conseguenza, molte ricerche sono dedicate all'individuazione
di ulteriori loci attivi. Tuttavia, il rischio di cancro non può essere migliorato solo attraverso tali sforzi. Il tumore è
un prodotto sia della natura che della nutrizione. In entrambi i casi il rischio ambientale è un fattore cruciale e
spesso trascurato”.
 
Gli Autori riportano alcuni esempi di esposizione della popolazione a rischi connessi all’ambiente naturale (negli
Stati Uniti come a Londra e in Cina), dovuti al contatto prolungato di alcune popolazioni con materiali e composti
organici cancerogeni, e ricordano che in diversi casi lo Stato è stato condannato a risarcimenti milionari per i
danni prodotti alla salute dei cittadini.
 
“Esiste chiaramente un’inefficienza economica su larga scala, con risorse finanziarie che si dividono tra la
scienza della prevenzione del tumore e gli sforzi per aiutare coloro che hanno sviluppato il cancro come risultato
diretto di una cattiva gestione del pianeta da parte dell’uomo. Per vedere un mondo in cui meno persone
muoiono di cancro, entrambe le aree devono essere affrontate”. Ciò non sempre avviene se ad esempio, come
ricordano gli Autori, solo pochi mesi fa, la Commissione europea ha pubblicato un nuovo avvertimento al Regno
Unito per le ripetute violazioni dei limiti legali dell'inquinamento atmosferico.
 
“Per eliminare il cancro – conclude l’editoriale – i governi devono identificare e agire non solo sull’aumentata
suscettibilità al rischio, ma anche per garantire che le persone non siano esposte a materiali cancerogeni a
causa di gravi omissioni nella gestione dell’ambiente”.
 
Uno spunto prezioso per ricordare e ricordarci che il migliore investimento sulla salute, a livello individuale e
collettivo, passa per l’informazione, la diagnosi precoce, ma soprattutto la prevenzione dai fattori di rischio,
grazie a stili di vita sani e a una responsabile cura dell’ambiente.
 
Mario Melazzini
AIFA Editorial
 

 

[1] Editorial “Cancer risk paradox: grand plans fall short?”, The Lancet Oncology,
in http://thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30268-1/fulltext

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/la-lotta-al-cancro-non-solo-farmaci-innovativi-ma-anche-prevenzione-informazione-e-diagnosi-#_ftn1
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RICERCA SCIENTIFICA 

Leucemia: scoperto il meccanismo della 
proliferazione dei ‘linfociti B’ 
 

“Una scoperta importante non solo perché offre un modello unico in grado di spiegare una grande varietà di 

esiti clinici, ma anche perché identifica nuovi potenziali target terapeutici”, spiega Paolo Ghia, professore 

presso l’Università vita-salute San Raffaele commentando i risultati cui è pervenuto il teamscientifico da lui 

guidato insieme a  Massimo Degano, rispettivamente a capo del programma di ricerca strategica sulla 

leucemia linfatica cronica e dell’unità di biocristallografia dell’ospedale San Raffaele, gettando le basi per 

capire i meccanismi di funzionamento della leucemia linfatica cronica, la forma di leucemia più frequente 

negli adulti. Questa comporta la duplicazione incontrollata di cellule del sistema immunitario (i linfociti B), 

che si diffondono nel sangue, depositandosi nel midollo osseo e negli altri organi. La ricerca ha rivelato il 

meccanismo alla base della proliferazione delle cellule B leucemiche: i recettori sulla membrana di queste 

cellule, che normalmente si attivano dopo essersi legati a virus o batteri specifici, nei casi di leucemia 

linfatica cronica si legano a loro stessi, di fatto auto-attivandosi con intensità diversa nelle persone affette 

dalla malattia. 

La scoperta, pubblicata su 'Nature communications' e resa possibile oltre che dal sostegno fondamentale 

dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) dal contributo di Fondazione Intesa San Paolo 

onlus, Fondazione Cariplo e del ministero della salute, spiega in modo semplice la presenza di varie forme 

di leucemia linfatica cronica nei pazienti - dalle più aggressive alle più indolenti – e apre la strada allo studio 

di nuovi approcci terapeutici che colpiscano direttamente i recettori difettosi. Le cellule B del sistema 

immunitario ci proteggono grazie alla loro capacità di riconoscere in modo tempestivo minacce esterne e 

interne all’organismo, come virus, batteri o cellule tumorali, e renderle innocue. Per riuscire nell’impresa 

ogni cellula B esprime sulla sua membrana un recettore particolare, detto B cell receptor (Bcr) o 

immunoglobulina. Questi recettori funzionano come delle chiavi, adatte a entrare solo in alcune serrature: la 

loro struttura è fatta su misura per legarsi a specifiche molecole che si trovano, ad esempio, sulla superficie 

di un virus o di un batterio. Quando un recettore Bcr si lega alla sua molecola corrispondente, riconoscendo 

quindi la presenza di una minaccia per l’organismo, attiva il processo di duplicazione della cellula B e la 

successiva produzione di anticorpi. Si tratta di una strategia di difesa molto efficiente, perché permette di 

produrre in poco tempo proprio gli anticorpi giusti per disattivare la minaccia in quel momento presente. 

Nel caso della leucemia linfatica cronica alcune cellule del sistema immunitario, i linfociti B, proliferano 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12410111/leucemia-scoperto-il-meccanismo-della-proliferazione-dei-linfociti-b.html


senza controllo e sono la causa della malattia. Era già noto che i recettori di queste cellule B impazzite 

risultano attivati, come se stessero riconoscendo una minaccia che in realtà non è presente. Con lo studio 

appena pubblicato, per la prima volta si svela il modo in cui avviene questo cortocircuito d’attivazione: i 

recettori sulla superficie di queste cellule si legano tra loro con intensità diverse a seconda della gravità 

della malattia. La scoperta, fatta da un gruppo interdisciplinare di ricercatori – medici, biologici e biochimici 

– sotto la guida di Ghia e Degano, permette anche di spiegare in modo semplice la diversità delle leucemie 

linfatiche croniche che si osservano nei pazienti: da quelle più aggressive a quelle più indolenti e a 

progressione lenta. 

“Il fatto che le cellule del sistema immunitario proliferino in modo particolarmente rapido o invece si 

duplichino con minore velocità dipende dalla stabilità del legame che si crea tra i recettori sulla loro 

superficie - spiega Degano - se il legame è stabile le cellule B rallentano la loro duplicazione, dando origine 

alle forme di leucemia meno aggressive, viceversa se il legame è instabile, e continua perciò a crearsi e 

rompersi, le cellule sono continuamente stimolate a proliferare e danno origine alle forme di leucemia più 

aggressive”. Per confermare questa ipotesi i ricercatori hanno utilizzato la cristallografia a raggi X, una 

tecnica che consente di visualizzare la struttura tridimensionale delle molecole, per analizzare la differenza 

tra il tipo di legame che si osserva nella forma di leucemia linfatica cronica più aggressiva tra quelle note (il 

tipo 2) e di quella al contrario più indolente (il tipo 4). Non solo, hanno fatto esprimere ciascuno di questi 

recettori difettosi a una cellula B dormiente, dimostrando che la loro presenza era sufficiente per attivarla. “I 

farmaci attualmente disponibili - aggiunge Ghia - agiscono su ciò che avviene in seguito all’attivazione dei 

recettori, anche perché non era chiaro il meccanismo con cui questa avvenisse. Ora possiamo pensare di 

colpire direttamente i recettori e bloccare in modo specifico il meccanismo con cui producono questo 

cortocircuito”. (MATILDE SCUDERI) 

 

 



 //  SPORTELLO CANCRO 

CONGRESSO AMERICANO DI ONCOLOGIA

Tumori dopo i 65anni: boom di casi
in arrivo, ecco perché succede
La popolazione mondiale invecchia e il cancro è malattia tipica dell’età che avanza.
Dopo i 70 anni il rischio può essere anche 40 volte superiore a chi ha 20 anni.
La terapia deve essere stabilita valutando la singola persona e non solo l’età

di  Vera Martinella



(Getty Images)

Il cancro può essere considerato una patologia tipica della vecchiaia e, a
fronte dell’invecchiamento generale della popolazione in tutto il mondo e in
particolare in Italia, i casi sono destinati ad aumentare in modo esponenziale.
Tanto che, stando alle stime presentate durante il recente congresso
dell’Associazione Americana di Oncologia (Asco), entro il 2040 ben il 70 per
cento dei casi riguarderà persone sopra i 65 anni. «Molti farmaci
antitumorali, però, non vengono testati sui pazienti anziani che restano
ancora troppo esclusi dalle sperimentazioni pur rappresentando la stragrande
maggioranza dei malati oncologici - sottolinea Silvio Monfardini, direttore del
Programma di Oncologia Geriatrica dell'Istituto Palazzolo-Fondazione Don
Gnocchi di Milano -. Resta poi cruciale imparare a gestire al meglio questa
categoria di malati, tenendo presente le particolari necessità di questa
popolazione, garantendo insieme qualità della cura e qualità di vita. E questo
ancora non sempre avviene».
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M5S fuori dai ballottaggi,
Orlando vince a Palermo Lo
spoglio in diretta
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Sindromi mielodisplastiche, tipiche degli anziani e poco conosciute: sapete cosa sono?
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Dopo i 70 anni il rischio oncologico aumenta molto
Le cifre presentate all’Asco, appena concluso a Chicago, inquadrano bene il
problema: il numero dei malati di cancro nella fascia d’età 75-84 anni è
decuplicato negli ultimi 40 anni e per gli ultra 85enni l’aumento è stato
persino maggiore (ben di 17 volte superiore rispetto al 1977). I tumori sono
tipici dell’invecchiamento perché con l’avanzare dell’età da un lato si
accumulano i danni al Dna che favoriscono la formazione di masse cancerose,
dall’altro viene meno la capacità di riparazione cellulare
dell’organismo. «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)» precisa Monfardini, che è fra i
maggiori esperti al mondo di oncologia geriatrica e proprio per la sua attività
ha ricevuto un premio all’Asco 2015.

Stabilire la terapia valutando il singolo malato
«È difficile stabilire quale sia il trattamento migliore in un paziente anziano
per vari motivi - ha sottolineato Supriya Mohile, oncologa della University of
Rochester Medical Center, durante una sessione del convegno americano
dedicata a questo argomento -: primo, abbiamo pochi dati a disposizione
sull’efficacia e la tossicità dei farmaci anticancro (soprattutto quelli più
innovativi e recenti) nelle persone anziane. Secondo, in età senile, molti
malati soffrono anche di altre patologie croniche e seguono quindi più
terapie. Terzo, con l’avanzare dell’età è normale una certa fragilità psico-fisica
che deve essere valutata singolarmente per capire lo stato di condizione
generale della persona. Per questo è indispensabile che passi un semplice
concetto: la terapia oncologica nella popolazione over 65 deve essere centrata
sul singolo paziente».

Altre malattie (e altri farmaci), solitudine, stato psicologico
Ogni anno in Italia più di 183mila tumori vengono diagnosticati in persone
over 70, su un totale di circa 365mila nuovi casi registrato ogni anno nel
nostro Paese. Come hanno dimostrato diversi studi, nella scelta della terapia
anticancro l’età anagrafica ha un suo peso, ma non dev’essere né un ostacolo
alle cure né l’unico parametro da valutare. «Bisogna stabilire il trattamento
più adeguato al singolo paziente considerando i suoi possibili punti di
debolezza (spesso gli anziani soffrono di malattie come ipertensione, diabete,
insufficienza renale o scompenso cardiaco), ma anche quelli di forza, visto
che molti over 65 godono di buona salute - aggiunge Monfardini -. Il che li
rende più “fragili” e comporta il fatto che prendano farmaci: due fattori che
vanno valutati quando si stabilisce la terapia oncologica. Inoltre una
valutazione geriatrica è fondamentale prima di un’operazione chirurgica o di
iniziare radioterapia e chemioterapia, in modo da considerare i possibili effetti
collaterali e capire cosa può essere fatto per prevenirli, arginarli, renderli più

Cosa sono esattamente le sindromi mielodisplastiche?

Tumori dopo i 70 anni, tutto quello che serve sapere

  

Quanto sono frequenti i tumori dopo i 70 anni?
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tollerabili. Infine, non si deve trascurare l’impatto sociale-economico del
tumore (va verificato, per esempio, se il malato vive solo o necessita
assistenza) e anche quello psicologico, affiancando un sostegno se serve -
conclude l’esperto -, anche se avere i capelli grigi può essere un vantaggio in
termini di tolleranza, pazienza, forza emotiva».

11 giugno 2017 (modifica il 11 giugno 2017 | 14:52)
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cerca nel sito...

Con magliette bianche e al grido libertà il popolo «per le vaccinazioni

consapevoli» è sceso in piazza a Roma contro il decreto che ha introdotto

l'obbligo di 12 vaccinazioni per la frequenza scolastica. La manifestazione

nazionale è stata indetta dal Coordinamento nazionale per la libertà di scelta. Il

corteo è partito da Bocca della Verità e sta sfilando per le strade del centro

storico per poi ritornare al punto di partenza.

 

A partecipare rappresentanti di associazioni, medici, avvocati, genitori, ragazzi

e anche bambini in carrozzina. I manifestanti sono arrivati con pullman da tutta

Italia come Lorenzo, partito da Rimini con moglie e figli. «Ho deciso di essere

qui oggi per testimoniare che c'è una fetta di popolazione che nutre un forte

dissenso contro il decreto - racconta Lorenzo, tra i rappresentanti di Comilva

(Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni) - Ci

hanno imposto di scegliere tra la salute e l'istruzione minacciandoci con delle

multe salate se non dovessimo vaccinare i nostri figli. La palese

incostituzionalità delle misure contenute nel decreto e l'assenza di situazioni

contingenti di emergenza epidemiologica rendono inaccettabile la decisione

adottata dal governo e fortemente voluta dal ministro della salute Beatrice

Lorenzin».

«Si tratta di un decreto irricevibile ed incostituzionale che strappa i figli alle

mamme e le multa sette volte peggio di un barista che serve alcol ad un

bambino. Siamo l'unico paese al mondo dove lo Stato può togliere la patria

potestà ai genitori, per motivi vaccinali. Eppure, non siamo né in epidemia né in

pandemia, piuttosto siamo nella top ten dei paesi al mondo con la più bassa

mortalità infantile». Lo dichiara in una nota Antonio Affinita, direttore generale

del Moige, Movimento italiano genitori, intervenendo alla manifestazione

nazionale di Roma. Il Moige ha partecipato al corteo «per sottolineare un

concetto per noi essenziale: dire Si alle vaccinazioni, No alla coercizione

vaccinale». «Il decreto Lorenzin è un sopruso ai diritti umani fondamentali dei

genitori, per questo auspichiamo che il Parlamento si pronunci contro questa

coercizione, respingendo il decreto», ha concluso Affinita.

Domenica 11 Giugno 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:38 
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Vaccini obbligatori a scuola, a Roma
sfila il corteo Free vax: «No a
coercizione»

SULLO STESSO TEMA
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Vaccini, manifestazione a Roma dei
no-vax

Vaccini, lunedì la circolare del
ministero alle scuole: ecco cosa
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 //  MALATTIE INFETTIVE

Vaccini, da mercoledì il numero verde
1500 del ministero della Salute
Dal 14 giugno attivo il centralino di pubblica utilità per fornire ai cittadini le novità
introdotte dal decreto che rende i vaccini obbligatori per andare a scuola

di  Redazione Salute



A partire da mercoledì prossimo, 14 giugno il Ministero della Salute attiverà
un numero di pubblica utilità (1500), al quale risponderanno medici esperti
del Ministero per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle
novità introdotte dal decreto-legge sui vaccini, diventate obbligatorie per
frequentare la scuola. Il numero sarà attivo dalle 10 alle 16 dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 16 dal lunedì al venerdì. Il servizio è stato annunciato
nella prima circolare inviata dal ministero a tutte le Regioni, all’Aifa e
all’Istituto Superiore di Sanità.
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Vaccini obbligatori per l’accessoa scuola: cosa prevede il decreto

  

I dodici vaccini obbligatori
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Nella circolare viene sottolineato che per i bambini in ritardo con le
vaccinazioni sarà il medico a decidere il calendario per recuperare, in maniera
«personalizzata». «Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente,
a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del
sanitario - si legge nel documento, pubblicato anche sul sito del ministero -
che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali:
vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi
necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di
eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda
tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di
associare nella stessa seduta più vaccini».

Formazione
La circolare precisa nel dettaglio le modalità di presentazione della
documentazione per le iscrizioni e l’iter delle sanzioni per i genitori
inadempienti, già illustrati nei giorni scorsi. È inoltre stato fatto un accorto
con il Miur per fare, a partire dall’anno scolastico 2017-2018 «iniziative di
formazione del personale docente ed educativo, delle studentesse e degli
studenti sui temi della prevenzione sanitari e in particolare delle vaccinazioni,
anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori»
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