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Un 'oncochip' per mappare le alterazioni 

genomiche dei tumori e scegliere la cura 

più adatta 

 

Presentato oggi dal ministro della Salute il progetto di Alleanza Contro il Cancro grazie al 

quale sarà possibile individuare con precisione e rapidità le alterazioni dei geni del cancro e 

curare con più precisione ogni paziente 

di IRMA D'ARIA 

Se c'è una caratteristica che accomuna tutte le grandi innovazioni è la loro indisponibilità immediata per 
la grande massa di persone che più ne avrebbero bisogno. Accade di continuo in medicina. Basti 
pensare ai nuovi farmaci: più evoluti, più efficaci e sicuri ma spesso troppo costosi per poter essere 
accessibili a tutti. Così l'innovazione resta una bella teoria a disposizione di una ristretta elite e nei sogni 
dei più che non possono permettersela. Ma ora per i pazienti oncologici la storia potrebbe cambiare 
grazie ad un 'onco-chip' in grado di individuare con precisione e rapidità – a basso costo – le alterazioni 
dei geni del cancro e curare meglio, tramite l'impiego di nuovi farmaci molecolari, i pazienti oncologici. E' 
la promessa di Acc Genomics, progetto che promette di portare nel nostro Paese l’innovazione 
direttamente al letto del paziente. L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Salute e realizzata 
da Alleanza Contro il Cancro, è stata presentata in una conferenza stampa alla presenza del Ministro 

http://www.alleanzacontroilcancro.it/
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/06/14/news/un_oncochip_che_mappa_le_alterazioni_genomiche_dei_tumori_e_sceglie_la_cura_piu_adatta-168061923/


della Salute, Beatrice Lorenzin. 
 
L'analisi delle alterazioni genomiche. Cosa porta di nuovo questo microchip? Attualmente solo pochi 
geni – delle centinaia alterate – vengono comunemente analizzati e non tutti i pazienti accedono a 
queste analisi. L’utilizzo delle tecnologie di nuova generazione (NGS – Next Generation Sequencing) 
consentirà di effettuare un sequenziamento rapido – a costi contenuti e su larga scala – del genoma utile 
all’identificazione della migliore strategia terapeutica per ogni paziente. "Con questo progetto" ha 
spiegato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin "anche la ricerca e la diagnosi diventano 
personalizzate e sarà così possibile davvero scegliere le terapie mirate. Nessun paese ha un 
programma del genere ed inoltre tengo a sottolineare che è nato in una regione del Sud, la Sicilia, a 
dimostrazione del fatto che l'innovazione non ha confini ma si sviluppa ovunque ci sia una buona 
amminisrazione".  In pratica, grazie ad una piattaforma tecnologica complessa e in rete sarà possibile 
fare una sequenziazione del genoma estesa a tutti i pazienti oncologici: "Oggi questa possibilità è offerta 
solo ai pazienti degli Stati Uniti e di qualche paese europeo che hanno una buona assicurazione 
sanitaria mentre con questo progetto vogliamo allargare a tutti i malati italiani la diagnosi personalizzata" 
ha spiegato Ruggero De Maria, presidente di ACC. 
 
Il progetto. Per centrare gli obiettivi di quest’ambizioso percorso, Alleanza contro il Cancro ha attivato i 
Working Group composti da esperti medici e ricercatori che guideranno, per ogni singola neoplasia, la 
sperimentazione dei nuovi farmaci molecolari. "L’obiettivo di Alleanza Contro il Cancro è portare 
l’innovazione tecnologica al servizio dei pazienti oncologici, in particolare di quei 175 mila che ogni anno, 
in Italia, muoiono di cancro" ha spiegato De Maria. "La ricerca di base ha donato progressi molto 
importanti che avrebbero dovuto rivoluzionare l’approccio alla diagnosi e alla terapia; tuttavia – ha 
sostenuto De Maria – il trasferimento di queste innovazioni alla pratica clinica si è spesso rivelato 
costoso e piuttosto lento. Abbiamo pertanto ideato, con il Ministero della Salute, un progetto capace di 
far recuperare questo gap tecnologico portando l’innovazione della genomica nella routine clinica. I 
pazienti italiani, al pari pochi di altri nel mondo, potranno così avere una completa caratterizzazione dei 
tumori tale da poter essere curati meglio e con farmaci più mirati". 
 
La genomica diventa accessibile. Insomma, ACC Genomics è un progetto di ricerca clinica che 
traduce in intervento terapeutico le più avanzate conoscenze sulla biologia e la genomica dei tumori. 
"Con questo progetto gli Irccs oncologici italiani assicureranno ad ogni paziente il trattamento più 
adeguato alle alterazioni molecolari della propria malattia" ha dichiarato Mauro Biffoni, direttore del 
Dipartimento di Oncologia e Medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità. "Partecipando a 
questo importante progetto, l’Istituto Superiore di Sanità conferma il suo ruolo di supporto ad un Sistema 
Sanitario Nazionale che, pur nelle difficoltà contingenti, assicura a tutti l’accesso alle terapie più 
avanzate per la cura di gravi malattie". Insomma, l'oncochip renderà possibile una diagnosi 
personalizzata che rappresenta la condizione indispensabile per poter realmente prescrivere una terapia 
personalizzata e quindi efficace per quello specifico paziente: "Ogni alterazione genomica" ha 
chiarito Pier Giuseppe Pelicci, direttore scientifico di ACC "ha il suo farmaco. La nostra idea è quella di 
collegare il genoma del paziente a tutte le informazioni genomiche disponibili nel mondo per offrire così 
l'innovazione a tutti". 
 



Gli ospedali che partecipano. La piattaforma di sequenziamento sarà dapprima validata negli Irccs 
associati ad Alleanza Contro il Cancro e nei centri collegati della Sicilia partendo dal tumore al polmone 
(prima causa di morte tra le neoplasie). Si proseguirà poi con tutte le altre forme tumorali e il progetto 
sarà esteso agli altri ospedali tramite le reti regionali e in collaborazione con le società scientifiche. 
"Alleanza Contro il Cancro è la prima rete di Irccs costituita per generare sinergie nella ricerca sul 
cancro. Il progetto si caratterizza per il notevole valore aggiunto che potrà fornire all'intera oncologia 
italiana" ha dichiarato Giovanni Leonardi, direttore generale della Ricerca e Innovazione del Ministero 
della Salute. "Proprio per la sua valenza, si stanno coagulando attorno ad ACC altre realtà come, ad 
esempio, il policlinico Gemelli di Roma e i policlinici di Palermo e Catania, col contributo della Regione 
Sicilia. Il Ministero della Salute ha finanziato ACC Genomics destinando parte dei fondi della ricerca per 
dotare gli Ospedali della rete di apparecchiature per l'analisi genomica, e per l’acquisto dei reagenti il 
progetto di screening dei tumori del polmone". 
 
La tabella di marcia. Il primo studio di fattibilità, che prevede la sequenza del genoma di 1.000 tumori 
del polmone inizierà a ottobre. "Attualmente" ha ribadito De Maria "solo il 10% dei pazienti con tumore 
del polmone hanno la possibilità di ottenere una diagnosi così precisa del genoma, ma grazie a questa 
piattaforma riusciremo a dare questa possibilità al 97% dei pazienti per i quali sarà possibile rivelare il 
loro esatto bersaglio da colpire con una terapia mirata". Nel 2018 lo screening sarà esteso ad altri 
tumori, utilizzando un nuovo approccio in cui è programmata la concomitante analisi dei geni 
responsabili del rischio genetico di tumore. "Dopo il polmone" ha proseguito De Maria "estenderemo il 
programma ai tumori per i quali c'è già la rimborsabilità per i test molecolari come quello del colon e del 
melanoma per poi andare avanto con il tumore della mammella e dell'ovaio". Le sequenze genomiche 
saranno eseguite inizialmente in dieci Irccs associati ACC con l’obiettivo di estenderle ai 21 oncologici 
della rete coprendo così l’intero territorio nazionale. "Ogni paziente diventerà un progetto di ricerca a sé: 
il suo genoma, infatti, sarà incrociato in tempo reale con le informazioni cliniche e scientifiche disponibili 
nel mondo, con l’obiettivo di usare tutte le conoscenze emergenti perottimizzarne la terapia" ha spiegato 
Pelicci. "Costruiremo una sorta di internet dei genomi, dove il genoma di ogni paziente sarà collegato a 
tutta la conoscenza disponibile e contribuirà a sua volta ad accrescere la conoscenza per il paziente 
successivo". 
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Tumori. In Lombardia arrivano le linee guida per
la presa a carico delle donne a rischio ereditario
Lo ha annunciato l’assessore Gallera nel corso dell’interrogazione in Consiglio sullo
stato dell'arte del percorso di identificazione, presa in carico e gestione delle
persone con mutazione genetica Brca 1 e 2. “E’ attivo un tavolo di lavoro di oncologi
e genetisti che concluderà a breve i propri lavori e fornirà elementi utili per la
formalizzazione di uno specifico percorso regionale entro l’estate”, ha detto
Gallera. 

“Per Regione Lombardia la prevenzione è un'assoluta priorità, negli ultimi mesi abbiamo messo in campo
specifiche misure per allargare l'offerta di programmi di screening oncologici, entro l'estate delibereremo le linee
guida per la presa in carico delle donne a rischio ereditario di cancro in tutta la rete lombarda dei centri di
senologia e Breast Unit”. Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera rispondendo
oggi in Consiglio regionale all'interrogazione in question time “Stato dell'arte del percorso di identificazione, presa
in carico e gestione delle persone con mutazione genetica Brca 1 e 2, sane o con neoplasie associate”.

“ In tema di screening oncologici - ha spiegato Gallera - abbiamo già provveduto, lo scorso aprile, ad
aggiornare le fasce di età target dei programmi di screening oncologici ampliandole su tutto il territorio regionale
per lo screening mammografico da 50-69 anni a 45-74 anni e per lo screening del colon retto da 50-69 anni a 50-
74 anni. Per quanto riguarda il cancro della cervice uterina, già a partire dal 2015, si è dato avvio al percorso per
l'implementazione dell'utilizzo del test per la ricerca del Dna del papilloma virus umano (Hpv-Dna test) come test
primario per la prevenzione del tumore della cervice uterina nelle donne della fascia di età 30 - 64 anni. È in
corso l'istruttoria per la messa a sistema su scala regionale di tale programma di screening”.

“ Per quanto riguarda l'adozione di indirizzi regionali programmatori per il rischio eredo - familiare di
tumore della mammella - ha sottolineato - confermiamo l'attenzione dell'Assessorato sulla tematica della qualità
dei centri di senologia e di presa in carico dei soggetti a rischio. In Lombardia abbiamo una rete importante di
Breast Unit e centri senologici, stiamo lavorando alla definizione di linee guida per una presa in carico adeguata
della donna presso questi centri”.

“ Abbiamo stilato - ha aggiunto l'assessore - una check list finalizzata a conoscere il livello organizzativo
e gli aspetti gestionali dei singoli centri, in modo che siano le aziende stesse a evidenziare le necessità del
territorio e ci restituiscano una fotografia reale della rete lombarda. A questa attività seguirà una restituzione
delle risultanze anche in eventi aperti ai cittadini”.

“Al riguardo - ha evidenziato ancora Gallera - è attivo anche un tavolo di lavoro di oncologi e genetisti
che concluderà a breve i propri lavori e fornirà elementi utili per la formalizzazione di uno specifico percorso
regionale entro l'estate”.

“ L'organizzazione della rete lombarda - ha concluso - ci permetterà di offrire ai soggetti ad alto rischio la
personalizzazione dei programmi di sorveglianza volti alla diagnosi precoce, opzioni preventive e trattamento
terapeutico individualizzato in caso di malattia. Ci permetterà inoltre di identificare, nelle famiglie in cui venga
identificata una mutazione nei geni predisponenti, i famigliari negativi all'analisi genetica che possano quindi
essere esclusi dai programmi di sorveglianza intensiva, con un indubbio vantaggio psicologico nonché in termini
di appropriata allocazione di risorse e di impatto sulla salute pubblica”.



  

 
 

14-06-2017 
 

LETTORI 
137.040 

 
http://www.ansa.it 

Riprodotta in provetta l'abbronzatura, 
e non richiede i raggi Uv 
I risultati della ricerca saranno utili nella lotta ai tumori della pelle 

  

Cellule della pelle umana abbronzate in provetta, senza sole né lampade a raggi Uv: il risultato è stato 

ottenuto grazie all'applicazione topica di una nuova classe di piccole molecole, capaci di penetrare negli 

strati profondi della cute attivando gli stessi meccanismi biologici dell'abbronzatura stimolati dai raggi 

ultravioletti. I risultati dei primi test sono pubblicati su Cell Reports dai ricercatori del Massachusetts 

General Hospital e del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, aprendo così la strada ad una nuova 

generazione di prodotti per proteggere le pelli più sensibili e prevenire il rischio di tumori come il 

melanoma. 

L'effetto abbronzante di queste nuove molecole è molto differente rispetto a quello ottenuto con le 

tradizionali creme autoabbronzanti, che colorano lo strato corneo più superficiale della pelle offrendo 

soltanto un effetto cosmetico, o con gli attivatori di melanina, che accelerano l'abbronzatura. 

"L'attivazione della pigmentazione attraverso questa nuova classe di molecole è fisiologicamente identica 

a quella indotta dai raggi Uv, ma permette di evitare i loro effetti dannosi sul Dna", spiega il coordinatore 

dello studio David E. Fisher, dermatologo del Massachusetts General Hospital. "Ora dovremo condurre 

nuovi studi per valutarne la sicurezza e per capirne meglio il meccanismo d'azione, ma è possibile che 

portino a nuove soluzioni per proteggere la pelle dai danni degli Uv e dalla formazione dei tumori". 

    Le piccole molecole che danno l'abbronzatura artificiale agiscono bloccando degli enzimi che frenano 

la produzione di melanina. Con un'applicazione topica ripetuta per otto giorni consecutivi, la pelle umana 

in provetta ha mostrato un'evidente pigmentazione, con la deposizione della variante più scura e protettiva 

della melanina (chiamata 'eumelanina') vicino alla superficie, proprio come accade nelle pelli baciate dal 

sole.  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/06/14/riprodotta-in-provetta-labbronzatura-non-richiede-raggi-uv_fa8bb318-4bfb-4c98-8f65-813e9faed3c5.html
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Mercoledì 14 GIUGNO 2017 

Sperimentazioni cliniche. “Sì” alla riduzione del
numero Comitati etici e “No” alla creazione di un
Organismo unico. Le proposte della “Carta di
Napoli”
Queste le indicazioni che arrivano dal documento etico presentato oggi al Senato, e
redatto da un pool di esperti in bioetica, che punta a tutelare la dignità e i diritti
fondamentali della persona che partecipa agli studi Clinici, ma anche ad offrire una
esatta interpretazione al Regolamento Ue sulla materia. E non si esclude un'ipotesi
emendativa al Ddl Lorenzin per regolamentare i Comitati etici. LA CARTA DI
NAPOLI 

Tutela della dignità e dei diritti all’autodeterminazione, alla sicurezza, al benessere e alla riservatezza della
persona inclusa negli studi clinici. “Sì” alla riduzione del numero dei Comitati Etici territoriali, che non vanno però
declassati e un “No” deciso alla devoluzione dei loro compiti e funzioni ad un unico Organismo nazionale.
 
Sono questi i punti cardine della “Carta di Napoli sulla tutela della persona nelle sperimentazioni cliniche” al
centro della Conferenza Stampa che si è tenuta questa mattina al Senato. Un incontro voluto dal senatore Lucio
Romano, Vicepresidente della Commissione Politiche dell’Ue e componente della Commissione Igiene e Sanità,
autore del documento insieme ad Alfredo Anzani, Professore di Bioetica all’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano; Claudio Buccelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate all’Università di Napoli
Federico II, Carmine Donisi, emerito di Diritto Civile all’Università di Napoli Federico II, Silvio Garattini,
 Direttore Irccs - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Maurizio Mori, Ordinario di Bioetica
all’Università di Torino, Gioacchino A. Spagnolo, Ordinario di Medicina Legale Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma.
 
Il documento in 48 punti mette nero su bianco le coordinate per tutelare il principio della “preminenza della
salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali della persona partecipante agli studi clinici rispetto a
qualunque altro interesse”. Ma soprattutto punta a sgombrare il campo da interpretazioni errate del Regolamento
Ue n. 537 del 2014 “sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano” (dovrà essere recepito nel nostro
Paese entro il 2019). Interpretazioni che spingono al declassamento o alla soppressione dei Comitati etici
territoriali per devolvere ad un unico Comitato Etico il compito di vigilare sul rispetto della tutela dei diritti delle
persone. Sulle motivazioni alla base di questa spinta gli autori hanno le idee chiare: c’è una propensione a
“polarizzare l’attenzione su interessi, pur apprezzabili ma di ben diversa valenza dal principio della tutela dei
diritti della persona, come l’incremento della competitività e della attrattività del nostro Paese nel settore molto
ambìto (anche per le sue consistenti implicazioni di natura economica) delle sperimentazioni cliniche di rilievo
internazionale”. Da qui “l’incombente” rischio dell’anteposizione di questi interessi alla tutela dei diritti esistenziali
delle persone che partecipano alle sperimentazioni cliniche.
 
Una linea di pensiero che gli autori rispediscono al mittente. Si giungerebbe infatti, scrivono nella Carta,
“alla sconcertante conclusione che siffatto Comitato Etico Unico - dovendo pronunciarsi sulla eticità, sulla
scientificità e sulla fattibilità di tutti gli studi clinici delle Strutture di ricerca ed ospedaliere esistenti sull’intera area
nazionale, studi, peraltro, da valutare sempre con riguardo allo specifico ambiente socio-culturale in cui si
collocano - si troverebbe nella oggettiva impossibilità di adempiere l’ineludibile dovere di garantire la concreta ed
effettiva salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone che, mosse anche da un encomiabile senso di
solidarietà sociale, sono disposte a partecipare ai trials clinici e ad assumerne i rischi. Se questo è il paradossale
risultato a cui si finirebbe inevitabilmente per approdare, è più che giustificato chiedersi a chi gioverebbe siffatta
aberrante situazione”.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8597215.pdf


Gli indirizzi dettati nella Carta hanno incassato il parere favorevole dei senatori Vannino Chiti, Presidente
Commissione Politiche Ue, e delle Presidenti della Commissione Igiene e Sanità, Emilia De Biasi e della
Fnomceo Roberta Chersevani. Tutti hanno detto “no” all'ipotesi di un unico Comitato etico nazionale per le
sperimentazioni, concordando però sulla necessità di razionalizzare e migliorare gli attuali Comitati etici
territoriali. Più cauto il Presidente della Commissione Affari Sociali Mario Marazziti, anche perchè il tema dei
Comitati etici, inserito nell’articolo 1 del Ddl Lorenzin in discussione proprio in Commissione, è “sotto
osservazione”.
.
 
“Occorrono Comitati che verifichino e controllinoil rispetto della dignità del paziente nei trial, e se non sono sul
territorio questo controllo non può esserci” ha detto Vannino Chiti. Sulla stessa linea la presidente Chersevani:
“La conoscenza ‘sul posto’ è una garanzia di protezione. Può essere un’idea rarefare il numero dei comitati etici,
ma reputo difficile come possibilità operativa la devoluzione delle competenze ad un unico Comitato etico
nazionale”.
 
Per la presidente De Biasi, la discussione arriva in un “momento molto complicato e non propriamente astratto”.
“Il nostro punto di riferimento – ha detto – è il Ddl Lorenzin che contiene una delega al Governo per il riassetto
delle sperimentazioni cliniche e dei comitati etici. La Carta è uno strumento opportuno che si contrappone in
modo fecondo ad avvenimenti drammatici come il caso di Parma. Abbiamo quindi bisogno di uno strumento che
da un punto di vista etico, normativo, di sicurezza consenta di fare sperimentazione nella piena trasparenza e
nella piena informazione al paziente che vi si sottopone liberamente. Ritengo i Comitati etici un punto di
riferimento fondamentale, sono un ente terzo validato e certificato nella sua autorevolezza. Voglio quindi
esprimere una posizione netta: sono contraria ad un Comitato unico nazionale. Non è sufficiente. Bisogna
sicuramente trovare un punto di equilibrio sulla distribuzione territoriale dei Comitati, ma ritengo che la materia
debba rimanere nelle competenze Aifa e non in altri istituti di vigilanza. Abbiamo un problema enorme, anche a
livello europeo e internazionale, nelle relazioni con l’industria del farmaco. Non può quindi esserci un Centro
unico che riassuma in modo opaco queste funzioni. La pluralità è una fonte di trasparenza e sicurezza. E la
Carta di Napoli – ha concluso – va in questa direzione e da qui dobbiamo partire per ricostruire un rapporto di
fiducia con le persone malate e per ridare autorevolezza alle istituzioni”.
 
Quale futuro per i Comitati etici territoriali. Di certo la partita si gioca nel campo del Ddl Lorenzin sulle
professioni sanitarie che al primo articolo disciplina le sperimentazione cliniche e i comitati etici.
“Entro la prima settimana di luglio chiuderemo in Commissione Affari sociali l’esame del Ddl – ha annunciato
Mario Marazziti – l’impianto del provvedimento non verrà stravolto ma eventuali interventi saranno
preventivamente condivisi con il Senato e con il ministero della Salute. Il nostro obiettivo è che il provvedimento
venga alla luce entro questa legislatura”.
 
Per quanto riguarda i Comitati etici è allo studio una loro possibile ridefinizione, ha ventilato Marazziti.
“L’obiettivo è la qualificazione dei Comitati etici anche rispetto a quelli europea – ha spiegato a margine della
Conferenza stampa – in quest’ottica quindi la loro polverizzazione forse non aiuta. E non è solo un problema di
numero ma di concentrare, coordinare e mettere in rete i comitati etici esistenti in modo che possano essere
efficienti e in grado si attrarre la ricerca in Italia, anche in fase I. Altro passaggio fondamentale – ha aggiunto –
 sarà attuare una standardizzazione dei tempi, delle procedure e della contrattualistica per le sperimentazioni
cliniche. È una strettoia che porta la ricerca altrove. Un ruolo centrale, in questo senso, potrebbe essere
importante proprio per omogeneizzare e standardizzare le pratiche che ad oggi sul territorio sono tutte difformi.
Ritengo vada realizzata una norma, che può essere del Ministero o tradursi in un emendamento, che metta
insieme questi punti con chiarezza. Poi se tutto questo si tradurrà in una valorizzazione in rete dei comitati etici
esistenti o nella creazione di un organismo unico, è ancora tutto in discussione”.
 
Ester Maragò
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IL REPORT DEL CENTRO NAZIONALE

Una donazione di sangue ogni 10 secondi, ma
i donatori invecchiano
14 giugno 2017
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giugno

Infrastrutture, arriva il
decreto sul dibattito
pubblico

Ddl processo penale, ok
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VIDEO
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Un Atlante con mappe e storie dei minori
stranieri non accompagnati

I PIÙ LETTI DI ITALIA

ultime novità
Dal catalogo del Sole 24 Ore

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

(Agf)

È maschio, ha tra 46 e 55 anni, vive in Friuli Venezia Giulia. È

l’identikit del donatore di sangue in Italia. Italiani che

concorrono con la loro generosità a una donazione ogni 10

secondi, assicurando 660mila trasfusioni salvavita a chi ne

ha bisogno. Una popolazione, quella de donatori di sangue, che

assicura l’autosufficienza nazionale, e che tuttavia nel 2016 ha fatto

segnare un calo, attestandosi a 3 milioni di donazioni, il dato più

basso dal 2011.

Record di donatori in Friuli Venezia Giulia, maglia nera alla

Calabria 

Con un altro dato in negativo: l’invecchiamento dei donatori, che al

28% appartengono alla classe d’età tra i 46 e i 55 anni e al 27% tra i 36 e

i 45 anni. Nel Friuli Venezia Giulia i donatari sono oltre 40 ogni mille

abitati, all’opposto in Calabria sono meno di 20. I numeri del sistema

italiano sono stati diffusi oggi dal Centro nazionale sangue in

occasione del ‘World Blood Donor Day', che l’Oms celebra il 14

giugno. In Italia le associazioni dei donatori hanno festeggiato con un

evento nella sede del ministero della Salute, alla presenza della

ministra Beatrice Lorenzin.
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Oltre tre milioni di donazioni 

Nel dettaglio, lo scorso anno il sistema ha

registrato oltre 3 milioni di donazioni di sangue

e plasma (esattamente 3.036.634), mentre i

donatori sono stati un milione e 688mila, una

cifra in calo di 40mila unità rispetto all’anno

precedente e che è anche la più bassa dal 2011. I

donatori abituali sono stati 1.370.556 (81,2%),

mentre quelli nuovi 317.071 (18,8%). A livello di genere si registra una

netta prevalenza per i maschi, che sono il 70%. Circa il 27% del totale

rientra nella fascia di età 36-45 anni, il 28% in quella 46-55, il 13% in

quella 18-25 e 56-65 mentre il 18% è tra 26 e 35 anni. L’andamento

degli ultimi anni vede un progressivo invecchiamento dei donatori,

con un calo nelle fasce più giovani e un aumento in quelle più in là

con l’età. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con più donatori ogni

mille abitanti, mentre la Calabria è quella che ne ha meno. 

Nel 2016 trasfusioni in aumento del 3,7% 

Sono stati quasi 660mila (659.486) i pazienti trasfusi nel 2016, in

aumento del 3,7% rispetto all’anno precedente, pari a 10,9 persone

ogni mille abitanti. In totale sono state trasfuse quasi 3 milioni di

unità di emocomponenti (oltre 8mila al giorno), mentre più di

800mila chili di plasma sono stati inviati alle aziende per il

frazionamento. In generale gli obiettivi di autosufficienza nazionale

per il 2016 sono stati mantenuti per quanto riguarda il sangue,

sottolinea Giancarlo Maria Liumbruno, direttore del Cns, grazie al

meccanismo di compensazione che prevede che regioni che

raccolgono più sangue del fabbisogno lo cedano a chi è in crisi.

Ranking regionali 

A contribuire maggiormente sono state nel 2016

Piemonte (32%), Veneto (16%), Friuli-Venezia

Giulia (13%), Lombardia (12%), Provincia

autonoma (PA) di Trento (8%), Emilia-Romagna

(4%), Campania, Valle d'Aosta e PA di Bolzano

(circa 2% ognuna). «Il sistema è sostanzialmente

in equilibrio, ma in alcune regioni

periodicamente è necessario ricorrere alla

compensazione», sottolinea Liumbruno. La Sardegna ad esempio ha

un’ottima raccolta, ma non è autosufficiente perché ha molti pazienti

talassemici, che necessitano di molto sangue per le terapie. «È

importante che tutte le Regioni cerchino di contribuire il più possibile

al sistema di compensazione nazionale e che incrementino la raccolta

Per questo si fa appello alla sensibilità delle Regioni affinché

consentano alle strutture trasfusionali una maggiore flessibilità nei

giorni e negli orari di apertura in modo da venire maggiormente

incontro alle esigenze dei donatori».

I DONATORI IN ITALIA 
(Fonte: Centro nazionale sangue)

© Riproduzione riservata
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