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Oncologia. Pro-Ctcae, tradotto in italiano
questionario made in Usa che valuta la tossicità
dei farmaci
“Dottore, adesso parlo io”. È questo il nome della versione in lingua Italiana dello
strumento che permette la valutazione della tossicità dei farmaci oncologici. Grazie
a questo test il malato di tumore diventa protagonista degli studi clinici. LA
TRADUZIONE. 

Ci sono voluti oltre due anni, ma da oggi, sul sito web del prestigioso National Cancer Institute è disponibile la
versione Italiana dei Pro-Ctcae (Patient Reported Outcomes - Common Terminology Criteria for Adverse Event).
Si tratta di un questionario utilizzato nelle ricerche cliniche negli Usa ed in altri paesi e che consente realmente di
mettere il paziente “al centro”. È il malato di tumore, mediante la compilazione del Pro-Ctcae, a segnalare in
autonomia e in maniera dettagliata gli effetti collaterali delle terapie anti-tumorali.
 

Tradurre uno strumento del genere non basta. Bisogna verificare la adattabilità al contesto culturale e di
linguaggio, assicurarsi mediante interviste cognitive con i pazienti che i termini usati vengano compresi e
significhino per tutti la stessa cosa. E tutto questo va fatto tenendo conto di tanti fattori: genere, età, grado di
cultura. Insomma, una cosa non facile ma che è stata resa possibile grazie a una alleanza tra pazienti e
ricercatori.
 
Questa intesa ha portato alla costituzione, nel 2014, dell’ Italian Pro-Ctcae Study Group formato da: Favo, la
Federazione delle Associazioni di Volontariato Oncologico, Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Pascale,
Fondazione Smith Kline, ricercatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Caterina Caminiti),
dell’Università Statale di Milano (Silvia Riva), dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova (Lucia Del Mastro)
e dell’Università di Torino (Silvia Novello) per l’Aiom, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, dell’Ospedale
di Cremona (Rodolfo Passalacqua) per il Goirc, il Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica e dell’Ircss
SanMatteo di Pavia (Camillo Porta).
 
La versione Italiana dei Pro-Ctcae si aggiunge a quelle in lingua inglese, giapponese, spagnola, tedesca,
danese e koreana mentre sono ancora in via di sviluppo le versioni in lingua cinese, ceca, olandese-fiamminga,
francese, greca, ungherese, polacca, portoghese, russa e svedese.
 
La definizione della metodologia di validazione e l’analisi statistica dei dati è stata effettuata da Caterina Caminiti.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di oltre 200 pazienti in 15 centri oncologici Italiani, che
hanno partecipato alle fasi di verifica della comprensione e validazione dello strumento da oggi disponibile, che
ha richiesto la realizzazione di oltre 100 interviste dei pazienti a cura di Silvia Riva (Milano).
 
“Abbiamo reso un servizio all’oncologia medica Italiana, dal momento che i Pro-Ctcae sono e saranno sempre
più spesso usati negli studi clinici nazionali ed internazionali sui nuovi farmaci e la mancanza di una traduzione
validata avrebbe di fatto escluso i centri Italiani dal contesto della ricerca più avanzata nei prossimi anni – ha
spiegato Francesco Perrone dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli – Inoltre, speriamo di superare la tendenza
alla sottostima da parte dei medici delle tossicità con maggiore componente soggettiva. Non per negligenza, ma
per le dinamiche tipicamente insite nella relazione tra paziente e medico, che solo uno strumento apposito può
superare”.
 
“E soprattutto abbiamo uno strumento che migliora il rispetto per la persona malata poiché gli consente di essere
al centro del processo valutativo dei nuovi farmaci, riportando in maniera diretta quanto gli effetti collaterali delle
terapie oncologiche possono pesare sulla vita di tutti i giorni a livello relazionale, psico-fisico e in tutti i versanti

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7086765.pdf


dell’esistenza – ha continuato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale Favo - Grazie alla rilevazione effettuata
mediante il Pro-Ctcae, la rilevanza e la tollerabilità degli effetti collaterali di chemioterapia ed altre terapie
oncologiche non saranno segnalati indirettamente dal curante ma direttamente dalla persona che li vive sulla
propria pelle”.
 
“Potrebbe accadere, infatti, che effetti come nausea o difficoltà di concentrazione possano essere avvertiti dal
singolo paziente come fortemente invalidanti e pregiudizievoli per la propria qualità di vita – ha concluso Iannelli -
mentre per il curante gli stessi effetti potrebbero essere ritenuti meno rilevanti o gravi dal punto di vista
strettamente clinico. È importante che ora il Pro-Ctcae venga utilizzato in tutte le sperimentazioni cliniche in
ambito oncologico come strumento standard e ci auguriamo che le agenzie regolatorie e l'intera comunità
scientifica ci aiutino a realizzare questo obiettivo”
 
Nei prossimi mesi, grazie alla collaborazione tra l’Italian Pro-Ctcae Study Group e la Ficog, la Federazione dei
Gruppi Oncologici Cooperativi Italiani, vedrà la luce un ampio studio che consentirà di validare ulteriormente lo
strumento Italiano nelle diverse forme di tumore e con le diverse classi di farmaci antitumorali.
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Prostata, un esame del sangue potrebbe 
indicare il rischio tumore 
Nuove prospettive di prevenzione da studio del Cibio di UniTrento 

 

Roma, 4 lug. (askanews) – In futuro, con un semplice esame del sangue, potrebbe essere 
possibile verificare il rischio di sviluppare il tumore della prostata e prevenirlo prima del suo 
insorgere. Uno scenario che potrebbe diventare realtà, secondo uno studio pionieristico, frutto 
del lavoro di ricerca del Cibio (Centro di Biologia integrata) dell’Università di Trento. Lo 
studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, è sostenuto dall’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro (AIRC) ed è stato condotto in stretta sinergia con il Weill Cornell 
Medical College della Cornell University di New York. 

Grazie a un semplice esame del sangue potrebbe essere possibile ricavare informazioni 
altamente specifiche presenti nel DNA sulla possibilità che insorga un tumore della prostata, 
uno dei tumori più diffusi nella popolazione maschile: 30mila i nuovi casi diagnosticati ogni 
anno in Italia. A esserne colpito in media un italiano su 8 e il numero di casi, con 
l’allungamento dell’età media della popolazione, è in costante aumento. La prospettiva che si 
apre – sottolinea l’ateneo trentino – è di poter eventualmente intervenire con trattamenti 
farmacologici preventivi che possano inibire lo sviluppo del tumore, a partire da un test del 
DNA completo da utilizzare come indicatore di rischio specifico e come strumento per la 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/07/04/prostata-un-esame-del-sangue-potrebbe-indicare-il-rischio-tumore-pn_20170704_00139/


prognosi. 

Lo studio ipotizza un legame tra il DNA ereditato e i meccanismi molecolari specifici 
osservati in tumori allo stato iniziale. “I tumori sono malattie complesse, estremamente 
eterogenee, che insorgono dall’interazione di componenti ambientali e genetiche”, spiega 
Francesca Demichelis, responsabile del Laboratorio di Biologia computazionale del Cibio. “In 
particolare, nel tumore alla prostata la componente ereditaria sembra importante. Studi 
effettuati in gemelli monozigoti e dizigoti del Nord Europa hanno evidenziato che più del 
50% dei casi di tumore alla prostata hanno una componente ereditaria”. Lo studio del Cibio si 
è rivolto al DNA spazzatura. “Questa parte di DNA ‘non codificante’, per decenni considerato 
un sottoprodotto del metabolismo cellulare, rappresenta la fetta più cospicua, più del 97%, del 
genoma umano”, chiarisce Sonia Garritano del Cibio, prima autrice dell’articolo insieme ad 
Alessandro Romanel . “Poiché questa parte cospicua del DNA non produce proteine e non si 
capiva quale altro ruolo avesse, per molto tempo è stata ignorato e sottovalutato. Grazie a 
molti studi oggi sappiamo, invece, che il DNA non-codificante svolge importanti funzioni 
regolatrici dei geni e può essere implicato nella suscettibilità ad alcuni tipi di tumore. È 
proprio in questa parte di DNA che abbiamo concentrato la nostra attenzione”. 

“Dato che il tumore è fortemente influenzato dagli ormoni, una volta conosciuta la sequenza 
del genoma, – spiega Alessandro Romanel – siamo andati a caccia di particolari porzioni del 
DNA in grado sia di regolare l’attività dei recettori ormonali sia di dare origine al tumore. In 
particolare abbiamo considerato il ruolo del recettore degli androgeni, controllato da ormoni, 
che non soltanto è fondamentale nello sviluppo della prostata, ma svolge anche una funzione 
chiave nella regolazione e progressione tumorale. Abbiamo cercato un legame tra questi 
pezzetti di sequenza con caratteristiche specifiche e le alterazioni tipiche delle cellule 
tumorali. E abbiamo così stabilito un ‘ponte’ tra il materiale genetico ereditario e le 
caratteristiche specifiche della malattia”. 

Per dimostrare l’ipotesi iniziale, i ricercatori hanno preso in esame il DNA di oltre 500 
individui affetti da tumore alla prostata insieme a quello di più di 3000 individui “controllo” 
(non affetti da tumore). Per l’analisi hanno usato algoritmi computazionali e tecniche 
sperimentali di biologia molecolare che includono l’editing del genoma (sistema CRISPR-
Cas9). Naturalmente – conclude UniTrento – i dati di laboratorio e computazionali dovranno 
ancora essere confermati in studi clinici. 
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Tumore pancreas, Reni (San Raffaele): 

“Progressi con nuove terapie” 
ROMA – Non tutte le neoplasie sono uguali, non tutte possono essere guardate con speranza di cura e ricerca 

efficace. Tra i segmenti di cure oncologiche che attendono novità con ansiosa attenzione, sicuramente si 

posiziona quello del cancro al pancreas, uno dei tumori più difficili e complessi, con un‘aspettativa di 

vita a 5 anni davvero bassa (circa il 7,2%). 

Tra i tumori in costante aumento, quello al pancreas fa segnare in Italia circa 13.500 nuovi casi 

all’anno (dati: I numeri del cancro in Italia, Aiom e Airtum), cifra che rappresenta circa il 4% di tutti i tumori 

incidenti tra maschi e femmine. L’andamento temporale dell’incidenza di questa neoplasia è in crescita più 

significativa tra gli uomini e rappresenta un’incidenza maggiore nell’Italia settentrionale rispetto alle altre 

aree del Paese. Abbiamo dialogato con Michele Reni, coordinatore dell’area Scientifica dell’Oncologia 

Medica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, per comprendere quali siano le effettive possibilità terapeutiche 

offerte in questo segmento oncologico, anche alla luce dei lavori del recente meeting americano Asco, 

tenutosi alcune settimane fa a Chicago. 

– Dottor Reni, nell’ambito del tumore al pancreas, quali sono le maggiori novità, 
anche in riferimento al recente meeting Asco? Possiamo continuare a considerare 
il carcinoma pancreatico come una delle neoplasie “senza appello” o qualcosa si 
sta muovendo? Le speranze suscitate da alcuni farmaci innovativi – ad esempio 
Abraxane (Paclitaxel), con dati di sopravvivenza confortanti – sono confermate? 

In generale, il carcinoma del pancreas resta la patologia tumorale a peggiore prognosi tra i tumori solidi. 

Tuttavia, da venti anni a questa parte si assiste a continui piccoli progressiche, fino a poco tempo fa, 

provenivano pressoché esclusivamente dalla ricerca indipendente e quindi senza la grande risonanza 

mediatica degli sviluppi più recenti. I dati di sopravvivenza di Abraxane – farmaco da lei citato – hanno 

confermato quanto precedentemente osservato dagli studi accademici non a scopo di lucro. 

– Lo studio su Abraxane è quindi oggi un punto di riferimento per clinici e 
pazienti. Quali sono i suoi elementi chiave? 

I meriti dello studio su Abraxane sono quello di aver fornito un’ulteriore risorsa terapeutica (con pari dignità 

rispetto a quelle precedentemente disponibili) che ha implementato un armamentario risicato; quello di aver 

http://www.dire.it/04-07-2017/131803-tumore-pancreas-reni-san-raffaele-progressi-nuove-terapie/


attirato l’attenzione mediatica su una patologia orfana e negletta; quello di aver stimolato molte aziende 

ad investire nel settore; quello di aver promosso numerose iniziative anche a livello europeo che potranno 

consentire in futuro un più rapido progresso. 

– L’immunoterapia – grande protagonista a Chicago – sta offrendo novità 
sostanziali anche in questo ambito? Inoltre: sempre ad Asco si intuisce che la 
chiave per l’immediato futuro per molte neoplasie sia la “combinazione” tra 
approcci terapeutici vecchi e nuovi (chemio, radio, immuno…..): questa 
affermazione ha senso anche per il tumore al pancreas? 

Anche da questo punto di vista, il tumore del pancreas sembra comportarsi in modo differente dalle altre 

neoplasie. E’ prematuro trarre conclusioni affrettate in questo settore dove gli studi sono ancora in fase molto 

preliminare. Al momento, solo un piccolissimo sottogruppo di pazienti (1-2%) potrebbe forse beneficiare di 

questi trattamenti, ma occorre attendere le decisioni in merito delle autorità regolatorie. 

– Quale contributo stanno offrendo gli specialisti italiani nel settore? 

 La ricerca italiana è particolarmente attiva ed efficace in tutti i settori delle neoplasie, incluso quello delle 

neoplasie pancreatiche. I centri italiani sono sempre ai primi posti a livello mondiale per il contributo 

apportato agli studi internazionali e per la qualità dei dati prodotti. Come dappertutto, è purtroppo sempre 

più difficile la strada degli studi indipendenti per l’esiguità dei fondi pubblici disponibili per studi 

clinici. 

– Di fronte a neoplasie particolarmente aggressive o rivelate soprattutto in fase 
metastatica, l’alleanza tra clinici, pazienti, famiglie e caregiver può essere 
elemento chiave per l’affronto della malattia e del periodo delle terapie? 

Sicuramente il rapporto e la comunicazione tra tutte queste figure non può che produrre risultati utili 

nell’interesse dei malati. Un ruolo sempre più rilevante e determinante verrà ricoperto in futuro 

dalle associazioni di pazienti e parenti specifiche per la malattia. La peculiarità dei problemi correlati ai 

tumori del pancreas può essere meglio compresa e affrontata da chi è direttamente e personalmente coinvolto 

e colpito da questa malattia. Fortunatamente, stanno nascendo in questi anni alcune associazioni per pazienti 

affetti da tumore del pancreas che si sono recentemente confederate nel Nastro Viola. 

– Il tema della prevenzione primaria è uno degli argomenti forti per le politiche 
sanitarie sulle neoplasie; si parla molto di stili di vita, di alimentazione, di attività 
fisica. Anche per il pancreas questi fattori possono essere comportamenti virtuosi 
di prevenzione? 

Le indicazioni dell’Oms relative agli stili di vita sono applicabili anche ai tumori pancreatici. Purtroppo, 

la storia del fumo di sigaretta che ancora coinvolge il 30% circa della popolazione italiana, soprattutto tra i più 

giovani, dimostra l’inefficacia delle politiche sanitarie ed educative finora attuata e vanifica i risultati della 

ricerca eziologica. 

– Uno degli elementi critici nell’attuale approccio delle politiche sanitarie verso 
l’innovazione è la sostenibilità delle cure; come può oggi il Ssn equilibrare la 
necessità di cure avanzate e innovative, con la carenza attuale di risorse, visto che 



le risposte puramente economicistiche al problema sembrano incostituzionali (art. 
32) oltre che clinicamente ed eticamente non accettabili? 

La questione è estremamente articolata e complessa. Le risorse economiche sono limitate e certamente 

occorre che la politica definisca in che modo utilizzarle, anche a costo di scelte a volte impopolari. Un possibile 

approccio sarebbe quello di ridurre gli sprechi – in parte attribuibili ad un improprio utilizzo delle risorse, 

alla carenza di controlli di qualità, alla mancata individuazione di centri di riferimento per le patologie rare e 

di difficile gestione clinica – e utilizzare invece le risorse per fornire a più persone le cure considerate efficaci. 

Occorre perciò stabilire dei criteri condivisi per definire l’efficacia di una terapia, o di qualsiasi strumento 

diagnostico, e attribuirle il valore anche economico corretto. 
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Asana, Tai-Chi e Qicong per ridurre la 

fatigue e trovare un po' di benessere 

Un recente studio dimostra che grazie alla pratica dello yoga, i pazienti con tumore alla prostata 

combattono meglio la fatigue con effetti positivi anche sulla sessualità. Ma anche le altre tecniche 

di rilassamento hanno dimostrato la loro efficacia 

di IRMA D'ARIA 

 

A lezione di yoga per sopportare meglio la radioterapia dopo la diagnosi di tumore della prostata. E’ la 

conclusione a cui è giunto uno studio recentemente pubblicato sulla rivista International journal of radiation 

oncology biology physics da un gruppo di ricercatori americani. Ma gli effetti che non solo lo yoga ma anche 

altre tecniche di rilassamento, dalla meditazione, alla Mindfulness al Tai-Chi non si limitano al tumore alla 

prostata. Numerosi studi nel corso degli anni hanno osservato i benefici che queste pratiche possono avere 

sui pazienti oncologici. 

 

Lo studio sul tumore della prostata. I ricercatori dell’Università della Pennsylvania hanno constatato che la 

pratica dello yoga riduce la fatigue, porta benefici alla sfera sessuale e ha un effetto positivo anche sul 

benessere emotivo e psicologico. “L'obiettivo dello studio era verificare gli eventuali benefici della pratica 

yoga in questa popolazione di pazienti” spiega Neha Vapiwala, professore associato di radioterapia 

oncologica alla Perelman school of medicine dell’Università della Pennsylvania e coordinatrice della ricerca 

nella quale sono stati coinvolti 50 pazienti con diagnosi di tumore della prostata che si dovevano sottoporre a 

radioterapia. “Abbiamo suddiviso i partecipanti in due gruppi: uno ha seguito un programma di pratica yoga 

nel corso del trattamento radioterapico, mentre l'altro si è limitato alla radioterapia” spiegano gli autori, 

http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(17)30744-7/fulltext
http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(17)30744-7/fulltext
http://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2017/07/05/news/asana_e_tai-chi_per_ridurre_la_fatigue_e_trovare_un_po_di_benessere-169986872/


indicando i principali parametri analizzati nella ricerca: la fatigue, la disfunzione erettile e urinaria e la qualità 

della vita in generale. I pazienti del gruppo yoga hanno seguito per tutta la durata della radioterapia (6-9 

settimane) un programma di due lezioni settimanali di yoga, ciascuna della durata di 75 minuti e tutti i 

partecipanti allo studio hanno compilato questionari per valutare i diversi parametri analizzati. 

 

I risultati. “Come atteso, la fatigue è aumentata nel corso del trattamento radioterapico per chi non ha 

seguito le lezioni di yoga, mentre si è ridotta nel gruppo yoga” afferma l'autrice che poi aggiunge: “Anche la 

vita sessuale e la funzionalità urinaria, spesso alterate nel corso del trattamento di radioterapia, sono 

risultate migliori nel gruppo yoga”. Una delle ragioni di questi benefici all'area genito-urinaria potrebbe essere 

l'impatto della pratia yoga sulla muscolatura del pavimento pelvico. Ultimo, ma non per importanza, lo yoga 

ha permesso di raggiungere più rapidamente il benessere emotivo. 

 

Le tecniche di rilassamento. Ma come si può spiegare questo effetto benefico dello yoga?  “Il nostro corpo 

è programmato geneticamente per mantenere un livello di stabilità fisica e psichica” spiega Luciana Murru, 

psico-oncologa presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ed esperta di medicina complementare in 

oncologia. “Quando il corpo e la mente sono sollecitati dalla vita e dalle sue sfide, come una diagnosi 

oncologica, le terapie e i follow-up, partono tutta una serie di meccanismi che coinvolgono diversi organi 

(sistema nervoso, sistema ormonale, sistema immunitario) che portano alla secrezione di ormoni e 

neurotrasmettitori di vario tipo. Sostanzialmente è la risposta lotti-o-fuggi che prepara il corpo e la psiche ad 

agire”. Ma corpo e mente possono reagire anche diversamente con una risposta di rilassamento. “Tutte le 

tecniche mente/corpo (yoga, rilassamento muscolare progressivo, training autogeno, touch therapy, 

visualizzazioni guidate, meditazione/mindfulness  ecc)” prosegue la psico-oncologa “sostanzialmente 

stimolano la risposta di rilassamento e quindi attenuano tutti quei sintomi  che trovano la loro causa nei livelli 

di stress alti. Presumibilmente anche i risultati di questa ricerca sono legati al fatto che un lavoro corporeo, 

un lavoro sul respiro, sulle posture migliorano parametri fisiologici associati alla buona qualità di vita”. 

 

Yoga e cancro. Numerosi studi hanno osservato gli effetti che lo yoga può avere soprattutto sulle pazienti 

portatrici di patologia mammaria.  “Una ricerca molto recente condotta dai ricercatori dell’Università di 

Duisburg-Essen, ad esempio, indica che lo yoga può avere un ruolo importante nel controllo dei sintomi 

menopausali e nell’autostima” racconta Murru. Un altro studio pubblicato sul Journal of Clinical Nursing e 

condotto presso la School of Health Sciences all’Università della Tasmania, invece, ha indagato sul 

miglioramento del benessere generale che la pratica yoga ha portato nei pazienti con linfedema. “Lo yoga è 

stato proposto in tante altre patologie. Per esempio, un altro recente studio pubblicato sulla 

rivista Haematologica e condotto ai ricercatori dell’Arizona State University riguarda la possibilità di un corso 

online nei pazienti con tumori ematologici” dice la psico-oncologa. 

 

Le altre tecniche di rilassamento. Non solo yoga. Il relax e la riduzione della fatigue si possono ottenere 

anche grazie ad altre tecniche. “Mindfulness, meditazione, musicoterapia, touch therapy, EMDR (Eye 

Movement Desentization and Reprocessing), training autogeno, visualizzazioni guidate, Tai Chi e Qicong 

sono tutte tecniche che possono davvero avere un ruolo di supporto per il paziente oncologico” prosegue 

Murru. “Ad esempio, nello studio MATCH (Mindfulness and Tai Chi for cancer health) , confrontano il 

programma di Mindfulness messo a punto per malati oncologici con il Tai chi/Qigong. Vengono reclutati 

pazienti lungo-sopravvissuti perchè anche questa fase è associata ad alti livelli di stress”. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28334470
http://www.haematologica.org/content/early/2017/06/05/haematol.2017.168583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576734


 

Qualche esempio. Qualche esperienza pratica è in corso anche in Italia. “All’Istituto dei Tumori di Milano, 

per esempio, è attivo un gruppo yoga all’interno dell’iniziativa chiamata ARTLAB che comprende anche 

laboratori di meditazione, teatro, canto, integrazione posturale, viaggi e computer” racconta l’esperta. Questa 

iniziativa è promossa all’interno dell’ospedale dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tumori sezione 

milanese.  “Inoltre, molte associazioni di pazienti presenti su tutto il territorio italiano hanno tra le loro attività 

gruppi di yoga (Attive come prima); ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), Salute 

Donna”. 
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Lotta al cancro: in futuro i farmaci saranno 
scelti solo in base alle mutazioni genetiche 
Non più tumore al seno o al polmone. In futuro la scelta di un farmaco per 
combattere il cancro sarà basata sull’analisi del Dna tumorale. Al via lo studio di 
Foundation Medicine 

 
 
DANIELE BANFI 

Scegliere la miglior terapia per combattere un tumore è questione di tecnologia. Più dettagli relativi 
alle mutazioni che causano la malattia si conoscono e più mirate saranno le cure. Ma per farlo è di 
fondamentale importanza leggere correttamente il Dna tumorale. Negli ultimi anni sono diverse le 
realtà tecnologiche che hanno investito in questa direzione: una di esse è Foundation Medicine (di 
proprietà Roche per il 52%), azienda che ha sviluppato un «chip» di analisi capace di ricercare oltre 
300 mutazioni genetiche e, in base ai risultati ottenuti, di fornire all’oncologo l’elenco dei farmaci 
disponibili per quella data mutazione. Presente già in Italia Policlinico Sant’Andrea-Università 
Sapienza di Roma a breve partirà uno studio volto a valutare l’efficacia di questo metodo.   
 
Curare il tumore non più per localizzazione   
Sino a poco tempo fa ogni singolo tumore veniva trattato in base alla localizzazione corporea. 
Complice lo sviluppo delle tecniche di sequenziamento genetico oggi è possibile avere una mappa 
dettagliata delle mutazioni che causano il tumore. Con il tempo si è scoperto però che queste 
possono essere le stesse anche per tumori all’apparenza molto differenti fra loro. Ecco perché 
sempre di più le indicazioni ad assumere un determinato farmaco al posto di un altro passeranno 
dalla ricerca delle principali mutazioni associate a quel tumore anziché alle caratteristiche 
«classiche» come l’istologia e la localizzazione per sede corporea.  
  
Analizzare il Dna del tumore è il primo passo nella scelta del farmaco giusto   
Per ricercare le mutazioni è di fondamentale importanza però disporre di una tecnologia adeguata: 
«Nel nostro dipartimento – spiega Paolo Marchetti, direttore dell’Uoc di Oncologia del 
Sant’Andrea – la piattaforma di Foundation medicine viene usata ormai da diversi mesi: si manda 
il campione tumorale con corriere negli Stati uniti e la risposta arriva in una decina di giorni via 
mail. Individuare il bersaglio è il primo, fondamentale passo per colpirlo con gli strumenti giusti». 
Grazie a questa tecnologia è possibile valutare simultaneamente 324 mutazioni in una biopsia e 
oltre 60 in un prelievo ematico.  
  
Scegliere il farmaco migliore grazie ad un database   
«Il vantaggio della piattaforma di Foundation Medicine -aggiunge Marchetti- è che, oltre a 

http://www.lastampa.it/2017/07/05/scienza/benessere/lotta-al-cancro-in-futuro-i-farmaci-saranno-scelti-solo-in-base-alle-mutazioni-genetiche-cXoTDW4erqSumjSP0v9Z6M/pagina.html


identificare le mutazioni alla base del singolo tumore, ti dice anche quali sono i farmaci giusti, non 
solo quelli già utilizzati e autorizzati per quella patologia specifica, ma anche quelli che hanno altre 
indicazioni e le molecole in sperimentazione in trial clinici internazionali. Possiamo indirizzare i 
pazienti in questi percorsi, garantendo l’accesso a farmaci non ancora disponibili a carico del 
Sistema Sanitario Nazionale».  
  
Al via il progetto in 28 centri italiani   
Utilizzato in via sperimentale già in diversi centri mondiali a breve partirà uno studio che 
coinvolgerà i reparti di oncologia di 28 ospedali italiani. Il progetto sarà coordinato dall’Unità 
operativa di oncologia del Policlinico Sant’Andrea-Università Sapienza di Roma con la supervisione 
del Dipartimento di oncologia e nuovi farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità. In particolare 
saranno coinvolti 440 pazienti a cui verrà fatto il test per identificare la mutazione principale da 
colpire. «Il nostro obiettivo finale – conclude Marchetti- è quello di cercare il maggior numero di 
mutazioni per offrire ai malati quante più opzioni terapeutiche possibili. Questa è la sfida che 
giocheremo nei prossimi anni».  
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La spesa sanitaria italiana piu' bassa di quella Gb,
Francia e Germania
Istat, 2.404 euro ad abitante, in questi paesi da 3 a 4 mila euro

StampaScrivi alla redazione

Nel 2014 la spesa sanitaria dell'Italia è stata "significativamente inferiore" rispetto a quella

di altri importanti paesi dell'Unione europea, sia in termini di valore pro capite sia in

rapporto al Pil. A fronte dei circa 2.404 euro per abitante spesi in Italia, Regno Unito,

Francia e Germania spendono tra i 3.000 e i 4.000 euro per abitante. Sempre nel 2014, la

spesa in rapporto al Pil è pari a valori vicini all'11% in Francia e Germania, appena

inferiore al 10% nel Regno Unito e di circa il 9% in Italia e in Spagna.

    L'Istat ha diffuso per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al

periodo 2012-2016. Nel 2016 la spesa sanitaria corrente è stata pari a 149.500 milioni di

euro, con un'incidenza sul Pil dell'8,9%, ed è sostenuta per il 75% dal settore pubblico e per

la restante parte dal settore privato. 

La spesa sanitaria privata nel 2016 è pari a 37.318 milioni di euro, la sua incidenza rispetto

al Pil è del 2,2%. Il 90,9 per cento della spesa sanitaria privata è sostenuta direttamente

dalle famiglie. E' quanto registra l'Istat per gli anni 2012-2016 nel "Sistema dei conti della

Sanita' Italiana", che analizza anche la suddivisione per voci di spesa del servizio pubblico.

La spesa per l'assistenza sanitaria per cura e riabilitazione nel 2016 risulta essere pari a

82.032 milioni di euro, con un'incidenza del 54,9% sul totale della spesa sanitaria e del

4,9% sul Pil. La seconda componente di spesa è quella per prodotti farmaceutici e altri

apparecchi terapeutici, con 31.106 milioni di euro e una quota del 20,8% del totale.

Nel 2016 gli ospedali sono i principali erogatori di assistenza nel sistema sanitario italiano,

con un'incidenza del 45,5% sul totale della spesa sanitaria corrente. Al secondo posto si

collocano gli erogatori di servizi sanitari ambulatoriali, che pesano per il 22,4%. 
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Mi piace 108 mila

METEO OROSCOPO

GIOCHI SHOPPING

CASA
Fondatore e direttore 
Angelo Maria Perrino

 

Spesso, di fronte alle
divisioni tra partiti, i cittadini
auspicano che i loro
rappresentanti riescano a
trovare un punto di
incontro nell'interesse
comune. E' questo il caso
dell'accordo siglato oggi alla
Camera dei Deputati tra
l’Intergruppo Parlamentare Malattie
Rare e l’Osservatorio Farmaci Orfani
(OSSFOR), l’Alleanza Italiana per
le Malattie Rare.
 
L’On. Paola Binetti e la
Sen. Laura Bianconi sono
le coordinatrici
dell’Intergruppo che
lavorerà con le associazioni
per aiutare i

pazienti. Obiettivo dell’Alleanza, secondo il Memorandum d’Intesa firmato oggi, è favorire un circolo
virtuoso di collaborazione tra la società civile ed il mondo politico istituzionale finalizzato a una migliore
organizzazione dell’intero settore delle malattie rare e dei farmaci orfani. 
 
 
“Tutto il lavoro dell’Alleanza sarà basato sull’esperienza e sulla competenza delle
associazioni di pazienti che fin da oggi chiamiamo ad aderire al progetto ed a
partecipare ai tavoli di confronto su priorità e modalità di lavoro – ha dichiarato l’On.
Paola Binetti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare – La collaborazione con
l’Osservatorio Farmaci Orfani ci consentirà di ottenere analisi tecniche, dati e
strumenti utili ad aprire un dialogo a più voci e cercare insieme soluzioni efficaci ed
efficienti per il settore.”
 
“In un anno di attività Osservatorio Farmaci Orfani ha coinvolto ai suoi tavoli di lavoro
tutti gli stakeholder del sistema malattia rare, dai Ministeri competenti alle Regioni,
dalle organizzazioni nazionali ed europee dei pazienti fino agli enti regolatori - ha
dichiarato Francesco Macchia, coordinatore di OSSFOR – ora, grazie all’Alleanza,
riusciremo ad avere un rapporto continuo e collaborativo con il legislatore nazionale
e ci auguriamo che questo porti a delle soluzioni importanti, capaci di migliorare e
uniformare la presa in carico, i tempi e modi di accesso alle cure in tutto il paese,
senza difformità territoriali”  
 
“Gli ultimi anni hanno registrato notevoli successi nella cura delle Malattie Rare
ed, in particolare, nella scoperta di nuove opportunità terapeutiche
farmacologiche" 
 
"I Farmaci Orfani, per definizione considerati un settore di scarso interesse
economico, anche grazie agli incentivi riconosciuti a livello internazionale al settore,
stanno attirando un crescente interesse e quindi investimenti. La crescita delle
opportunità, insieme alle caratteristiche proprie del settore (pochi pazienti e alti
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prezzi delle tecnologie) hanno evidenziato la difficoltà di una corretta governance del
settore, che sia capace di coniugare il diritto all’accesso alle cure per tutti ai problemi
di efficienza legati alla sostenibilità e alla concentrazione degli oneri. Per questo è
necessario che le decisioni politiche (e anche l’attività di advocacy delle Associazioni
dei Pazienti) siano supportate da una rigorosa analisi scientifica delle informazioni
disponibili: compito che ci siamo assunti come C.R.E.A. Sanità, insieme ad
Osservatorio Malattie Rare, dando vita ad OSSFOR” hanno dichiarato Federico
Spandonaro e Barbara Polistena di C.R.E.A. Sanità.
 
“Per creare un sistema favorevole alle persone colpite da una malattia rara è
necessario che le associazioni pazienti abbiano ruolo attivo in questa Alleanza – ha
detto Ilaria Ciancaleoni Bartoli direttore dell’Osservatorio Malattie Rare -  Vogliamo
che siano loro a suggerire orientamenti di lavoro e che partecipino direttamente ai
tavoli di incontro con i referenti istituzionali e con i tecnici. Siamo consapevoli che il
mondo delle malattie e dei tumori rari è variegato e le priorità talvolta diverse, ma
siamo altrettanto certi che si possano individuare tematiche di interesse trasversale
sulle quali aprire degli specifici focus e identificare soluzioni che, grazie all’Alleanza con
l’Intergruppo, avranno concrete possibilità di trasformarsi in un reale miglioramento
del sistema. Le associazioni che vorranno partecipare ai lavori, che partiranno dopo la
pausa estiva, possono scrivere alla segreteria di OSSFOR all’indirizzo
collet@osservatoriofarmaciorfani.it”
 
 
Alla presentazione dell’Alleanza ha preso parte anche la presidente della LIFC – Lega
Italiana Fibrosi Cistica, Gianna Puppo Fornaro, che per l’occasione ha presentato il
Portale Lavoro www.trovoilmiolavoro.it, progetto pilota per le persone affette da
Fibrosi Cistica da estendere poi a tutte le persone affette da malattie rare. 
 
L’Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare è composto da parlamentari
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica uniti dalla comune
sensibilità al tema delle malattie rare. L’Intergruppo nasce nel 2012 per
promuovere un dibattito a livello parlamentare nel quale convergano aspetti
scientifici, clinici e sociali, economici e politici.
 
L’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR) è il primo centro studi e think-tank
interamente dedicato allo sviluppo di policy innovative per la governance e la
sostenibilità del settore delle cure per malattie rare. Nasce nel 2016 da una iniziativa
congiunta del centro di ricerca C.R.E.A. Sanità (consorzio per la ricerca economica
applicata in sanità) e della testata giornalistica Osservatorio Malattie Rare (OMAR)
con l’obiettivo di colmare la lacuna di conoscenze e informazioni sul settore e per
favorire su tali informazioni un confronto aperto e diretto tra istituzioni e principali
stakeholder.
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