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Mieloma multiplo, disponibile anche in 

Italia daratumumab, "killer seriale" delle 

cellule tumorali 
I pazienti affetti da mieloma multiplo recidivato refrattario hanno oggi una speranza in più: 

è del 3 luglio la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della rimborsabilità di daratumumab, 

primo di una nuova classe di anticorpi monoclonali che per la prima volta, grazie ad un 

meccanismo d'azione completamente nuovo, può sia stimolare il sistema immunitario sia 

attaccare direttamente le cellule tumorali del mieloma multiplo. 

 

È, inoltre, anche il primo e unico anticorpo monoclonale per il mieloma ad aver dimostrato 

di essere efficace anche in monoterapia. Il farmaco Janssen, infatti, consente ai pazienti 

affetti da questa patologia, diventati resistenti a tutte le classi di farmaci disponibili sino a 

questo momento, di prolungare la sopravvivenza di 3 o 4 volte. 

 

Daratumumab, detto anche il killer “seriale” delle cellule tumorali, è in grado di 

“selezionare” le cellule tumorali da colpire. Il farmaco può essere utilizzato secondo 

l’indicazione d’uso approvata il 3 luglio in monoterapia in pazienti con malattia in recidiva e 

anche refrattaria. Daratumumab è il primo della classe di anticorpi monoclonali chiamati 

anti CD-38, in grado di unire all’attività immunitaria un’azione diretta che porta a morte le 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/ricerca_39_29941.jpg
https://www.pharmastar.it/news/italia/mieloma-multiplo-disponibile-anche-in-italia-daratumumab-killer-seriale-delle-cellule-tumorali--24458


cellule tumorali. Un vero e proprio “serial killer” per le cellule malate. 

 

Daratumumab è un anticorpo monoclonale interamente umano diretto contro la molecola 

CD-38 espressa sulla superficie delle cellule di mieloma e in altre forme tumorali  come il 

linfoma a grandi cellule B, la leucemia linfatica cronica, la leucemia linfoblastica acuta, la 

leucemia mieloide acuta, il linfoma follicolare e quello mantellare. 

 

Le cellule del mieloma multiplo (MM) esprimono in superficie il CD38 in modo uniforme. Il 

CD38 è poco espresso dalle restanti cellule linfoidi e mieloidi e dai tessuti di origine non 

emopoietica e questo lo rende un potenziale target per il trattamento del mieloma. Si 

ritiene che daratumumab induca la morte delle cellule tumorali attraverso molteplici 

meccanismi di azione immuno-mediati, oltre alla apoptosi. 

 

Gli studi registrativi 

La domanda di registrazione per questa indicazione si basa sui risultati dello studio di fase 

II SIRIUS presentato nel 2015 in occasione del Congresso annuale dell’ASCO e sui dati di 

altri quattro studi che hanno incluso il trial di fase I/II GEN501 pubblicato sul NEJM. 

 

Commentando lo studio SIRIUS condotto in 106 pazienti, l'investigatore principale ha 

affermato che le risposte osservate con daratumumab erano "senza precedenti". "Ciò che 

colpisce di questo studio è che daratumumab, dato come agente singolo, ha prodotto 

risposte nel 29% dei pazienti arruolati nello studio, anche se il 95% di coloro che hanno 

partecipato avevano una malattia resistente sia all’inibitore del proteasoma e lenalidomide 

o pomalidomide", ha dichiarato Peter Voorhees, MD, professore associato presso la 

Divisione di Ematologia e Oncologia presso la University of North Carolina School of 

Medicine, a Chapel Hill. 

 

Gli eventi avversi osservati negli studi  sono reazioni correlate all'infusione, stanchezza, 

nausea, mal di schiena, febbre e tosse. L'uso di daratumumab può anche provocare 

linfopenia, neutropenia, leucopenia, anemia e trombocitopenia. Il farmaco non deve essere 

usato durante la gravidanza, e le donne che desiderano una gravidanza dovrebbe usare 

un metodo contraccettivo efficace per 3 mesi dopo la sospensione del farmaco. 
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Medicina scienza e ricerca 

Vaccini “su misura” contro il melanoma superano la Fase I 

Due vaccini anti-cancro personalizzati si sono rivelati sicuri e hanno mostrato benefici 

clinici in pazienti ad alto rischio di melanoma secondo quanto emerge da due 

differenti studi clinici di Fase I descritti su Nature 

 

Dopo oltre trent’anni di ricerca i vaccini anticancro “su misura” sono finalmente approdati alle 

prime sperimentazioni cliniche. Due vaccini anti-cancro personalizzati, infatti, si sono rivelati 

sicuri e hanno mostrato benefici clinici in pazienti ad alto rischio di melanoma. È quanto 

emerge da alcuni piccoli trial sull’uomo, descritti in due studi separati pubblicati online su 

Nature. I vaccini stati entrambi progettati per combattere il più aggressivo tumore della pelle, il 

melanoma, ma lo fanno con armi diverse, che si sono dimostrate sicure nell’uomo agendo in 

modo personalizzato, ossia colpendo le particolari mutazioni di ciascun individuo e 

distruggendo le cellule malate senza danneggiare quelle sane.  I risultati dimostrano la fattibilità 

clinica e la sicurezza di vaccini su misura rispetto alle singole mutazioni cancerogene dei 

pazienti, e potrebbero dare corpo a strategie per sviluppare trattamenti personalizzati di 

immunoterapia anti-cancro. 

La sfida è sempre quella: sviluppare trattamenti efficaci che distruggano le cellule tumorali 

senza danneggiare quelle sane. L’immunoterapia è un approccio promettente, ma ogni 

tumore di ogni singolo paziente ha un set unico di mutazioni che devono essere identificate e 

necessitano di “armi” su misura per combatterle.   Il team di Catherine Wu del Dana-Faber 

Cancer Institute di Boston (Usa) descrive i risultati di un trial di fase I su un vaccino anti-cancro 

che bersaglia 20 neo-antigeni tumorali. I ricercatori hanno scoperto che il vaccino è sicuro e 

ha indotto risposte immunitarie specifiche nei partecipanti con una storia di melanoma. 

Quattro soggetti su sei trattati non hanno mostrato una recidiva a 24 mesi mentre gli altri due, 

con forme progressive di melanoma, sono stati poi sottoposti a un altro tipo di terapia (anti-Pd-

1) e hanno mostrato una completa regressione del tumore. 

In un lavoro separato, il gruppo di Ugur Sahin dell’Universiy Medical Center della Gutenberg 

University di Mainz (Germania) riferisce i risultati della prima applicazione nell’uomo di un 

approccio personalizzato con un vaccino a Rna, che bersaglia antigeni chiamati neo-epitopi in 

13 pazienti con melanoma. In tutti i soggetti i medici hanno osservato che il vaccino potenzia la 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/07/06/vaccini-misura-melanoma-superano-la-fase/


risposta immunitaria contro alcuni degli antigeni tumorali specifici dei pazienti, e in due soggetti 

è stata osservata l’infiltrazione di cellule T indotte dal vaccino nei tumori. Otto dei 13 soggetti 

sono rimasti liberi dalla malattia a 23 mesi dal trattamento. Cinque avevano avuto una 

ricaduta prima di iniziare la vaccinazione: due di questi malati hanno sperimentato risposte 

oggettive dopo il trattamento, e uno ha registrato una completa regressione del tumore dopo 

la somministrazione della vaccinazione e di una terapia anti-Pd-1.  “Ora sono necessari studi 

controllati e randomizzati di fase II su più partecipanti per stabilire l’efficacia di queste 

vaccinazioni in pazienti con tipi di tumore che abbiano sufficienti mutazioni per fornire 

abbastanza bersagli per un simile approccio”, conclude Cornelius Melief del Leiden University 

Medical Center (Olanda), in un articolo di accompagnamento. 

“È dagli inizi degli anni Ottanta che si è cominciato a lavorare sui vaccini terapeutici per i 

pazienti già colpiti da tumore – commenta all’Ansa Michele Maio, direttore del Centro di 

Immuno-oncologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, tra i pionieri 

dell’immunoterapia in Italia sostenuto da anni nei suoi studi dall’Associazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro (Airc) – ci si è concentrati in particolare sul melanoma perché era il tumore 

di cui conoscevamo meglio le caratteristiche immunologiche, e anche perché era un tumore 

ancora orfano di terapie efficaci nel ridurre il rischio di recidive e migliorare la sopravvivenza 

dei pazienti. Nonostante gli sforzi dei ricercatori però nessuno finora era riuscito ad ottenere 

risultati importanti, essenzialmente per due ragioni: innanzitutto i vaccini, per quanto sofisticati e 

selettivi, forniscono uno stimolo debole al sistema immunitario. Poi i bersagli contro cui sono stati 

progettati negli ultimi 30 anni erano molecole non ideali, sebbene fossero presenti nella 

maggior parte dei pazienti, erano in qualche modo già note al sistema immunitario, che 

tendeva quindi a diventare tollerante ‘chiudendo un occhio’ sulle cellule tumorali che le 

presentavano. La svolta è arrivata negli ultimi due o tre anni, da quando cioè si è iniziato ad 

avere un approccio innovativo basato sulla personalizzazione. L’attenzione si è infatti 

focalizzata sulle mutazioni che si accumulano nelle cellule tumorali col passare del tempo e 

che generano proteine anomale completamente sconosciute al sistema immunitario, 

specifiche per il singolo paziente. Fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile realizzare 

vaccini così personalizzati, ma oggi abbiamo le tecnologie che ci consentono di sequenziare il 

Dna velocemente e a basso costo. Per il momento i vaccini terapeutici sono stati testati contro 

il melanoma, ma in linea teorica l’immunoterapia può funzionare contro ogni tipo di tumore. In 

futuro verranno molto probabilmente usati in combinazione con altri farmaci immunoterapici, 

come gli anticorpi inibitori dei checkpoint immunologici che sono delle vere e proprie ‘bombe’ 

per l’attivazione del sistema immunitario”. 
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E' morto Geerd Hamer, pensava di 
curare tumori con la psiche 
Inventore della 'Nuova medicina germanica' scomparso a 82 anni 

 

ROMA - Ryke Geerd Hamer, il medico tedesco radiato dall'ordine inventore del metodo omonimo 

secondo cui tumori nascono da un conflitto della psiche, metodo che ha già fatto decine di vittime nel 

mondo, Italia compresa, è morto. L'uomo, riporta il quotidiano austriaco derStandard, è scomparso in 

Norvegia a 82 anni lo scorso 2 luglio per una malattia cerebrale.  

 

L'ex medico tedesco ha elaborato la sua 'Nuova Medicina Germanica' alla fine degli anni '70, dopo la 

morte del figlio in un incidente di caccia che coinvolse anche Vittorio Emanuele di Savoia. L'anno 

successivo Hamer ebbe un tumore al testicolo, da lui attribuito al trauma, da cui guari' dopo un intervento 

chirurgico che pero' defini' 'una scelta sbagliata', affermando che la guarigione era invece dovuta alla 

risoluzione del conflitto interiore. 

"Il presupposto, indimostrato, e' che il tumore sia il frutto di un conflitto psichico - scrive a proposito del 

'metodo Hamer' il sito dell'Airc -. Oltre a essere infondati, i principi del metodo negano tutto quello che e' 

stato scientificamente dimostrato sul funzionamento dell'organismo sano e di quello malato. La sua 

"Nuova medicina germanica" si chiama cosi' perche' rappresenta, secondo lui, un'alternativa "germanica" 

alla medicina clinica ufficiale, che farebbe parte di una cospirazione ebraica per decimare i non ebrei".  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/06/e-morto-geerd-hamer-pensava-di-curare-tumori-con-la-psiche_1ecab78e-2b7e-45f4-a00b-ca2b07beb16f.html
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Al Pascale la certificazione Ue 'Jacie' 
Riconoscimento a livello internazionale nei trapianti staminali 

 

(ANSA) - NAPOLI, 6 LUG - Si chiama Jacie ed è il più importante riconoscimento a livello internazionale nel campo 

dei trapianti di cellule staminali, un trapianto che viene usato come terapia fondamentale per la cura di molte neoplasie 

ematologiche e di alcuni tumori solidi come quello del testicolo e dei sarcomi. Il 26 giugno scorso la Commissione 

Europea Jacie ha conferito questa importante certificazione al programma trapianto dell'istituto dei tumori di Napoli. La 

certificazione Jacie - si spiega in una nota - risulterà a breve un requisito dovuto ed indispensabile per tutti i centri che 

curano pazienti oncoematologici attraverso il trapianto di cellule staminali. In tal senso l'Istituto Pascale è riuscito, unico 

tra i centri della Regione Campania, a superare con successo tale processo di accreditamento. "Si tratta di un traguardo 

molto importante per tutti i pazienti del nostro istituto - sottolinea il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - che 

abbisognano di un trapianto di midollo e per i loro familiari". 

 

 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/07/06/al-pascale-la-certificazione-ue-jacie_d5b41cfe-b584-4903-a8ab-527e69d1a2f2.html
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Staminali. Bollino blu dell’Ue al centro trapianti
del Pascale
La certificazione Jacie è il più importante riconoscimento a livello internazionale
nel campo dei trapianti di cellule staminali. Per il dg Bianchi “un riconoscimento
che di impegna ad ampliare e sviluppare ulteriormente l’attività del nostro
Programma di trapianto allo scopo di offrire tali procedure in tempi adeguati e con
le migliori garanzie di qualità  a tutti i pazienti, in Regione Campania e in Italia”. 

Pascale in prima linea mondiale per i trapianti di cellule staminali: l’Istituto dei tumori di Napoli ottiene il più
importante riconoscimento internazionale nel campo delle terapie per la cura di molte neoplasie ematologiche e
in alcuni tumori solidi.  Si chiama Jacie ed è il più importante riconoscimento a livello internazionale nel campo
dei trapianti di cellule staminali, trapianto che viene usato come terapia fondamentale per la cura di molte
neoplasie ematologiche e di alcuni tumori solidi come quello del testicolo e dei sarcomi. Il 26 giugno scorso la
Commissione europea ha conferito questa importante certificazione al Programma trapianto dell’Istituto dei
tumori di Napoli.

La certificazione Jacie risulterà a brevissimo un requisito dovuto ed indispensabile per tutti i Centri che
curano pazienti oncoematologici attraverso il trapianto di cellule staminali. In tal senso l’Istituto Pascale è riuscito,
unico al momento tra i Centri della Regione Campania, a superare con successo tale processo di
accreditamento.

“Si tratta di un traguardo molto importante per tutti i pazienti del nostro Istituto – sottolinea il direttore
generale del Pascale, Attilio Bianchi - che abbisognano di un trapianto di midollo e per i loro familiari.  Gli
ispettori del Jacie hanno infatti verificato che le modalità di esecuzione ed i risultati di tali trapianti presso il
Pascale sono allineati con quelli dei più importanti Centri ematologici internazionali. Questo riconoscimento non
può far altro che impegnarci ad ampliare e sviluppare ulteriormente l’attività del nostro Programma di trapianto
allo scopo di offrire tali procedure in tempi adeguati e con le migliori garanzie di qualità  a tutti i pazienti, in
Regione Campania e in Italia, che dovessero abbisognare di una terapia a così elevata complessità”.

Antonello Pinto, direttore del Programma trapianti e Gianpaolo Marcacci, responsabile dell’Unità clinica
aggiungono: “L’accreditamento Jacie rappresenta per noi un primo passo fondamentale per sviluppare
ulteriormente le strategie trapiantologiche allo scopo di curare sempre più pazienti e, sopra ogni cosa, garantire
ai cittadini della nostra regione la stessa qualità assistenziale erogata a livello internazionale. Per i pazienti con
diagnosi di mieloma multiplo, ad esempio, il trapianto autologo, rappresenta ancora oggi la miglior opzione per il
trattamento di prima linea. Le indicazioni di tale procedura, inoltre, sono state recentemente estese anche a
patologie non neoplastiche tra cui le malattie autoimmuni refrattarie alla terapia convenzionale”.
 
Riconoscimenti ai ricercatori precari
Intanto arrivano altri riconoscimenti a ricercatori precari del Pascale. Tre giovani ricercatori del Dipartimento di
ricerca traslazionale dell'Istituto dei Tumori di Napoli, non ancora stabilizzati, hanno ottenuto riconoscimenti
personali in Congressi nazionali e internazionali negli ultimi sei giorni, un successo raramente conseguito da
altre istituzioni di ricerca italiane. E' la storia di Riziero Esposito Abate, Serena Roca e Caterina Ierano.

Riziero Esposito Abate, che lavora nel gruppo del direttore del dipartimento di Ricerca, Nicola Normanno,
presso il Crom di Mercogliano, è stato premiato per la sua presentazione durante il congresso nazionale del
Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (Goim), tenutosi a Napoli dal 19 al 21 Giugno. Esposito Abate ha
presentato un lavoro che riguarda l'utilizzo della biopsia liquida in pazienti con carcinoma del colon retto. Serena
Roca e Caterina Ieranò hanno ricevuto premi riservati a giovani ricercatori italiani durante il congresso congiunto
della Società italiana di cancerologia (Sic), della European association for Cancer research (Eacr) e della
American association for Cancer research (Aacr) tenutosi a Firenze dal 24 al 27 Giugno.



Roca, collaboratrice di Alfredo Budillon, ha ricevuto uno dei premi Berlucchi riservati ai migliori poster
per il suo lavoro sulla attività dell'acido valproico su cellule staminali di carcinoma del colon retto. Infine, a
Ieranò del gruppo di Stefania Scala, è stato attribuito l'importante premio Cappannini per la sua pubblicazione
scientifica relativa allo sviluppo di una formulazione liposomiale di un farmaco diretto contro un recettore
coinvolto nella formazione delle metastasi.

Un risultato di valore, che testimonia l'alto livello di ricerca che si svolge al Pascale come sottolinea il
direttore scientifico dell'Irccs partenopeo, Gerardo Botti: “La ricerca di laboratorio ha un ruolo fondamentale
nello sviluppo di nuove strategie terapeutiche. I riconoscimenti ottenuti dai nostri giovani ricercatori testimoniano
l’elevata qualità dei programmi di ricerca svolti presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale dell'Istituto”.

Bravi, ma ancora precari, si diceva. Non lo dimentica il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi: “I
premi ricevuti dai nostri giovani ricercatori sono motivo di orgoglio per la dirigenza dell'Istituto e ci motivano
ancora di più a perseguire la strategia che abbiamo intrapreso di porre la ricerca al centro di tutte le attività del
Pascale. Dobbiamo però anche ricordare che i giovani premiati sono ricercatori precari per i quali è urgente
trovare una soluzione a livello nazionale. Noi abbiamo fatto e continueremo a fare il possibile per assicurare a
tutti i nostri giovani ricercatori le condizioni per poter continuare a svolgere le loro ricerche presso il nostro
Istituto”.

“Ancora una volta la passione di chi non si arrende di fronte ad una realtà non facile vince contro difficoltà
che altrimenti sembrerebbero insormontabili – commenta Roberto D’Angelo, componente della segreteria
regionale della Cisl Medici e dipendente dell'Istituto “Pascale”, -  adesso è ora che il governo dimostri se vuole
davvero tutelare il diritto costituzionale alla salute e se davvero ha intenzione di aiutare il sud a integrarsi nella
realtà europea non solo grazie alle proprie capacità, ma in quanto parte di una nazione unita e moderna”.

“E' un risultato che non  solo conferma la collocazione del Pascale tra le maggiori istituzioni di ricerca
italiane – aggiunge  - ma che conferma che la sanità campana non può fare a meno delle capacità dei giovani
professionisti, sia nel campo della ricerca sia nell'assistenza e sia nei settori di supporto a queste. Basta con il
precariato, che poi non è veramente tale perché è piuttosto “cronicizzazione” di posizioni lavorative provvisorie
quanto preziose, su cui la nostra sanità si appoggia stabilmente ormai da decenni e senza le quali il sistema
sarebbe imploso da tempo”.
 
Ettore Mautone
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Tag:   Taranto Ilva inquinamento leucemia

Taranto, bimba muore di leucemia e
i genitori scrivono a Mattarella
L'appello dei genitori alle istituzioni nella città del ricatto occupazionale

Una notizia che arriva come una doccia fredda. Purtroppo non la prima del genere. Gli

interessi economici e politici, la produzione mondiale di acciaio. Cosa sono davanti alla

morte di una bambina di soli sette anni. Cosa sono davanti al dolore straziante dei

genitori, impotenti davanti alla forza della malattia. Un vuoto insanabile. Ci si chiede il

perché di tutto questo, ma non c'è una risposta. Ambra, una bambina nata a Taranto,

all'ombra delle ciminiere dell'Ilva se n'è andata. E a portarla via una leucemia. Quel

sangue malato perché?

I genitori già provati dalle loro condizioni economiche, sono entrambi disoccupati, hanno

avuto il dolore più grande al mondo.

Ambra non è la prima bambina morta a causa dell'inquinamento. Così dai “Genitori

tarantini”, un gruppo che si batte contro i danni alla salute causati dal colosso dell'acciaio

che sorge proprio accanto alla città giunge una lettera. I destinatari? Il presidente della

Repubblica Sergio Mattarella, il governo, il governatore della Puglia Michele Emiliano e il

neo-eletto sindaco della città, Rinaldo Melucci. La missiva è un appello alla

sensibilizzazione davanti all'ennesima morte ingiusta. “Ambra era figlia di Taranto, la città

che ogni maledetto giorno, da cinquant'anni a questa parte, piange la scomparsa di

cittadini, senza distinzione di sesso, età e ceto sociale, per interessi di pochi" scrivono i

genitori per la piccola morta dopo due anni di sofferenza. Troppo grande e disumano il

dramma per la sua tenera età.

"Dovreste essere voi, signori – aggiungono, ancora nella missiva - con le più alte cariche

che la democrazia prevede, a chinare il capo, oppressi da quel senso di vergogna che

martella il cervello senza tregua. Voi che, pur di non decidere, decidete che un'industria

altamente inquinante debba essere venduta. Voi che, pur di venderla, stendete tappeti

rossi cosparsi di petali di immunità penale ai piedi dei nuovi acquirenti, ancora più violenti

e menefreghisti dei precedenti. Avreste potuto cambiare il corso della storia e non avete

voluto farlo, chiediamo se avete una coscienza, sicuri che mentirete ancora rispondendo

sì. Ambra aveva sette anni e ancora tanti regali da aprire".

Quei regali Ambra non li scarterà mai più e chissà se li avrebbe potuti scartare con due

genitori disoccupati nella città dove pende un nodo ancora irrisolto che vede da un lato la

tutela della salute e dall'altro la tutela del lavoro. Una città dove l'aspirazione più grande

è lavorare all'Ilva con uno stipendio sicuro in condizioni però ancora lontane dallo

standard che impone il rispetto della salute.
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L'ordine sospende per 6 mesi il 
medico anti-chemio 
Un nuovo provvedimento contro i camici bianchi anti-scienza 

 

La sospensione del medico veronese Claudio Sauro è l'ultimo di una serie di provvedimenti disciplinari 

presi recentemente da vari Ordini locali contro iscritti che propagandano teorie antiscientifiche. Uno 

sforzo, avallato dalla Federazione Nazionale, che nei mesi recenti ha coinvolto anche medici 'no vax'. 

    Uno dei casi più famosi è quello di Gabriella Mereu, che sostiene di aver messo a punto una terapia a 

base di parolacce e fiori di Bach, radiata dall'Ordine di Cagliari lo scorso anno, anche se sul 

provvedimento pende un ricorso della stessa dottoressa. È ancora in corso invece il procedimento 

dell'Ordine di Torino contro Germana Durando, omeopata seguace del metodo Hamer condannata in 

primo grado dal tribunale del capoluogo piemontese per omocidio colposo lo scorso aprile. E' stato invece 

radiato lo scorso giugno Paolo Rossaro, medico padovano noto come 'il dottore anti-chemio' già 

condannato in Cassazione, anche in questo caso per omicidio colposo, per aver curato un linfoma con 

integratori e vitamina C. 

    Sempre nei mesi scorsi si sono avuti i primi provvedimenti contro medici 'no vax', dopo che l'anno 

scorso la Federazione degli Ordini (Fnomceo) aveva annunciato la possibilità in un documento. Il primo 

ad essere stato radiato, dall'ordine di Treviso, è stato Roberto Gava, cardiologo molto attivo anche nel 

Comilva, uno dei principali comitati contro i vaccini, colpito dal provvedimento lo scorso aprile. Stessa 

decisione poche settimane più tardi dall'Ordine di Milano, anche per Dario Miedico, spesso consulente 

legale nelle cause sui vaccini, messo sotto accusa anche per alcuni video 'no vax' diffusi sul web. 

    Entrambi hanno annunciato un ricorso contro il provvedimento, che di fatto sospende la pena. È stato 

invece sospeso per sei mesi lo scorso giugno a Firenze Massimo Montinari, il medico della polizia che 

afferma di curare l'autismo con un 'protocollo' a base di fermenti lattici e rimedi omeopatici.      

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/07/06/lordine-sospende-per-6-mesi-il-medico-anti-chemio_38479e68-356a-4d5d-8188-ab46bf5cd206.html
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L'INCONTRO 

Le sfide della salute globale all’Istituto 
Superiore di Sanità 
 

"No one left behind: global health, access to care, inequalities and migration".  

È questo il titolo del convegno che si svolgerà il prossimo 10 luglio all’Istituto superiore di sanità e che 

cercherà di accendere i riflettori sulle disuguaglianze che ancora persistono a livello globale in termini 

di accesso alle cure mediche e sanitarie, non solo tra Paesi ricchi e Paesi poveri, ma anche tra regioni di 

uno stesso Stato. In un momento storico assai complesso caratterizzato da flussi migratori senza 

precedenti e da un contesto economico-finanziario, nonché geopolitico, alquanto difficile. 

L’incontro, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Fondo 

Globale e dai Friends of the Global Fund Europe, arriva a a distanza di un mese circa dal Summit del G7 

di Taormina (26-27 maggio 2017) - G7 che l’Italia presiede fino alla fine dell’anno - e subito dopo 

l’imminente vertice del G20 ad Amburgo (7-8 luglio 2017) proprio per informare gli stakeholder sui 

risultati dei due eventi e discutere perciò del ruolo della politica sullo scenario internazionale, in 

preparazione oltretutto del meeting fra i Ministri della Salute dei Paesi G7 che si terrà a Milano il 

prossimo novembre. 

Al centro del convegno le sfide lanciate dall'Agenda del 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 

settembre del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che propone di promuovere per tutti i 

Paesi e per tutte le regioni all’interno di un medesimo Stato, la salute fisica e mentale, il benessere, 

l’allungamento dell’aspettativa di vita, la copertura sanitaria universale, l’equo accesso alle cure 

sanitarie, promuovendo l'uguaglianza di genere, lo status economico e l'educazione per donne e ragazze. 

Con l’obiettivo, in ultima analisi, di ridurre le disuguaglianze attraverso un approccio olistico, globale 

che riconosce l'interdipendenza tra salute e sviluppo.  

Tutto questo è chiaramente riflesso nell'obiettivo tre dello Sviluppo Sostenibile, volto a garantire salute 

e benessere per tutti, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili come i migranti e coloro che 

vivono in aree di crisi. Nell’Agenda vi è inoltre il chiaro e audace impegno a porre fine alle epidemie di 

http://www.healthdesk.it/cronache/sfide-salute-globale-istituto-superiore-sanit


Aids, tubercolosi, malaria e di altre malattie trasmissibili entro il 2030. Tuttavia, le grandi 

disuguaglianze non riguardano solamente le cosiddette "malattie della povertà", coinvolgono pure le 

malattie croniche, vere e proprie epidemie in occidente: il diabete, le malattie cardiovascolari, 

neurodegenerative, oncologiche. Il traguardo è dunque quello di una copertura sanitaria universale, in 

cui cioè l’accesso alle cure e ai servizi sanitari sia garantito a tutti, e davvero più "nessuno sia lasciato 

indietro”. 

Qui il programma. 

 

 

http://www.iss.it/binary/pres/cont/PROGRAMMA__High_Level_Event_Global_Health_10th_July.pdf
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Sanità e Politica 

Cantone (Anac): “Per la sanità servono misure specifiche: 

sarà previsto un piano ispettivo ad hoc” 

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha presentato alla Camera la 

Relazione sull’attività svolta dall’ente nel 2016. Il settore dell'healthcare "continua a 

destare particolare preoccupazione" e necessiterà, come sottolineato anche 

nell'intervista concessa ad AboutPharma, di uno sforzo in più 

 

Per fronteggiare i casi di corruzionenella sanità vanno adottate “specifiche misure preventive” 

e l’attuazione di queste “sarà oggetto di un piano ispettivo ad hoc”, volto “non a criminalizzare 

ma a preservare un settore che ha grandi eccellenze e che consente a tutti l’accesso alle 

cure”. Lo ha annunciato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone durante la presentazione 

della Relazione sull’attività svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione nel 2016, alla presenza 

del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Camera dei Deputati. 

Il settore – ha affermato Cantone – “continua a destare particolare preoccupazione” per “i 

rapporti curati da organizzazioni indipendenti, i tanti fatti di cronaca e le ingenti risorse 

investite” e su di esso “è stata posta grande attenzione”. Collaborando con ministero della 

Salute e Agenas, l’autorità indipendente ha individuato le “aree più vulnerabili ad abusi e 

corruzione”, ovvero “gli appalti, i concorsi, l’accreditamento, la gestione dei proventi delle 

sperimentazioni cliniche, delle liste d’attesa e delle camere mortuarie”. 

Come sottolineato anche nell’intervista pubblicata sul numero di luglio-agosto 2017 

di AboutPharma and Medical Devices, l’healthcare italiano ha bisogno quindi di un particolare 

occhio di riguardo e di attività di contrasto ancora più efficaci, che vanno appunto da 

un programma di ispezione su misura alla necessità di ripensare la legge 231 che individua la 

responsabilità aziendale in caso di coinvolgimento di dipendenti in episodi di corruzione fino 

all’auspicio che i protocolli per la compliance vengano applicati per la prevenzione di possibili 

atti illegali più che per riparare danni già commessi. 

Dalla Relazione emerge che per quanto riguarda il nuovo codice degli appalti, 656 sono stati i 

pareri e le risposte in forma breve resi dall’Anac, 56 le delibere di vigilanza, 76 gli accertamenti 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2017/rel.anac.2016.doc.06.07.2017_.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/highlights/intervista/
https://www.aboutpharma.com/blog/highlights/intervista/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/07/06/465416/


ispettivi (in parte condotti in collaborazione con la Guardia di Finanza e la Ragioneria Generale 

dello Stato) e 29 i protocolli di vigilanza collaborativa. 

Aumenta il ricorso al “whistleblowing“: le segnalazioni di presunti illeciti da parte dei lavoratori 

sono state 235 nel 2015, 252 nel 2016 e oltre 260 nei primi 5 mesi di quest’anno, ma la qualità 

resta bassa, segno di una scarsa comprensione dell’istituto. 

Le aziende sanitarie e ospedaliere sono al secondo posto (17,24%) nella classifica delle 

amministrazioni per cui l’Anac ha ricevuto più segnalazioni. In prima posizione, le Regioni e gli 

enti locali, su cui si è concentrato il 44,83% del “whistleblowing”. 

Così come affermato anche nel colloquio con AboutPharma, il presidente Anac ha 

sottolineato una maggiore consapevolezza a livello generale dei rischi legati alla corruzione. “È 

in atto – ha affermato – una evidente e benefica rivoluzione culturale nell’affrontare questo 

fenomeno, come mostra la netta e reiterata posizione del Papa che ha anche reso noto di 

avere allo studio la possibilità di scomunica dei corrotti. Per quanto ci riguarda, ci 

impegneremo al massimo nei prossimi anni su tutti i fronti di competenza e lavoreremo con 

grande alacrità anche sul piano culturale perché si imponga sempre più l’idea della corruzione 

come un grave pericolo sociale, un furto di futuro e di democrazia, per citare le parole del 

presidente Mattarella”. 
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Giovedì 06 LUGLIO 2017 

Autocertificazione. Testa (Snami):
“L'auspichiamo da trent'anni. Ma medico non
può diventare trasmettitore di dati all'Inps”
Il testo prevede che in presenza di un disturbo che il lavoratore ritiene invalidante
ma passeggero, sarà il paziente stesso, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad
autocertificarlo. Dallo Snami si fa notare come vi siano lievi patologie, come il mal
di testa o la diarrea, la cui diagnosi non può che essere fatta sulla base di sintomi
clinicamente non obiettivabili e in tal senso un'auto-attestazione sarà utilissima. 

Netta la presa di posizione del sindacato autonomo alla proposta della possibilità dell'autocertificazione da parte
del lavoratore malato dei primi tre giorni. Il testo prevede che in presenza di un disturbo che il lavoratore ritiene
invalidante ma passeggero, sarà lui stesso, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad autocertificarlo.

“Salutiamo positivamente - sostiene Angelo Testa, presidente nazionale dello Snami - questa possibilità che
auspichiamo da sempre, già in vigore in altri paesi europei, che è stata oggetto di battaglie sindacali del nostro
sindacato. Dovrebbe però essere scontato che non dovrà essere il medico a trasmettere questa
“autoderminazione del paziente” ad assentarsi dal lavoro come la proposta di legge indica senza equivoci. Il
Disegno di Legge incide poi, ridimensionandole, sulle pene ai medici, anche per porre rimedio ad alcune
contraddizioni ed eccezioni di incostituzionalità rilevate nella Legge Brunetta. Ci sono lievi patologie, come il mal
di testa o la diarrea, la cui diagnosi non può che essere fatta sulla base di sintomi clinicamente non obiettivabili e
in tal senso un'auto-attestazione sarà utilissima, ma nessuno si azzardi a pensare che il medico diventi il
“tramettitore di dati” all’inps per conto terzi”.



 07-LUG-2017
da pag.  1
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.218.000
Diffusione   12/2016:   318.217
Tiratura      12/2016:   332.759

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 07-LUG-2017
da pag.  1
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 2.218.000
Diffusione   12/2016:   318.217
Tiratura      12/2016:   332.759

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 07-LUG-2017
da pag.  17
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   12/2016:   177.209
Tiratura      12/2016:   216.821

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 07-LUG-2017
da pag.  17
foglio 1

Dir. Resp.:  Maurizio Molinari www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2016: 1.199.000
Diffusione   12/2016:   177.209
Tiratura      12/2016:   216.821

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



Home Federazione
e Ordini

Cronache Governo e
Parlamento

Regioni
e ASL

Lavoro
e Professioni

Scienza
e Farmaci

Studi 
e Analisi

 

Segui ilFarmacistaOnline

Tweet 

Studi e Analisi

Spesa farmaceutica. QuintilesIMS: “Bene la
convenzionata. Ancora in rosso quella
ospedaliera: ‘buco’ da 2 miliardi di euro”
La spesa convenzionata secondo le previsioni per il 2017 stilate da QuintilesIMS Italia
rimane entro il tetto stabilito con un avanzo di spesa tra i 450-550 milioni e quattordici
regioni in linea con il budget. L’ammanco dell’ospedaliera è invece generalizzato sulla spesa
per acquisti diretti. Un segno meno determinato dalla spesa sui farmaci innovativi

04 LUG - Spesa spesa farmaceutica convenzionata promossa. Bocciata quella
ospedaliera. La prima rimane entro il tetto stabilito con un avanzo di spesa tra i
450-550 milioni. Mentre per quella ospedaliera si profila un “buco” che potrebbe
anche superare i 2 miliardi di euro. A pesare sulla bilancia i farmaci innovativi.
Anche se il fondo ad hoc di un miliardario stanziato dal Governo sembra essere
sufficiente a coprire i costi di trattamento per tutti i pazienti eleggibili.
 

A stilare le previsioni sulla spesa spesa farmaceutica 2017 è QuintilesIMS Italia, società leader
globale nell’offerta integrata di informazioni e tecnologia per il mondo della salute, che descrive luci e
ombre sul rispetto del fondo di spesa programmato malgrado le modifiche delle regole sui tetti inseriti
nell’ultima finanziaria e la definizione di un budget specifico per i farmaci innovativi (specialmente le
rivoluzionarie ma costosissime terapie in grado di eradicare l’epatite C).
 
Le previsioni che risultano dall’analisi di QuintilesIMS restituiscono un quadro contrastante per la
spesa farmaceutica convenzionata (medicinali venduti in farmacia a carico del Ssn) e quella
ospedaliera (ossia ‘per acquisti diretti’) comprendente i farmaci per i pazienti ricoverati e la
distribuzione diretta.
 
La spesa spesa farmaceutica convenzionata è saldamente sotto controllo rimanendo entro il
tetto stabilito con un avanzo di spesa tra i 450-550 milioni con quattordici regioni in attivo (quindi in
linea con il budget) alcune delle quali con scarti positivi del 15-20% rispetto alla spesa programmata
(Toscana, Veneto, Emilia Romagna) mentre la maggior parte delle sei regioni ‘in rosso’ sulla
convenzionata presentano differenze in valori assoluti e percentuali tutto sommato contenute: 2%
circa il Lazio, 3% la Calabria, per un massimo attorno all’11% della Puglia (tra i 66 e gli 80 milioni).
 
È invece allarme rosso per quella ospedaliera: l’ammanco è generalizzato sulla spesa per acquisti
diretti (ospedaliera o comunque in distribuzione attraverso le aziende sanitarie). Un “buco” che
supererà probabilmente i due miliardi di euro. Un segno meno determinato dalla spesa sui farmaci
innovativi anche se, allo stato attuale il fondo speciale di un miliardo sembra sarà sufficiente a coprire
i costi di trattamento per tutti i pazienti eleggibili. Lo scostamento è stato stimato considerando
l’ipotesi che i farmaci innovativi per Epatite C - Hcv e gli oncologici non eccedano le risorse totali
investite, il fondo per gli innovativi appunto, e che sia possibile una compensazione tra i due fondi.
La previsione è suffragata dall’evoluzione dei primi quattro mesi del 2017 che mostrano il cumulato
Gennaio-Aprile della spesa convenzionata in leggera contrazione (-0,5% sullo stesso periodo 2016)
mentre il dato della spesa ospedaliera aumenta di quasi nove punti percentuali (+8,7%).
 
“Dopo queste prime simulazioni si confermano i trend storici degli ultimi 5 anni dei due canali di spesa
– ha spiegato Sergio Liberatore, General Manager di QuintilesIMS Italia – una volta superate le
difficoltà politiche derivanti da possibili accorpamenti dei diversi tetti/fondi, le Istituzioni potrebbero
spostare risorse da un fondo all’altro oppure valutare compensazioni finali tra i due canali”.
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1 - Decerto vaccini. Scendono a 10 le
vaccinazioni obbligatorie. Restano fuori
dall'elenco l'anti-meningococco B e C. E per
morbillo, rosolia, parotite e varicella verifica
dopo 3 anni. L'emendamento PD in
Commissione Sanità

2 - Ddl concorrenza. Ecco il testo approdato al
Senato ancora in attesa di assegnazione

3 - Il caso Charlie Gard. Federazione italiana
malattie rare: “Molti bimbi con stessa malattia
sono migliorati oltre ogni aspettativa medica”

4 - Decreto vaccini. Resta l'obbligo per 10
vaccinazioni. “Consigliate”, invece, anti-
meningococco B, anti-meningococco C, anti-
pneumococcica e anti-rotavirus. Ecco il nuovo
emendamento PD in commissione Sanità

5 - Autismo e vaccini. Corte d'Appello:
“Nessun nesso dimostrato tra patologia e
somministrazione vaccinale”

6 - Decreto vaccini. Dalle sanzioni
all'iscrizione a scuola: tutti i rilievi del Servizio
studi del Senato

7 - Ddl concorrenza. Fnpi: “La nostra
situazione è nera. Auspichiamo incontro con
Lorenzin”

8 - Ddl Lorenzin. Istituito presso l'Aifa il
Comitato etico nazionale per le
sperimentazioni cliniche. Tetto massimo di un
Comitato territoriale per regione, e due per
quelle con più di 3 mln di abitanti. Il nuovo
emendamento del relatore
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Legal & Regulatory 

Vendita di farmaci online, dalla farmacia ad Amazon 

Il colosso dell'e-commerce americano si sta affacciando al mercato dei farmaci etici 

online. Bene per il mercato Usa, meno per quello italiano che è vincolato da leggi 

precise e non permette la vendita se non a farmacie e parafarmacie. 

 

È notizia di queste settimane che Amazon si starebbe preparando a entrare sul mercato 

americano della vendita online di farmaci etici (ossia soggetti a prescrizione medica). Questa 

notizia fa discutere, soprattutto se calata nel contesto europeo, e in particolare italiano, in cui 

la vendita a distanza di farmaci etici è rigorosamente vietata dalla legge. La ratio del divieto è 

evitare rischi per la salute di un numero potenzialmente molto alto di pazienti e consumatori, 

che potrebbero essere indotti a comprare online e utilizzare farmaci da prescrizione senza 

alcun controllo da parte del loro medico. 

Ma non solo. L’esigenza di tutela della salute dei pazienti/consumatori di fronte ai rischi di una 

vendita incontrollata di farmaci in assenza delle dovute garanzie ha portato il legislatore 

europeo, seguito da quello italiano, a subordinare la vendita online anche di farmaci non 

soggetti a prescrizione medica al rispetto di una rigida serie di condizioni e requisiti che, allo 

stato attuale, impedirebbero ad un soggetto come Amazon di avviare anche questa attività. 

Infatti, in base alla legge italiana, solo le farmacie e le cosiddette parafarmacie possono 

effettuare la vendita online di farmaci. Si ricorda che per parafarmacie si intendono gli esercizi 

commerciali con la presenza di almeno un farmacista, che soddisfano determinati requisiti 

strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla legge (Dm 8 marzo 2012), abilitati alla vendita 

di farmaci non soggetti a prescrizione (ma non di farmaci etici). 

Inoltre, al fine di effettuare la vendita online di prodotti farmaceutici, le farmacie e le 

parafarmacie devono: 

 ottenere un’autorizzazione preventiva dalla Regione competente o da altra autorità a ciò 

eventualmente delegata dalla Regione; 

 apporre un apposito logo di garanzia su ciascuna pagina del proprio sito web destinata alla 

vendita dei farmaci, così da permettere ai visitatori di accertare che sono autorizzati a vendere farmaci 

online; 

 essere registrate sul sito web del Ministero della Salute. 

Questi requisiti sono finalizzati a prevenire la vendita illegale di medicinali e sono stati introdotti 

dalla direttiva 2011/62/Ue, volta a combattere il fenomeno dei medicinali falsificati, e dal 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/07/06/portolano-vendita-farmaci-online-dalla-farmacia-ad-amazon/


regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 699/2014 sulla progettazione di un 

logo comune europeo per l’identificazione dei soggetti che offrono prodotti medicinali a 

distanza. Tali nome sono state recepite in Italia a livello legislativo nel 2014 e, più recentemente, 

da un decreto del 6 luglio 2015 che ha stabilito la versione italiana del logo comune europeo 

(un logo identico a quello Ue, con l’aggiunta della bandiera italiana). 

L’elenco delle farmacie e delle parafarmacie che sono autorizzate a effettuare le vendite a 

distanza dei medicinali al pubblico e gli indirizzi dei loro siti web devono essere registrati sul sito 

del ministero della Salute. Il logo di identificazione mostrato sul sito web di ogni farmacia o 

para-farmacia deve essere direttamente collegato all’iscrizione corrispondente di quella 

farmacia o para-farmacia nel registro del ministero. 

Se questi sono i principali limiti alla vendita di farmaci online in Italia, sul fronte 

dell’enforcement, si evidenzia che, con il recepimento della direttiva antifalsificazione, è stato 

introdotto un procedimento specifico per rendere più efficaci il controllo e la repressione di 

ogni comportamento abusivo (art. 142-quinquies del Codice del farmaco). 

Tale procedimento fa capo direttamente al ministero della Salute, che ha ora il potere, in caso 

di vendita illegale di farmaci, di ordinare in via di urgenza l’oscuramento dei siti internet 

attraverso i quali tale vendita è effettuata. Il procedimento che conduce il Ministero 

all’emanazione degli ordini di oscuramento si articola nelle seguenti fasi: (i) i Nuclei 

antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri (Nas), d’intesa con Aifa, effettuano la sorveglianza 

sulla vendita online di prodotti farmaceutici; (ii) Aifa convoca periodicamente una 

commissione tecnica (conferenza di servizi) cui fanno parte i rappresentanti di diverse autorità, 

tra cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), che ha il compito di 

esaminare i casi segnalati dai Nas; (iii) a seguito della valutazione della conferenza di servizi, 

Aifa propone al ministero l’adozione di eventuali provvedimenti di interruzione delle attività 

accertate come illegali. 

Una delle prime applicazioni delle nuove disposizioni ha avuto luogo il 10 aprile scorso, 

allorquando il ministero ha ordinato l’inibizione dall’accesso al sito web organic-market.de, 

attraverso cui venivano venduti online farmaci che possono essere dispensati in Italia solo con 

prescrizione medica (nello specifico Levitra, Viagra, Zoloft, Zyrtec). 

Prima dell’emanazione delle disposizioni testé commentate è stata soprattutto l’Agcm, in 

quanto autorità competente in materia di tutela dei consumatori, a perseguire e sanzionare 

molti casi di vendita illegale di farmaci (si ricorda, tra i molti, le sanzioni di 250 mila, 200 mila e 

50 mila euro imposte dall’Agcm a due società e un privato, confermate dal Tar Lazio con 

sentenza n. 765/2017). Per questo, e considerate le molte aree di contatto tra le rispettive 

attività di indagine e sorveglianza, è rilevante segnalare che il 19 gennaio 2017, l’Agcm e l’Aifa 

hanno stipulato un accordo di cooperazione che prevede uno scambio di informazioni sulle 

indagini in corso e relative ai rispettivi compiti istituzionali. Tra i principali ambiti di collaborazione 

tra Agcm e Aifa vi sono proprio i casi di contraffazione e la vendita a distanza di prodotti 

farmaceutici. 

Sono dunque molti in Italia i requisiti regolamentari da rispettare per effettuare la vendita di 

farmaci online. Tuttavia, si tratta senz’altro di un settore promettente per i vantaggi 

che potrebbe portare ai pazienti/consumatori una diffusione più rapida e capillare dei prodotti 

farmaceutici come quella che è possibile tramite il commercio elettronico. Un nuovo impulso 

potrebbe venire dalle disposizioni sul settore farmaceutico contenute nel Ddl Concorrenza da 

pochi giorni all’esame del Senato. Infatti, l’apertura delle farmacie alle società di capitali 

potrebbe favorire gli investimenti nel settore ed aprire a dinamiche più concorrenziali, con 

effetti anche sulla diffusione di modalità di vendita meno tradizionali. Certo, la strada dalla 

farmacia ad Amazon in Italia resta ancora piuttosto lunga. 
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