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"Affamare" il tumore all'ovaio con la 

terapia ormonale 

Uno studio condotto dal gruppo di ricerca dell'ospedale Galliera di Genova, con 

l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, delinea una nuova strategia. Più 

economica e meno invasiva 

di SARA PERO 

 

ANCHE IL cancro ovarico sembrerebbe rientrare nella categoria dei tumori ormono-sensibili, proprio 

come quello alla mammella, all'endometrio e alla prostata. Questo vuol dire che specifici ormoni prodotti 

nel nostro organismo – in questo caso gli estrogeni - vengono riconosciuti dalle cellule cancerose delle 

gonadi femminili e promuovono l'evoluzione del tumore. Perché allora non intervenire su questo circuito 

per togliere i 'viveri' alle cellule tumorali? Ed è proprio su questo che indaga un'équipe dell'ospedale 

Galliera di Genova e dell'Istituto europeo di oncologia di Milano, con il sostegno finanziario di AIRC. 

 

La prognosi. "I recettori ormonali – spiega Andrea De Censi, direttore dell'Oncologia medica del 

Galliera – sono fattori prognostici del cancro ovarico. Abbiamo condotto una metanalisi della letteratura 

scientifica pubblicata negli ultimi 40 anni su questo tumore che ha evidenziato come la terapia ormonale 

possa essere un'efficace strategia, contestualmente alle altre già consolidate". Lo studio è stato 

pubblicato su Gynecologic Oncology.  

http://www.gynecologiconcology-online.net/article/S0090-8258(17)30977-0/fulltext
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2017/07/19/news/terapia_ormonale_curare_tumore_ovaio-171163552/


  

Gli studi. Sono 53 gli studi scientifici presi in esame, oltre allo studio condotto in Canada su tremila 

pazienti, che ha dimostrato una correlazione tra la presenza di recettori ormonali presenti sulle cellule 

tumorali ovariche e la relativa prognosi. Gli studi si sono incentrati soprattutto sul tumore ovarico che 

colpisce le cellule epiteliali, quelle cioè che rivestono la superficie esterna delle ovaie, sia per l'ampio 

numero delle ricerche condotte nel passato, sia per la maggiore incidenza: i tumori epiteliali 

rappresentato infatti il 90% delle neoplasie ovariche maligne. Possono comparire in età giovanile, in 

donne con predisposizione genetica, spesso associato al cancro alla mammella, ma possono 

presentarsi anche in donne dopo la menopausa.  

  

La risposta. "I risultati dell’efficacia del trattamento ormonale sono promettenti: abbiamo osservato una 

risposta clinica nel 41% delle donne così trattate – continua De Censi – che arriva quasi al 50% nelle 

donne nelle quali è stata accertata la positività per i recettori ormonali estrogenici. Inoltre in una sub-

analisi su circa 700 partecipanti a studi con gruppo di controllo (randomizzati) la terapia ormonale riduce 

del 30% il rischio di mortalità. Un risultato così non è mai stato evidenziato prima d'ora, e crea le basi 

scientifiche per condurre uno studio mirato su un campione ampio di donne con tumore che esprime i 

recettori ormonali e che rappresenterebbe una conquista per la medicina oncologica e per la sanità 

pubblica".  

  

I finanziamenti. Per il momento, infatti, soltanto un'esigua fetta di studi clinici è giunta in fase 3 (la fase 

precedente a quella del controllo 'post-marketing') e l'eterogeneità degli studi pubblicati non consente di 

trarre conclusioni inequivocabili. "Quello che manca – osserva De Censi - sono i finanziamenti per 

l'attuazione di un grande studio clinico, peraltro non troppo costoso, per poter testare l'efficacia del 

trattamento ormonale in maniera definitiva in pazienti che mostrano positività ai recettori ormonali. 

Purtroppo tali studi sono di più difficile attuazione perché non hanno interesse commerciale, dal 

momento che si tratta di farmaci a basso costo come il tamoxifene o gli inibitori dell'aromatasi. Grazie ad 

AIRC e ad alcuni enti pubblici abbiamo però la speranza di tenere vivo anche in Italia l'interesse per la 

ricerca no profit che tipicamente risponde a quesiti di grande importanza per la salute dei pazienti". 
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L’INVITO ALLA PRUDENZA 

Tumore al seno: se la chemioterapia 

pre-operatoria favorisce le metastasi 
Un recente studio su Science Translational Medicine mette in 

guardia sui rischi della cura farmacologica precedente 

all’intervento chirurgico. Dall’osservazione su topi di laboratorio e 

su tessuti umani emerge che in alcuni casi può stimolare la 

diffusione di metastasi 

È uno degli eventi più difficili da accettare per i medici e i pazienti: la strategia terapeutica va in senso 

opposto a quanto sperato, provocando più danni che vantaggi. Il caso descritto su Science 

Translational Medicine è un tipico esempio di effetto boomerang: nel tumore alla mammella la 

chemioterapia pre-operatoria può stimolare lo sviluppo di metastasi.  

La chemioterapia effettuata prima dell’intervento chirurgico viene definita neo-adiuvante e ha lo scopo 

di ridurre il volume della massa tumorale per limitare l’area di intervento del bisturi. L’obiettivo è quello 

di ottenere una rimozione di una massa limitata rispetto alla più invasiva mastectomia. Ma, secondo 

gli scienziati dell’Albert Einstein College of Medicine, è come se la combinazione di farmaci usati per 

rimpicciolire la massa tumorale (generalmente doxorubicina, paclitaxel e ciclofosfamide) mettesse in 

funzione le rampe di accesso alle autostrade delle metastasi.  

È quel che John Condeelis, principale autore dello studio, e i suoi colleghi hanno osservato sui topi di 

laboratorio e sui tessuti umani. Fuor di metafora, le “rampe” in questione sono i cosiddetti 

"microambienti tumorali di metastasi", dei luoghi all’interno dei vasi sanguigni in cui si affollano le 

cellule immunitarie. Quando le cellule immunitarie si legano a una cellula cancerosa, questa viene 

trasportata nei vasi sanguigni e da lì si diffonde negli altri organi distanti dall’origine del cancro. Il 

microambiente tumorale può avere un ruolo decisivo nella diffusione delle cellule tumorali arrivando in 

alcuni tipi di tumore al seno (positivi ai recettori degli estrogeni/Her2 negativi) a triplicare le possibilità di 

metastasi.  

I ricercatori si sono chiesti se la chemioterapia in fase pre-operatoria potesse in qualche modo avere 

effetti sul microambiente. La risposta è arrivata dopo aver osservato per tre anni un gruppo di topi 

http://stm.sciencemag.org/content/9/397/eaan0026
http://stm.sciencemag.org/content/9/397/eaan0026
http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-seno-chemioterapia-pre-operatoria-favorisce-metastasi


modificati geneticamente per sviluppare in maniera spontanea il tumore al seno e altri animali nel cui 

organismo era stato introdotto un tumore al seno umano. In entrambi i casi la terapia con paclitaxel 

provocava tre tipi di cambiamenti nel microambiente: un numero maggiore di cellule immunitarie 

trasportava le cellule cancerose all’interno dei vasi sanguigni, si sviluppavano vasi sanguigni più 

permeabili alle cellule cancerose e infine le cellule cancerose diventavano più mobili. Alla fine i topi 

trattati con il farmaco chemioterapico mostravano un numero doppio di cellule cancerose in giro per il 

corpo rispetto agli animali non sottoposti alla terapia. Anche le altre due molecole generalmente usate 

nella chemioterapia neoaudiuvante, doxorubicina e ciclosfamide, stimolavano la produzione di 

metastasi.  

«Ciò dimostra - dice Condeelis - che il microambiente tumorale è la porta di ingresso per le 

metastasi».  

Ma gli scienziati non si sono fermati ai risultati ottenuti con i topi e hanno analizzato tessuti prelevati da 

20 pazienti con tumore alla mammella che erano state sottoposte alla chemioterapia pre operatoria. 

Dopo il trattamento chemioterapico il microambiente era più “fertile” alla crescita di metastasi nella 

maggior parte delle pazienti. In cinque casi la situazione era peggiorata di cinque volte rispetto alle 

condizioni precedenti al trattamento. Nessuno paziente aveva mostrato un microambiente più ostile alle 

metastasi «La chemioterapia pre operatoria può avere conseguenze indesiderate a lungo termine - 

concludono i ricercatori».  

Fortunatamente però non tutti i tipi di tumori sono esposti agli effetti collaterali della chemioterapia 

neaoadiuvante. Individuare i pazienti a rischio non è difficile, secondo i ricercatori: basta un test 

genetico che però, a oggi, non viene effettuato di routine. Forse dopo questo studio le cose 

cambieranno.  
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Guerra al fumo. Il neo DG dell’Oms rilancia la
storica battaglia contro multinazionali e
commercio illegale. Ecco a che punto siamo
Il dato positivo è che circa 4,7 miliardi di persone, vale a dire il 63% della
popolaziopne mondiale, sono coinvolte in azioni e campagne anti fumo. Rispetto al
2007 il numero si è quadruplicato. La cattiva notizia è che secondo l'Oms l'industria
del tabacco continua a ostacolare gli sforzi dei governi e ormai il commercio
illegale è diventato un secondo canale di diffusione molto pericoloso che sta
minando ulteriormente le politiche anti tabacco. LA RELAZIONE OMS
SULL'EPIDEMIA DI TABACCO GLOBALE E  IL RAPPORTO BLOOMBERG
PHILANTHROPIES. 

La lotta al tabacco si fa sempre più intensa e 4,7 miliardi di persone - il 63% della popolazione mondiale - sono
coperte da politiche anti-fumo che vanno dai segnali grafici, al divieto nei luoghi pubblici e altre misure.
 
L'ultima relazione dell'Oms sull'epidemia del tabacco globale, appena pubblicata, rileva che più paesi
hanno attuato politiche di controllo del tabacco, che vanno dagli avvisi grafici e dai divieti di pubblicità,
alle zone per non fumatori che aumentano.
Circa 4,7 miliardi di persone sono coperti da almeno una misura di controllo e queste sono quadruplicate dal
2007, quando a essere coperte erano solo 1 miliardo di persone, il 15% della popolazione mondiale e le strategie
per attuare tali politiche hanno salvato milioni di persone dalla morte anticipata, secondo l’Oms.
 
Tuttavia, sottolinea l’Oms, l'industria del tabacco continua a ostacolare gli sforzi dei governi per attuare
pienamente interventi sia di tutela delle condizioni di vita e salute, sia di risparmio di costi.
"I governi di tutto il mondo non devono aspettare oltre per accogliere tutte le disposizioni della Convenzione
quadro dell'Oms sul controllo del tabacco nei loro programmi e politiche nazionali di controllo del tabacco -
afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms -. "Devono inoltre bloccare il commercio
illegale del tabacco, che sta aggravando l'epidemia globale e le sue relative conseguenze sanitarie e
socioeconomiche".
Tedros aggiunge: "Lavorando insieme, i paesi possono impedire a milioni di persone di morire ogni anno di
malattie prevenibili provocate dal tabacco e risparmiare miliardi di dollari l'anno in spese di cura sanitarie evitabili
e in perdita di produttività".
 
Il progresso nella copertura della popolazione nella lotta anti tabacco è stato possibile in quanto i
governi hanno intensificato l'azione per attuare misure chiave del FCTC ( Framework Convention on
Tobacco Control) dell'Oms.
Le strategie per sostenere l'attuazione delle misure di riduzione della domanda del tabacco, come le misure
"MPOWER" per contribure alla lotta a livello nazionale, hanno salvato milioni di persone da morte anticipata, e
hanno fatto risparmiare centinaia di miliardi di dollari negli ultimi dieci anni. MPOWER è stato istituito nel 2008
per promuovere l'azione del governo su sei strategie di controllo del tabacco in linea con l'OMS FCTC a:
• monitorare le politiche di utilizzo e prevenzione del tabacco;
• proteggere le persone dal fumo di tabacco;
• offrire aiuto per uscire dalla dipendenza da tabacco;
• avvisare le persone sui pericoli del tabacco;
• predisporre divieti sulla pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco;
• alzare le imposte sul tabacco.
 
"Uno su dieci morti in tutto il mondo è causato dal tabacco, ma possiamo cambiarlo attraverso le misure di
controllo del tabacco di MPOWER, che hanno dimostrato di essere molto efficaci", afferma Michael R.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3428286.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2708155.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3428286.pdf
http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/en/


Bloomberg, ambasciatore globale dell'Oms per le malattie non comunicabili e fondatore di
Philanthropies di Bloomberg.
 
"I progressi che sono stati fatti in tutto il mondo - e documentati in tutta questa relazione - dimostrano che è
possibile che i paesi trasformino la situazione. Philanthropies di Bloomberg attende con impazienza di
collaborare con il direttore generale Tedros e proseguire il nostro lavoro con l'Oms ".
 
Il nuovo rapporto, finanziato da Bloomberg Philanthropies, si concentra sul monitoraggio delle politiche
di uso e prevenzione del tabacco e ritiene che un terzo dei paesi abbia sistemi completi di monitoraggio,
ma i governi devono ancora fare di più per dare priorità o finanziare questo settore.
 
Anche i paesi con risorse limitate possono monitorare l'uso del tabacco e attuare politiche di
prevenzione. Raccogliendo dati su giovani e adulti, i paesi possono promuovere a loro volta la salute,
risparmiare i costi sanitari e generare ricavi per i servizi governativi. Il monitoraggio sistematico della lotta al
tabacco nella politica di governo protegge la sanità pubblica facendo luce sulle tattiche di questo  settore
produttivo, tra cui ad esempio esagerare l'importanza economica dell'industria del tabacco, screditare la scienza
e ricorrere a contenziosi per intimidire i governi.
 
" I paesi possono meglio proteggere i loro cittadini, compresi i bambini, dall'industria del tabacco e dai
suoi prodotti quando utilizzano sistemi di monitoraggio ", afferma Douglas Bettcher, direttore del Dipartimento
per la prevenzione delle malattie non trasmissibili dell'Oms.
 
"L'interferenza del settore del tabacco nell'elaborazione delle politiche governative rappresenta una
barriera mortale per promuovere la salute e lo sviluppo in molti paesi", afferma Bettcher. "Ma monitorando e
bloccando queste attività, possiamo salvare vite e gettare i semi per un futuro sostenibile per tutti".
 
Altri risultati chiave
La relazione dell'OMS sull'epidemia mondiale del tabacco, 2017, dimostra inoltre che:
• il 43% della popolazione mondiale (3,2 miliardi di persone) è coperto da due o più misure di MPOWER al livello
più alto, quasi sette volte di più del 2007;
• otto paesi, tra cui cinque a basso e medio reddito, hanno attuato quattro o più misure MPOWER al livello più
alto (Brasile, Repubblica islamica dell'Iran, Irlanda, Madagascar, Malta, Panama, Turchia e Regno Unito di Gran
Bretagna e Nord Irlanda);
• Nepal, India e Filippine sono tra i paesi che hanno condotto iniziative sostenute dall'Oms per monitorare l'uso
del tabacco e poi adottare misure per proteggere le persone;
• Nepal ha introdotto le principali avvertenze sanitarie mondiali sulle superfici di imballaggio del tabacco (che
coprono il 90% del pacchetto) nel maggio 2015 dopo aver utilizzato un insieme di domande di indagine sui
tabacchi che hanno permesso alle autorità di rilevare un'alta prevalenza di fumatori maschi adulti e di utenti di
prodotti senza fumo;
• l'India ha lanciato un programma di cessazione dell’uso del tabacco a livello nazionale e una linea di
smistamento gratuito nel 2016 dopo aver condotto un "sondaggio globale sui tabacchi per adulti" nel 2009-10,
che ha rivelato un forte interesse tra quasi 1 su 2 fumatori e tra gli utenti di prodotti senza fumo;
• la legge di riforma fiscale della Filippine è stata approvata nel 2012 dopo che il sondaggio nazionale sul
tabacco per adulti nel 2009 ha mostrato alti tassi di fumo tra gli uomini (47,4%) e i ragazzi (12,9%). Tali misure di
riduzione della domanda del tabacco hanno contribuito a diminuirne l'uso, secondo i risultati del sondaggio tra gli
adulti di 2015;
• attualmente è  in vigore una legislazione globale contro il  fumo per quasi 1,5 miliardi di persone in 55 paesi.
Dal 2007, forti progressi sono stati registrati nei paesi a basso e medio reddito, 35 dei quali hanno adottato una
legge completa contro il fumo dallo stesso anno;
• un adeguato trattamento per smettere l’uso del tabacco è in atto per 2,4 miliardi di persone in 26 paesi;
• più persone sono protette da avvisi grafici forti e da qualsiasi altra misura di MPOWER, che copre quasi 3,5
miliardi di persone in 78 paesi, quasi la metà della popolazione globale (47%).
• circa 3,2 miliardi di persone vivono in un paese che ha elaborato almeno una campagna nazionale anti-tabacco
di massa sui mass media negli ultimi 2 anni;
• i divieti di pubblicità, promozione e sponsorizzazione del tabacco interferiscono con la capacità del settore di
promuovere e vendere i propri prodotti e riducono l'uso del tabacco. Ma solo il 15% della popolazione mondiale è
attualmente coperto da un divieto globale;
• aumentare le tasse per aumentare i prezzi dei prodotti del tabacco è il mezzo più efficace ed economico per
ridurre l'uso del tabacco e incoraggiare gli utenti a smettere. Ma è una delle misure meno utilizzate per il
controllo.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2708155.pdf


Gli effetti sulla salute
L'uso del tabacco è la principale causa di morte in tutto il mondo: muoiono ogni anno oltre 7 milioni di
persone. I suoi costi economici sono altrettanto enormi: oltre 1,4 trilioni di dollari per i costi sanitari e la
perdita di produttività.
 
Il controllo dell'uso del tabacco è un aspetto fondamentale dell'agenda per lo sviluppo sostenibile del
2030. L'agenda comprende obiettivi per rafforzare l'implementazione nazionale del FCTC dell'OMS e una
riduzione di un ulteriore 30% di morti premature dei NCD (Noncommunicable Diseases ) per malattie cardiache e
polmonari, cancro e diabete.
 
L'uso del tabacco è un fattore di rischio comune per i NCD, che ogni anno uccide 40 milioni di persone,
pari al 70% di tutte le morti a livello mondiale, di cui 15 milioni di persone di età compresa tra 30 e 69
anni.
Oltre l'80% di queste morti "premature" si verificano nei paesi a basso e medio reddito.



 

 

 

20-07-2017 
 

LETTORI 
12.000 

 

http://www.askanews.it/ 

 

La proposta del Codacons: divieto di fumare 

nei parchi italiani 
L'associazione: "Ogni anno in Italia 80 mila morti da tabagismo" 

 

Milano, 20 lug. (askanews) – Divieto di fumare in tutti i parchi italiani. E’ la proposta lanciata 
dal Codacons sulla scia del provvedimento scattato da oggi a Varese. “Un esempio di civiltà 
dato dall’amministrazione locale di Varese che deve essere d’esempio per lo Stato Italiano. 
Chiediamo l’emanazione di una circolare ministeriale che estenda il divieto in tutti i parchi 
d’Italia”, sottolinea l’associazione dei consumatori snocciolando i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: le sigarette sono la causa del 20% delle morti nei Paesi sviluppati, 
provocano circa il 90-95% dei tumori polmonari, l’80-85% delle bronchiti croniche ed 
enfisema polmonare, il 20-25% degli malanni cardiovascolari. La metà di queste morti 
avviene tra i 35 ed i 69 anni, con una perdita di 20-25 anni di vita. 

Ogni anno, sempre secondo l’Oms, quasi 6 milioni di persone perdono la vita per i danni da 
tabagismo. “Sono numeri che devono far riflettere. Pensiamo come, attualmente in Italia, il 
fumo causi 80 mila morti all’anno. Circa 39 mila per cancro, 13 mila per malattie respiratorie 
croniche e 22 mila per malattie cardiovascolari”. Il Codacons, dunque, non ha dubbi: “E’ il 
momento di agire, con provvedimenti che impediscano altre morti inutili ed evitabili. Ogni 
giorno che passa senza agire causa la morte di altre persone”. 

 
 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/07/20/la-proposta-del-codacons-divieto-di-fumare-nei-parchi-italiani-pn_20170720_00151/
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Decreto vaccini. Arriva il via libera dal Senato. Il
provvedimento passa all'esame della Camera.
Il testo e la sintesi articolo per articolo
Il provvedimento è stato approvato con 172 voti a favore. Oltre alla
maggioranza, hanno votato sì anche Forza Italia, Scelta civica-Ala e Mdp,
seppur riconoscendo la "piena libertà" ai propri senatori di "votare in dissenso".
Il provvedimento passa ora all'esame della Camera che dovrà convertirlo in
legge prima della scadenza del 6 agosto. Molte le modifiche al testo introdotte:
dal numero di vaccinazioni obbligatorie sceso a 10, alle forte abbassamento
delle sanzioni previste, fino alla possibilità di acquistare vaccini in formato
monocomponente e all'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini. IL TESTO
RICOSTRUITO CON GLI EMENDAMENTI APPROVATI

20 LUG - Dopo oltre un mese dal suo approdo al Senato questa mattina l'Aula di
Palazzo Madama ha dato il via libera al decreto vaccini. I pareri favorevoli sono
stati 172. Oltre alla maggioranza, tra gli altri, hanno votato a favore anche Forza
Italia, Scelta civica-Ala e Mdp, seppur riconoscendo la "piena libertà" ai propri
senatori di "votare in dissenso contro il decreto", ha detto la capogruppo
Cecilia Guerra. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera, che dovrà
approvarlo in tempi rapidi e senza modifiche, per evitare un nuovo passaggio al
Senato che ne metterebbe a rischio la conversione in legge, visto che il decreto
scade il 6 agosto. 
 
Al momento del voto finale si è verificato qualche problema tecnico, tanto che

alcuni voti, sia a favore sia contro il decreto, non sono stati registrati dal sistema elettronico. Sul tabellone i
voti a favore risultavano 171, poi a voce uno dei senatori ha chiesto che venisse verbalizzato anche il suo
voto, facendo così salire a 172 il totale dei sì.
 
Il testo, nel corso dell'esame a Palazzo Madama, ha subito numerose modifiche. Innanzitutto il numero
delle vaccinazioni obbligatorie scende da 12 a 10, rispettivamente: anti-poliomielitica, anti-
difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-
rosolia, anti-parotite e anti-varicella.

 
Di queste, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-
varicella saranno obbligatorie per tre anni. Nel decreto è
stata infatti prevista la possibile cessazione
dell’obbligatorietà per una o più di queste
vaccinazioni sulla base dei dati epidemiologici e delle
coperture vaccinali raggiunte. Nel testo è stato poi reso
esplicito che questa obbligatorietà riguarderà anche i
minori stranieri non accompagnati, come già
evidenziato da tempo dalla circolare attuativa elaborata
dal Ministero della Salute. Inoltre, a queste 10
vaccinazioni se ne sono aggiunte 4 "consigliate" e
che verranno offerte in maniera attiva e gratuita: anti-
meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-
pneumococcica e anti-rotavirus.
 
Prevista poi la possibilità da parte delle Regioni di

richiedere nelle gare d'acquisto i vaccini in formula monocomponente o combinata in cui sia assente
l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione naturale da parte del minore.
Poiché, però, i monocomponenti oltre ad essere di difficile reperibilità sul mercato hanno un costo maggiore
rispetto ai vaccini in formula esavalente o trivalente, il loro acquisto potrà avvenire "solo nei limiti delle
possibilità del Servizio sanitario nazionale". 
 
Scendono drasticamente le sanzioni comminabili in caso di mancato adempimento dell'obbligo. Il tetto
massimo, inizialmente di 7.500 euro è ora di 500 euro. Salta la possibilità di vaccinarsi anche in farmacia,
misura approvata solo come Ordine del giorno. Sarà invece possibile prenotare gratuitamente le
vaccinazioni in farmacia tramite CUP. Stretta sui prezzi dei vaccini che saranno sottoposti a
negoziazione obbligatoria da parte dell'Aifa. Adottate anche misure per avere una maggiore trasparenza
nella vaccinovigilanza: l'Aifa, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, integrata da esperti
indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto
superiore di sanità, predisporrà e a trasmetterà al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati
del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali sia stata confermata
un’associazione con la vaccinazione.
 
La presentazione della documentazione vaccinale costituirà requisito di accesso solo per i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ma non per gli altri gradi di istruzione. Per l'anno

I vaccini causano l'autismo e
contengono sostanze pericolose? Ecco
il “fact checking” dell'Iss per far
chiarezza su ‘bufale’ e paure

Un’alternativa all’attuale decreto
vaccini? Ecco la nostra proposta

Decreto vaccini. Sì ai monocomponenti
per chi è immunizzato da malattie
soggette a obbligo. Concluso l’esame
degli emendamenti. Domani il voto del
Senato e poi il testo andrà alla Camera

Decreto vaccini. Va avanti esame al
Senato ma al rallentatore. Approvato
solo l’art. 2 con alcuni emendamenti.
Rinvio per le norme sull’obbligo

Decreto vaccini. Obbligo esteso anche
ai minori stranieri non accompagnati.
Tetto massimo sanzioni scende a 500
euro. Soppressa la possibile
segnalazione al Tribunale minori.
Stretta sui prezzi dei vaccini.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di

Quotidiano Sanità. 

gli speciali

Il Rapporto Istat sulla
spesa sanitaria italiana

tutti gli speciali  

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

1  

2
 

3
 

4
 

5
 

Governo e Parlamento
Quotidiano on line

di informazione sanitaria
Giovedì 20 LUGLIO 2017

HiQPdf Evaluation 07/20/2017

RASSEGNA WEB QUOTIDIANOSANITA.IT Data pubblicazione: 20/07/2017
Link al Sito Web

http://www.quotidianosanita.it/redazione.php
http://www.quotidianosanita.it/pubblicita.php
http://www.quotidianosanita.it/contatti.php
http://www.quotidianosanita.it/
http://www.quotidianosanita.it/cronache/
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/
http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/
http://www.quotidianosanita.it/archivio.php
http://twitter.com/#!/QSanit
http://www.facebook.com/pages/Quotidiano-Sanit%C3%83%C2%A0/120556724634534
http://www.quotidianosanita.it/rss/feed.php
http://www.quotidianosanita.it/newsletter.php
http://www.quotidianosanita.it/archivio.php
https://twitter.com/share
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=52795
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=52795
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9132972.pdf
http://www.quotidianosanita.it/newsletter.php
http://www.quotidianosanita.it/eventi.php?evento_id=52578
http://www.quotidianosanita.it/archivio_speciali.php
javascript:toggleDiv('sett',%20'mese');
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=52634&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=52451
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52763
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52738
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52581
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=52795


scolastico 2017/2018, la documentazione vaccinale dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017
presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali. La
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da
autocertificazioni.
 
Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale viene istituita l'Anagrafe
nazionale vaccini presso il Ministero della Salute. Previsti, infine, indennizzi per i danneggiati dalle
vaccinazioni.
 
La sintesi del provvedimento articolo per articolo.
 
Articolo 1 (Vaccinazioni Obbligatorie). Per assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori
di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati diventano bbligatorie e
gratuite le seguenti vaccinazioni:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
 
Per gli stessi motivi sopra indicati diventeranno obbligatorie e gratuite anche le seguenti vaccinazioni:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
 
Decorsi tre anni, si potrà disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più di queste ultime 4
vaccinazioni elencate, sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse
segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte.
 
Inoltre, seppur senza obbligo, le Regioni si impegneranno ad offrire in maniera attiva e gratuita le seguenti
vaccinazioni:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus.
 
L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico
curante o dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa
vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente
articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in
formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la
quale sussiste immunizzazione.
 
Annualmente l'Aifa pubblicherà sul proprio sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione
monocomponente e parzialmente combinati.
 
Sempre l'Aifa provvederà, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica integrata da esperti
indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto
superiore di sanità (Iss), a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui
risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata
un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmetterà a sua volta la predetta relazione alle
Camere.
 
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai genitori o agli esercenti la responsabilità
genitoriale, ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato viene comminata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. 
 
La Commissione Lea verificherà il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale ed avvierà le
misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza
previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione.
 
Art. 2. (Iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni). A decorrere dal 1º luglio 2017,
il Ministero della salute promuoverà iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per
illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto, e per diffondere nella
popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni. Queste iniziative
verranno svolte anche grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta
e dei farmacisti delle farmacie del territorio.
 
Il compito di diffondere le informazioni contenute nel decreto viene inoltre affidato ai consultori familiari.  
 
Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2017/2018, avvieranno inoltre
iniziative di formazione del personale docente ed educativo, e iniziative di educazione delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in
particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e le associazioni di
categoria delle professioni sanitarie.
 
Per tutto questo è stata autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2017.
 
Art. 3. (Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie). I dirigenti scolastici saranno tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa
tra zero e sedici anni e del minore stranieri non accompagnato, a richiedere ai genitori la presentazione di
idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l'omissione, il
differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Asl territorialmente
competente.
 
La presentazione della documentazione dovrà essere completata entro il termine di scadenza per
l'iscrizione, o potrà essere sostituita da un'autocertificazione. In tal caso, la documentazione comprovante
l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata
presentazione verrà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici all'azienda sanitaria
locale.
 
Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la presentazione della
documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di
formazione professionale regionali, invece, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

Approvato Ordine del giorno per le
vaccinazioni in farmacia
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Decreto Vaccini. ‘Freevax’ davanti a
Senato. Salvini: “Sto con chi protesta”
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Elezioni “anticipate” degli Ordini Decreto vaccini. Sì ai

 
Art. 3-bis. (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni
del sistema nazionale d'istruzione ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione
professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019). 
 
A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici saranno tenuti a trasmettere alle Asl, entro
il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e i minori
stranieri non accompagnati. Le Asl provvederanno a restituire gli elenchi entro il 10 giugno
completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non
ricadono nelle condizioni di esonero o differimento. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi i
dirigenti scolastici inviteranno i genitori dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento
delle stesse.
 
Entro il 20 luglio, poi, i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta o l'eventuale
comunicazione di mancato deposito all'Asl che provvederà agli adempimenti di competenza. Per i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione
professionale regionale, la mancata presentazione non determinerà invece la decadenza dall'iscrizione né
impedirà la partecipazione agli esami.
 
Art. 4. (Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative). I minori per i quali è
impossibile essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono
presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici comunicheranno all'Asl, entro il 31 ottobre
di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
 
Art. 4-bis. (Anagrafe nazionale vaccini). Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà
istituita presso il Ministero della salute, l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale verranno registrati i
soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti impossibilitati a vaccinarsi o già immunizzati,
nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
 
L'anagrafe nazionale vaccini raccoglierà i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche
effettuate dal medico curante, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni
che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. Gli oneri sono stati quantificati in 300.000 euro
per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

 Art. 5. (Disposizioni transitorie). Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere
presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed
entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione
professionale regionali. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà
essere sostituita da un'autocertificazione; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
 
Per agevolare gli adempimenti vaccinali, le Regioni potranno provvedere che la prenotazione gratuita
potrà avvenire presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di
Prenotazione (Sistema CUP).
 
Art. 5-bis. (Definizione delle procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da
emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). Per definire le procedure finalizzate al ristoro dei
soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da
vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza
sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di
personale appartenente all'area III del comparto Ministeri, in posizione di comando da individuare
prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile. 
 
Art. 5-bis. (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da
vaccinazioni). Le disposizioni previste dalla legge 210/92, si applicheranno anche a tutti i soggetti che, a
causa delle vaccinazioni indicate nel decreto, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica.
 
Art. 6. (Abrogazioni). Con la conversione in legge del decreto verranno abragati:
a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio 1966, n. 51;
b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 419;
c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.
 
Art. 7. (Disposizioni finanziarie). Qui si spiega che al di fuori delle iniziative di comunicazione
istituzionali, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 8. (Entrata in vigore). Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Qui il testo ricostruito con tutti gli emendamenti approvati.

 
Giovanni Rodriquez

20 luglio 2017
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Giovedì 20 LUGLIO 2017 

Ema a Milano. Coro unanime da Parlamento e
Governo: “È la soluzione ideale”
A pochi giorni dalla visita del premier Gentiloni nel capoluogo lombardo per
sostenerne la candidatura a sede dell'agenzia europea del farmaco, si sollevano da
più parti voci che spingono verso questa direzione: dalla ministra della Salute
Lorenzin alla presidente della Commissione Sanità del Senato De Biasi, dal
presidente dei senatori di FI Romani al vicepresidente della Commissione Bilancio
Andrea Mandelli, fino al deputato milanese dem Fiano. 

Si fa più forte il pressing dell'Italia in vista del trasferimento della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema)
da Londra a seguito della Brexit. La prossima settimana il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, andrà nel
capoluogo lombardo per sostenerne la candidatura italiana, ed oggi si sono da Parlamento ed Istituzioni si sono
sollevate diverse voci che spingono proprio verso questa direzione.
 
"Con il premier Gentiloni siamo assolutamente impegnati sulla rivendicazione di Milano come sede dell'Ema: sul
piano tecnico, ha tutte le carte in regola e lo abbiamo dimostrato. Ovviamente c'è una grande concorrenza, ma il
lavoro è partito bene, proprio dagli aspetti tecnici". Lo ha dichiarato all'Adnkronos la ministra della Salute
Beatrice Lorenzin. "Ema può venire a Milano - ha aggiunto - perché Milano risponde a tutti i criteri richiesti, sia
dai lavoratori dell'agenzia europea, sia sul versante del contesto che riguarda l'insediamento dell'agenzia in
una città europea. E Milano, essendo uno dei principali hub sanitari del mondo e avendo spazi, logistica e tutto il
necessario per far vivere un'agenzia di questo tipo, ha tutte le carte in regola per diventare sede dell'Ema".
 
"Ho più volte dichiarato il mio totale favore perché Ema venga portata a Milano, non solo perché sono milanese:
ritengo che sia l'area d'Italia più adatta a ospitare un'istituzione così importante - ha detto all'Adnkronos la
presidente della commissione Igiene e sanità di palazzo Madama Emilia Grazia De Biasi (Pd) -. E penso -
prosegue - che quello da utilizzare sia il 'metodo Expo': la compartecipazione di tutte le istituzioni,
indipendentemente dagli orientamenti politici, perché qui davvero c'è l'interesse del Paese, non di una parte
politica. Ho visto già che il sindaco Sala e il presidente Maroni si stanno muovendo in sintonia. Noi abbiamo vinto
Expo perché siamo stati tutti uniti. Spero che vinceremo anche Ema". "Avere l'agenzia del farmaco a Milano -
conclude - è molto importante, anche in relazione ai temi che abbiamo affrontato con il decreto sui vaccini,
perché averla qui da noi significa stabilire un legame più forte tra l'Europa e l'Italia sul piano dei farmaci e della
farmaco-sorveglianza".
 
"Milano è la città ideale per ospitare l'Ema. Che il governo, con la Regione e il Comune, la sponsorizzi è
fondamentale. Ema per Milano significherebbe la presenza di 4 milioni di persone l'anno di altissimo livello e 900
dipendenti. E' l'occasione straordinaria per il capoluogo lombardo, un ulteriore volano dopo l'Expo", ha dichiarato
il presidente dei senatori di FI Paolo Romani. 
 
Sul tema scende in campo anche il vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato Andrea Mandelli: "Ci
auguriamo che la prossima visita del premier Gentiloni a Milano possa rafforzare l'obiettivo di portare l'Ema in
Italia. Esistono molte ragioni che rendono solida la candidatura del nostro Paese, e di Milano in particolare, ad
accogliere l'Agenzia europea del farmaco. Tra queste rientra il trend positivo della nostra industria farmaceutica,
con le ottime performance legate all'export, e l'eccellenza delle nostre attività di ricerca. Forza Italia, attraverso
una mia mozione trasversalmente sottoscritta, è impegnata da mesi perché si possa raggiungere un traguardo
da cui trarrebbe lustro e giovamento tutto il Paese. Ora è necessario che il governo porti avanti la battaglia fino in
fondo affinché in sede di assegnazione prevalgano criteri oggettivi di scelta e non logiche di compensazione tra
Stati membri", conclude.
 
Infine, per il deputato dem minalese Emanuele Fiano: "L'eventuale approdo a Milano dell'Ema, l'Agenzia
europea del farmaco, rappresenterebbe una straordinaria opportunità per la città di Milano: il seguito di
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un'altra straordinaria esperienza, quella di Expo, che ha visto Milano proporsi come una delle capitali europee.
L'arrivo dell'Agenzia del farmaco sarebbe sicuramente il coronamento di tutto questo. Questa partita vede il
governo come attore principale". Milano, prosegue l'esponente dem, "è una città che oggi funziona bene" dal
punto di vista infrastrutturale e, con la trasformazione delle ex
aree Expo in un polo di ricerca, "l'Ema sarebbe un nuovo gioiello per la nostra corona".
 
Anche Farmindustria è ottimista. "Sulla carta Milano è imbattibile.Se faremo un buon lavoro di diplomazia,
sono convinto che possiamo portare a casa il risultato". Così il presidente di Farmindustria, Massimo
Scaccabarozzi che aggiunge, "sono stato il primo, nel marzo 2016, ad auspicare che in caso di Brexit l'Agenzia
venisse in Italia".
 
"E quella di Milano - dice ancora Scaccabarozzi all'Adnkronos Salute - è una candidatura molto forte. Ha una
posizione centrale a livello europeo, è ben collegata, vanta importanti eccellenze, inoltre l'Italia ha un'industria
farmaceutica di primo livello e la nostra è un'Agenzia del farmaco di prim'ordine. Insomma, ce la meritiamo l'Ema
a Milano".
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Aderenza alla terapia. Senior Italia FederAnziani: “Il
70,4% dei cronici dimentica di assumere i farmaci, il
10,3% fa confusione”
A scattare la fotografia uno studio condotto su 1.427 over 65 con ipertensione
arteriosa dal Centro Studi di Economia Sanitaria di Senior Italia FederAnziani
che stima in 11,4 miliardi di euro annui il risparmio ottenibile raggiungendo
l’80% dell’aderenza ai programmi terapeutici nelle patologie croniche

20 LUG - La comorbilità e l’assunzione di troppe pillole mettono a serio rischio
l’efficacia delle cure e la salute degli anziani per insufficiente aderenza alla
terapia. Una mancata aderenza determinata soprattutto dalla dimenticanza:
circa sette anziani su dieci scordano di assumere i farmaci, ma uno su dieci fa
confusione tra una confezione e l’altra, anche perché i farmaci da assumere
sono troppi.
 
È quanto emerge da uno studio condotto dal Centro Studi di Economia Sanitaria
di Senior Italia FederAnziani su 1.427 over 65 con ipertensione arteriosa
secondo il quale il 71% degli anziani è sottoposto a 2 programmi terapeutici per
il trattamento dell’ipertensione arteriosa e della dislipidemia. Nel 44% dei casi

emerge un inadeguato controllo farmacologico della patologia.
 
Ma quali sono le le cause della scarsa aderenza alla terapia? Nel 70,4% la dimenticanza e gli assuntori di
più di 7 farmaci differenti sono prevalentemente over 75; nel 10,3% la confusione, per i troppi farmaci da
assumere, per confezioni troppo simili tra loro o nomi troppo somiglianti; nel 32,9% un insufficiente
coinvolgimento nel programma terapeutico e il mancato rispetto delle indicazioni mediche; il 12% raggiunto il
benessere sospende autonomamente la terapia; il 23% con più di sei tipologie di farmaci diversi abbandona
la terapia per eccessiva complessità del programma terapeutico.

 
Le soluzioni secondo gli over 65. L’indagine ha
anche chiesto agli anziani quali potrebbero essere le
soluzioni concrete per raggiungere una corretta
compliance del programma terapeutico e migliorare
l’aderenza alla terapia.
Le soluzioni alla dimenticanza sono state individuate
nell’accesso a tecnologie che ricordino l’assunzione dei
farmaci a orario e facilitino l’aderenza soprattutto nei
politrattati.
Per evitare la confusione basterebbe una riduzione del
numero di compresse da assumere e la disponibilità di
farmaci con packaging e blister simili per area
terapeutica.
Per lo scarso coinvolgimento nel programma terapeutico
basterebbe un costante monitoraggio da parte del
personale infermieristico e medico del programma

terapeutico, con un maggiore coinvolgimento del paziente sugli obiettivi da raggiungere e i possibili effetti
indesiderati.
 
Un’ulteriore soluzione proposta per agevolare il programma terapeutico in presenza di politerapie è l’impiego
di compresse contenenti più princìpi attivi: l’87% degli over 65 preferirebbe farmaci in associazione che
consentirebbero la riduzione del numero di compresse mantenendo lo stesso programma terapeutico.  Da
sottolineare che il 59% degli intervistati non conosceva l’esistenza di questi  farmaci e il 7% dei rispondenti
in trattamento per malattia cronica attualmente assume farmaci in associazione.
 
I possibili risparmi secondo il Centro Studi di Economia Sanitaria di Senior Italia FederAnziani. La
mancata aderenza alla terapia è responsabile di 194.500 decessi ogni anno in Europa, con elevati costi
sanitari diretti e indiretti stimati in 125 miliardi di euro annui.
In Italia il risparmio ottenibile raggiungendo l’80% dell’aderenza ai programmi terapeutici nelle patologie
croniche è stimato dal Centro Studi di Economia Sanitaria di Senior Italia FederAnziani in 11,4 miliardi di
euro ogni anno in termini di riduzione delle complicanze, accessi al pronto soccorso e ospedalizzazioni. 
  
“Per ottimizzare l’aderenza e la persistenza alla terapia – commenta il Presidente di Senior Italia
FederAnziani Roberto Messina - occorre un’azione condivisa, sinergica, costruttiva e concreta degli attori
del Sistema salute per sviluppare programmi di informazione e formazione del paziente, diffondere strumenti
tecnologici per facilitare l’assunzione dei farmaci, incentivare il mondo dell’industria all’utilizzo di packaging
dalle caratteristiche simili per aree terapeutiche, diminuire il numero di compresse attraverso un più diffuso
impiego di farmaci in associazioni fisse, coinvolgere il paziente nel programma di terapia attraverso un
costante monitoraggio”.

20 luglio 2017
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I vaccini causano l'autismo e
contengono sostanze pericolose? Ecco
il “fact checking” dell'Iss per far
chiarezza su ‘bufale’ e paure

Un’alternativa all’attuale decreto
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“Ema e case farmaceutiche troppo vicine”.
Difensore civico europeo scrive a Rasi e annuncia
un'inchiesta
Far luce sulle procedure di approvazione accelerata per i nuovi farmaci, verificare
che alla base non vi siano rapporti troppo stretti tra l'ente regolatorio e le case
farmaceutiche.Questo lo scopo dell’inchiesta strategica promossa dall'Ombudsman
dell'Unione europea Emily O'Reilly che, in una lettera indirizzata a Guido Rasi,
elenca le prime informazioni necessarie ai fini dell’indagine, tra cui l’elenco delle
dieci case farmaceutiche che EMA ha incontrato più spesso tra il 2012 e il 2016 

(Reuters) - Accelerare l'accesso a nuovi farmaci promettenti; una buona intenzione che, però, potrebbe far
cadere l'Ema in un'eccessiva intimità con le aziende farmaceutiche sottoposte alla sua azione regolatoria.
Questa è la preoccupazione del difensore civico europeo, Emily O'Reilly, che ha annunciato l'avvio di
unìinchiesta a riguardo, chiedendo a breve giro di posta un tavolo di confronto con l'agenzia europea dei farmaci.

L’indagine dell’Ombudsman Europeo Emily O'Reilly (in foto) si concentrerà sulle modalità delle riunioni e su
colloqui che intercorrono tra i produttori di farmaci e i funzionari dell’Agenzia prima che una nuova medicina
venga presentata formalmente per la regolamentare approvazione. Tali "attività di pre-presentazione" sono
cresciute di importanza negli ultimi anni poiché l'EMA ha cercato di accelerare l’ingresso sul mercato di nuovi
farmaci importanti attraverso accordi speciali intesi a snellire il processo di approvazione.

"Nella misura in cui queste attività contribuiscono allo sviluppo e alla commercializzazione di medicinali di alta
qualità, efficacia e sicurezza, si realizza un beneficio per i pazienti e si soddisfa un pubblico interesse - scrive
O'Reilly in una lettera indirizzata all'EMA - Tuttavia tali attività possono comportare dei rischi, come ad esempio
quello che le eventuali decisioni di EMA sull'autorizzazione dei medicinali possano essere influenzate da ciò che
è stato discusso durante gli incontri con chi si occupa di sviluppare del farmaco, prima di ricevere la domanda di
autorizzazione all'immissione in commercio".

La lettera all’Ema
La lettera di O'Reilly al direttore esecutivo di EMA Guido Rasi, datata 17 luglio, è stata resa nota ai media solo
ieri. L’indagine arriva in un momento in cui l'EMA, che agisce come sportello unico per la regolamentazione dei
medicinali in tutta l'UE, si trova al centro dell'attenzione mediatica a causa della Brexit. Nella sua lettera, O'Reilly
chiede all'EMA di fornire dettagli su come sono stati gestiti i processi di pre-presentazione. Inoltre chiede una
statistica panoramica di tali attività tra il 2012 e il 2016 e un elenco delle dieci case farmaceutiche che EMA ha
incontrato più spesso durante tale periodo.

In un momento in cui le innovazioni genetiche stanno gettando nuova luce sulla natura di molte malattie, EMA ha
voluto accelerare l'uso di nuovi farmaci che offrono interventi più mirati rispetto ai rimedi convenzionali.
Abbreviare i tempi di commercializzazione dei farmaci è una richiesta che proviene non solo dalle aziende
farmaceutiche, ma anche dai gruppi di difesa dei pazienti e dai legislatori di tutto il mondo. Si vogliono tagliare e
ridurre all’osso i tempi burocratici e adottare maggiore flessibilità nell’approvare nuove molecole. Alcuni in
Europa, tuttavia, temono che accelerare le autorizzazioni, promuovere "percorsi ad hoc" per alcuni studi clinici e
definire certi prodotti come farmaci prioritari, possa aumentare il rischio di abusi. Le critiche coinvolgono anche la
tedesca IQWiG, che svolge un ruolo chiave nel determinare il prezzo delle medicine basato sul rapporto costo-
efficacia.

Ben Hirschler

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Daily Health Industry)
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IL RAPPORTO 

Servizi sul territorio, regna la 

confusione: troppe disuguaglianze tra 

Regioni 
Centri per l’Alzheimer in Veneto? 109. In Molise? Uno. È un 

dettaglio eloquente della fotografia dell’assistenza sanitaria fuori 

dagli ospedali scattata da Cittadinazattiva: carenze 

nell’assistenza domiciliare, confusione nell’organizzazione, 

malfunzionamento della sanità digitale 

A singhiozzo, a macchia di leopardo, a chiazze. Tutte espressioni appropriate per descrivere il quadro 

disomogeneo dell’assistenza territoriale italiana emerso dall’ultimo Rapporto di Cittadinanzattiva-

Tribunale per i diritti del malato, da cui emergono tanti punti critici. A partire dalla confusione sulle sigle 

per definire le unità che si occupano di cure territoriali, passando per la disomogeneità dell’offerta di 

servizi e per le carenze dell’assistenza domiciliare. Senza dimenticarsi di una sanità digitale che fatica 

a decollare. L’indagine “Monitoraggio dei servizi sul territorio, fuori dall'ospedale dentro le mura 

domestiche”, realizzata con il contributo non condizionato di AbbVie,  ha coinvolto gli assessori 

regionali di dieci Regioni, direzioni di Aziende sanitarie (36 Asl), responsabili di 82 distretti sanitari, 14 

responsabili di Unità complesse di cure primarie e 1800 pazienti cronici e in cure domiciliari.  

I servizi sul territorio 

Regione che vai, assistenza che trovi. Si prendano ad esempio i centri diurni per la salute mentale: su 

tutto lo Stivale ce ne sono in media 29,8 per Regione, ma si va dai tre del Molise ai 69 della Toscana 

passando per i 21 di Puglia e Piemonte e i 28 dell’Emilia Romagna. 

Poco cambia per i Centri per l’Alzheimer che vanno dall’uno del Molise ai 109 del Veneto con quattro in 

Campania, otto in Puglia e 11 in Umbria. Non va meglio per i Centri diurni per le persone con autismo: 

solo il 60 per cento delle Regioni intervistate afferma di averli presenti sul proprio territorio. Il dato è 

particolarmente significativo in Veneto e in Emilia Romagna, rispettivamente con 309 e 136 centri diurni 

per pazienti autistici; seguono a molta distanza Puglia e Umbria (entrambe con sei centri). Nelle altre 

http://www.healthdesk.it/diritti/servizi-territorio-regna-confusione-troppe-disuguaglianze-regioni


Regioni (40%) o non sono presenti centri o il dato non è pervenuto. La media dei Servizi dedicati alle 

persone che si confrontano con dipendenze patologiche (Sert o Serd) è di 1,5 per distretto: 9 su 82 ne 

sono sprovvisti. 

Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Toscana sono le Regioni con il maggior numero di hospice, mentre 

gli ospedali di Comunità sono una caratteristica della Toscana (41 strutture) e le Unità riabilitative 

territoriali del Lazio (140 Urt). 

Regna la confusione 

Uno dei punti critici emerso dal Rapporto è il collegamento tra strutture ospedaliere e territorio. In molti 

casi non si conosce il nome della struttura incaricata di questo servizio e spostandosi da un luogo a un 

altro del Belpaese queste Centrali della continuità di riferimento sono chiamate in mille modi diversi. 

Saltano agli occhi anche le inefficienze della sanità digitale.  

Consultare o ricevere referti online può essere complicato: benché le Asl dichiarino di offrire tale 

possibilità (75%), la collaborazione tra i servizi è effettiva in una Regione su tre, a livello aziendale i 

servizi sono collegati tra loro per la specifica funzione solo nel 59 per cento dei casi e a livello 

provinciale nel 7 per cento. 

L’assistenza domiciliare 

Cooperative di servizi socio-sanitari e/o società di servizi (76%), associazioni di volontariato (40%), enti 

religiosi (10%), altro (29%). Così è composto nel 51 per cento dei casi il servizio di assistenza 

domiciliare. L’opinione dei pazienti sulla qualità della prestazione interessa solamente al 41 per cento 

dei distretti (o delle Asl) che ha esternalizzato i servizi: due su cinque si impegnano a fare un’analisi 

quali-quantitativa dei reclami ricevuti dai cittadini sulla qualità dei servizi, ausili e presidi erogati 

nell'ambito delle cure domiciliari. Il paziente viene coinvolto nelle scelte terapautiche solamente in caso 

su due (54%), il familiare circa in due casi su tre (66,7%). Due pazienti su cinque non hanno avuto 

informazioni su come prevenire o gestire le lesioni da decubito a fronte di uno su cinque che dichiara 

l’insorgenza delle lesioni dopo l’avvio delle cure domiciliari. L’attenzione al dolore è ancora molto 

bassa: nell’80 per cento dei casi non viene fatta formazione su come gestire il dolore, che tra l’altro, 

nella stessa misura, non viene nemmeno valutato e controllato dall’équipe di cura. 

I professionisti sanitari diventano irreperibili dopo le 14,00. Più di un cittadino su due integra a proprie 

spese l’assistenza di cui ha bisogno. Tra farmaci, integratori alimentari, badante, fisioterapista e 

materiale sanitario, per un cittadino su dieci se ne vanno più di mille euro al mese.  

Più di un paziente su cinque ritiene che l’assistenza domiciliare potrebbe essere migliorata con il 

coinvolgimento nella definizione del Piano di assistenza (23,5%), la facilità di accesso al servizio 

(23,3%) e la possibilità di scegliere da chi farsi curare/seguire (22,5%). 



La proposta 

«Di fronte a confusione, difformità, ritardi e iniquità nell’offerta di servizi sanitari territoriali che abbiamo 

rilevato - dice Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di 

Cittadinanzattiva -  cause di profonde disuguaglianze, abbiamo una proposta chiara. È urgente che 

Stato e Regioni lavorino al Dm 70 dell’assistenza territoriale che, analogamente a quanto si è fatto per 

gli ospedali, definisca gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici da garantire a tutti i cittadini in tutte 

le aree del Paese: dal nord al sud, nelle grandi città come nei piccoli centri e nelle aree interne più 

disagiate. Abbiamo bisogno di poter contare non solo sull’ospedale, ma di trovare nel territorio un punto 

di riferimento affidabile e presente sempre. E’ ora di passare dalle enunciazioni e promesse ai fatti. Un 

fenomeno da scongiurare è quello per cui dietro il provvedimento ci sia il nulla per i cittadini, come 

avviene per le delibere su Pdta e reti cliniche che, realizzati senza un sistema informatizzato, integrato 

e interoperabile e senza aver informato i cittadini, restano sulla carta. È necessario infine che questo 

pilastro del Servizio sanitario nazionale sia anch’esso misurato nei sistemi istituzionali di valutazione in 

termini di accessibilità, qualità e sicurezza, esiti di salute, uso efficiente delle risorse allocate. 

Nell’attesa, noi lo abbiamo cominciato a fare». 

  

 




