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LA DIAGNOSI 

Cancro della prostata, un nuovo test del 
Psa riduce il rischio di falsi positivi 
 

Ridurre i falsi positivi e fare diagnosi più accurate per il cancro alla prostata. È quanto promette il nuovo 

metodo di analisi del Psa basato su una tecnica brevettata dall’Istituto Superiore di Sanità e svolto in 

collaborazione con l’Unità di Neuroimmunologia dell’Ircccs Santa Lucia e con il Dipartimento di scienze 

urologiche del Policlinico Umberto I di Roma.  I risultati dello studio pubblicato sull’ultimo numero di 

Cancer Letter sono promettenti. 

«Si tratta di uno studio particolarmente importante perché l’attuale esame (Psa sierica), per 

diagnosticare questo cancro dà un alto numero di falsi positivi in tutto il mondo - afferma Stefano Fais 

del Dipartimento di Oncologia e medicina molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità – e questo 

comporta una serie di problemi sia nelle reazioni dei pazienti sia nei costi per le analisi successive 

richieste da un’indagine con esito positivo, mentre la determinazione dei livelli plasmatici di exosomi 

esprimenti Psa potrebbe consentire di diagnosticare con precisione e più precocemente questo cancro 

in modo da consentire studi di screening sulla popolazione maschile a livello globale». 

I dati clinici attuali sono relativi a 45 campioni di plasma, tuttavia è in corso uno studio clinico su 250 

campioni.  

«Se  questi risultati venissero confermati – afferma Alessandro Sciarra, Ordinario di Urologia del 

Policlinico Umberto I – sarebbe per noi, sul piano clinico una vera rivoluzione, perché ci  metterebbe a 

disposizione uno strumento molto efficace nella prevenzione secondaria del cancro alla prostata». 

 

 

http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-prostata-nuovo-test-psa-riduce-rischio-falsi-positivi
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Così il tabacco è diventato l'oppio dei 

poveri 
Donatella Mulvoni e Manuela Cavalieri 

Negli Stati Uniti il tabacco è un affare per poveri. Sono le classi meno abbienti a tenere vivo il 

mercato del fumo, con danni incalcolabili per la salute. Se il tasso di fumatori in percentuale è 

sceso, la popolazione è comunque aumentata, trasformando la nazione in un fruttuoso business in 

espansione: a livello nazionale sono circa 45 milioni gli americani che fumano. Basti pensare 

che per la British american Tobacco (Bat), il colosso multinazionale che ha da poco acquisito 

anche Reynolds american, gli Stati Uniti restano, dopo la Cina, il mercato più imponente.  

Tante le ragioni: leggi fluide, supporto politico grazie all'influenza delle lobby e tasse basse sulle 

sigarette. E' il Guardian a raccontare, con un ampio reportage, la mappa del tabacco americano. 

Le bandierine rosse sono puntate sugli Stati a reddito più basso. Come la Virginia Occidentale, 

che detiene il triste primato di Cenerentola d'america con salari e condizioni di vita inferiori alla 

media nazionale. E' qui che si registra probabilmente la più alta concentrazione di fumatori, 

che arrivava addirittura al 37% in alcune contee lo scorso anno. Questa percentuale cosi' alta 

segue un consolidato trend nazionale. Quello che è cambiato negli ultimi 50 anni, infatti, è il 

ritratto del fumatore tipo. 

Fumatori? Poveri, poco istruiti e marginalizzati 

Oggi gli americani benestanti non fumano molto come prima e le percentuali calano anche tra la 

classe media. Il tasso più alto di tabagisti è tra "poveri, meno istruiti e marginalizzati". 

Ovviamente questi numeri si traducono in una vera e propria crisi, con centinaia di casi di 

persone costrette a fare i conti con problemi di salute come tumori alla bocca, alla gola e ai 

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-war-africa-market
http://www.agi.it/estero/2017/07/24/news/tabacco_usa_poveri-1977572/


polmoni, bronchiti croniche, asma. 

Tom Takubo dirige a Charleston, la capitale, la più importante clinica pneumatologica della 

Virginia Occidentale. Il medico visita ogni giorno almeno una trentina di pazienti con queste 

patologie. La spiegazione è nei numeri diffusi dalla Robert Wood Johnson Foundation. a 

livello nazionale il tasso di fumatori è sceso dal 42,4% del 1965 al 16,8% del 2014, ma in questo 

angolo degli Stati Uniti la percentuale complessiva resta ferma al 26%.  

Il dottor Takubo, oltre ad essere uno pneumologo, è anche un senatore dello Stato, in forze al 

partito repubblicano. In questa doppia veste aveva provato a far passare una legge che punisse gli 

adulti che fumano in macchina in presenza di bambini, colpito dalla storia di una giovane 

paziente ammalatasi per colpa delle sigarette del padre. Eppure i suoi colleghi del Gop hanno 

bocciato la proposta. Non bastano morti e malati a scalfire lo strapotere della lobby del tabacco, 

capace di comprare consensi a qualsiasi livello in uno Stato colpito da una emergenza sanitaria 

dopo l'altra. 

Tabacco, l'oppio dei poveri 

La Virginia Occidentale, infatti, detiene anche un altro triste primato: questa aerea è anche quella 

più colpita dalla cosiddetta "crisi degli oppioidi", con il numero maggiore di overdose a livello 

nazionale. Eppure, nonostante ciò, i tumori legati all'abuso di tabacco seminano più sofferenza e 

distruzione delle droghe. Se l'abuso di stupefacenti ha portato via la vita di 41 persone su 

centomila nel 2015, il cancro alla gola e ai polmoni ha seminato il triplo delle morti.  

La città dove fuma un abitante su due 

Il caso più emblematico è quello della contea di Calhoun con 123 morti su centomila per cancro. 

In questa città fuma quasi la metà della popolazione. In pratica un decesso su cinque, tra adulti di 

eta' superiore ai 35 anni, è provocato dal fumo. Una tassa sul tabacco potrebbe senz'altro 

migliorare la situazione, sia scoraggiando il consumo che facendo respirare le finanze di uno 

Stato in cui ogni anno si spendono 277 milioni di dollari in assistenza medica.  

Lo spettro di una controriforma sanitaria in programma al Senato, che limiti l'assistenza sino ad 

ora garantita ai malati indigenti, fa tremare più di un polso. Si', perchè a pagare saranno sempre 

i poveri. Negli Stati Uniti, infatti, il problema è oggi legato essenzialmente al reddito e al grado 

di istruzione: il 34% dei diplomati fuma, ma solo il 3,6% dei laureati dipende dalla sigaretta. E 

http://www.rwjf.org/


tutto cio' accade sotto lo sguardo immobile della politica. Il giro di denaro delle lobby e dei 

gruppi di pressione è notevole, nonostante le multinazionali del tabacco spendano meno in 

attivita' persuasive di quanto accadeva in passato. Qualche numero: lo scorso anno nel Dakota del 

Nord e in Colorado sono stati investiti rispettivamente 4 e 7 milioni in attivita' di comunicazione 

e lobby per bloccare una tassa sulle sigarette 

I soldi per la prevenzione sono bloccati  

Le compagnie sono anche costrette a pagare agli Stati i danni per le conseguenze sulla salute, 

eppure una frazione minima, solo l'1,8%, di questo denaro che entra nelle casse pubbliche è 

utilizzato per campagne contro il fumo. Il caso della Carolina del Nord, lo Stato leader nella 

produzione del tabacco, è emblematico. I 139 milioni ricevuti annualmente dovevano essere 

ripartiti tra campagne di prevenzione, sostegno alle comunita' rurali e alle aziende di tabacco.  

Eppure nel 2011 i soldi destinati alla salute sono stati bloccati, ma non così quelli destinati allo 

sviluppo dell'industria del tabacco. In questo stato, a Winston-Salem, si trova anche la sede del 

gigante Reynolds american. La citta', con 5000 abitanti impiegati nella compagnia, ha costruito 

sulle foglie verdi del tabacco la sua fortuna e la sua possibilita' di sopravvivenza. La Reynolds, 

infatti, in un rapporto indissolubile tra benefici e danni, non solo ha creato lavoro, ma ha anche 

dotato Winston-Salem di strutture come scuole, ospedali, parchi, teatri, campi sportivi. Ma resta il 

problema di chi lavora nei campi di tabacco, dove le paghe sono basse e spesso incerte, 

determinate dall'altalena stagioni. Non solo.  

Nelle aziende agricole dello Stato il lavoro dei bambini dai 12 anni in poi è perfettamente 

legale. Il fenomeno dei piccoli contadini "è una conseguenza dei salari troppo bassi. Una famiglia 

non puo' vivere con 7,25 dollari all'ora" dice Catherine Crowe, che lavora con un sindacato. In 

sostanza non si puo' impedire ai bambini di lavorare, se al contempo non si aumentano gli 

stipendi degli adulti. Il circolo è vizioso. Dal gigante Bat, intanto, si attendono le risposte. 
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Lunedì 24 LUGLIO 2017 

Ema. A luglio, 11 nuovi farmaci raccomandati per
l'approvazione, tra cui 5 medicinali ‘orfani’
Da l m eetng  di lug lio del Com ita to per  i m edicina li a d uso um a no (Chm p)
dell’Ag enzia  del fa r m a co eur opea  sem a for o ver de a d 11 nuovi pr odotti. Tr a  questi v i
sono 5 fa r m a ci or fa ni contr o la  cher a tocong iuntiv ite Ver na l, la  leucem ia  ed i
ca r cinom i. Sono invece otto le r a ccom a nda zioni sull’estensione delle indica zioni
ter a peutiche. 

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'agenzia europea per i medicinali (CHMP), a seguito della riunione
di luglio, ha raccomandato l'approvazione di 11 nuovi farmaci. Il CHMP ha raccomandato la concessione
dell'autorizzazione all'immissione in commercio per Verkazia (ciclosporina), un farmaco orfano per la cura della
cheratocongiuntivite Vernal nei bambini e negli adolescenti. Questo medicinale è stato riesaminato con il
meccanismo di valutazione accelerato di EMA. 
 
È stata inoltre raccomandata l'approvazione da parte del Comitato di altri quattro farmaci orfani: Bavencio
(avelumab) per il trattamento del carcinoma delle cellule Merkel; Lutathera (lutetium [Lu] oxodotreotide), per il
trattamento dei tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici; Rydapt (midostaurin), per il trattamento di
leucemia mieloide acuta, mastocitosi sistemica aggressiva, mastocitosi sistemica con neoplasie ematologiche
associate e leucemia delle cellule di mastociti; e Xermelo (telotristat etil), per il trattamento della sindrome
carcinoide.
 
Dupixent (dupilumab) ha ricevuto un parere positivo per il trattamento della dermatite atopica.
 
 
Il CHMP ha inoltre adottato parere positivo per Symtuza (darunavir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir
alafenamide) per il trattamento dell'infezione da HIV.
 
Anche Tecentriq (atensolizumab) ha ricevuto parere positivo per il trattamento del carcinoma uroteliale
localmente avanzato o metastatico e del cancro polmonare non a piccole cellule.
 
Semaforo verde per tre farmaci generici dal CHMP: Entecavir Accord (entecavir) e Entecavir Mylan
(entecavir), entrambi per il trattamento dell'epatite B cronica; e Lacosamide Accord (lacosamide), per il
trattamento dell'epilessia.
 
Pareri negativi su due nuovi farmaci
Il CHMP ha adottato un parere negativo per Fanaptum (iloperidone). Fanaptum dovrebbe essere usato per
curare la schizofrenia.
 
Un ulteriore parere negativo è arrivato per Onzeald (etirinotecan pegol). Questo farmaco era destinato ad essere
usato per trattare il cancro al seno con metastasi del cervello.
 
Otto raccomandazioni sulle estensioni dell'indicazione terapeutica
Il Comitato ha raccomandato estensioni di indicazione per Bydureon, Gazyvaro, Humira, Keytruda,
RoActemra, Signifor, Sovaldi e Vimpat.
 
Risultati della revisione sugli agenti di contrasto di gadolinium
Il CHMP ha raccomandato di limitare l'uso di alcuni agenti di gadolinium lineari utilizzati nelle scansioni del corpo
a risonanza magnetica (MRI) e sospendere le autorizzazioni di altri. 
 
Riesame della procedura arbitrale

http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231799
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231832
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231838
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231700
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231843
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231797
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231710
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231701
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231693
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231830
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231694
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231817
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231818
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231692
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231836
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231795
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231699
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231708
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231825
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231706
http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500231716


Per Alcover 750 mg, 1250 mg, 1750 mg di granuli (sodio ossigato) è stato chiesto un riesame del parere del
CHMP nel giugno 2017. Dopo aver ricevuto i motivi della richiesta, il CHMP riesaminerà il suo parere e
pubblicherà una raccomandazione finale.
 
Ritiro dell'applicazione
La richiesta di un'autorizzazione di commercializzazione iniziale per Infinia (alfa-1-antitripsina) è stata ritirata.
Questo medicinale era destinato ad essere utilizzato per il trattamento di adulti con malattia polmonare a causa
di carenza congenita di alfa-1-antitripsina.
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Lunedì 24 LUGLIO 2017 

Contro le disuguaglianze in sanità un software
dell’Oms che consente di fare una mappatura reale
della situazione. Primo test in Indonesia
L'Om s ha  m esso a  punto un softw a r e - Hea lth K it Equity  Assessm ent Toolkit (HEAT) plus
- per  a na lizza r e, inter pr eta r e e r ipor ta r e i da ti sulle disug ua g lia nze sa nita r ie e chia r ir e
dove sono necessa r i g li investim enti per  espa nder e i ser v izi a  chi non li ha . È un m a nua le
per  a iuta r e le na zioni a  integ r a r e il m onitor a g g io delle diseg ua g lia nze nei lor o sistem i di
infor m a zione sa nita r ia  e i codici sta tistici necessa r i per  a na lizza r e i da ti sulle fa m ig lie
per  com pender e dove sono le disug ua g lia nze. IL COLLEGAMENTO AL SOFTW ARE
HEAT, IL MANUALE OMS, IL COLLEGAMENTO AL K IT DI CODICI 

Molti paesi, tra quelli maggiormente arretrati dal punto di vista della tutela della salute, hanno fatto progressi nel
migliorare le condizioni generali delle loro popolazioni mettendo in campo una serie di misure, ma le medie nazionali
non aiutano a rendersi conto della situazione reale e gruppi di persone possono perdere i servizi sanitari per una serie
di motivi: il loro genere, dove vivono, quanto guadagnano, la loro istruzione e altri motivi sociali e culturali.
 
Per migliorare la salute delle persone più svantaggiate e aumentare il loro accesso ai servizi sanitari, sono necessari
dati sullo stato di salute di tutti i sottogruppi di popolazione, compresi i più svantaggiati.
 
"Il monitoraggio della disuguaglianza sanitaria è essenziale per garantire che nessuno sia lasciato indietro -  ha
dichiarato Ahmad Reza Hosseinpoor, che guida il lavoro dell'Oms sul monitoraggio dell'equità di salute -. L’Oms ha
sviluppato un pacchetto di risorse e strumenti per incoraggiare la pratica e la costruzione del monitoraggio della
diseguaglianza sanitaria globale e nazionale".
 
Uno dei prodotti chiave del pacchetto è il Health Kit Equity Assessment Toolkit (HEAT), un'applicazione software
lanciata dall'Oms lo scorso anno che consente ai paesi di analizzare, interpretare e riportare i dati sulle disuguaglianze
sanitarie per chiarire dove sono necessari gli investimenti ed espandere i servizi a chi non li ha. Migliorando la loro
salute.
 
Quando è stato lanciato per la prima volta, HEAT è stato limitato ai dati del database Health Equity Monitor dell'Oms,
riferito alle informazioni sulla salute riproduttiva, materna, del neonato e infantile per 102 paesi. La nuova edizione del
toolkit, denominato HEAT Plus, consente agli utenti di caricare dati dalle proprie fonti, rendendolo uno strumento molto
più potente per analizzare e segnalare le disuguaglianze sanitarie su una vasta gamma di argomenti.
 
HEAT Plus è stato testato in Indonesia e ha permesso al paese di analizzare e interpretare le disuguaglianze in molti
altri argomenti sulla salute utilizzando grandi quantità di dati.
L'Indonesia sta sviluppando la sua prima relazione nazionale sullo stato di disuguaglianza sanitaria, che sarà
pubblicata entro la fine dell'anno e darà ai responsabili politici preziosi approfondimenti per prendere decisioni
strategiche per migliorare la salute. La nazione si è impegnata a integrare il monitoraggio della disuguaglianza sanitaria
all’interno del suo sistema nazionale di informazione sanitaria.
 
L'Oms sta lavorando con il ministero della sanità indonesiano per mappare le fonti di dati del paese per il monitoraggio
della disuguaglianza e per identificare le lacune di dati, analizzarli e riportarne i risultati.
 
Oltre a HEAT Plus, l’Oms ha lanciato questa settimana altri due prodotti per aiutare i paesi a approfondire le
disuguaglianze sanitarie, tra cui un manuale per aiutare le nazioni a integrare il monitoraggio delle
diseguaglianze nei loro sistemi di informazione sanitaria e i codici statistici necessari per analizzare i dati di
indagine delle famiglie per rivelare dove si trovano le disuguaglianze.
In Indonesia, paese dove il meccanismo  è  testato, il parto può essere pericoloso anche negli ospedali più sterili. Ma
alle condizioni igieniche si aggiunge un'ulteriore minaccia mortale per le donne e i loro bambini: il tetano.
 
Il tetano può essere prevenuto con un vaccino poco costoso, ma le donne che sono povere o vivono in aree remote,

http://www.who.int/gho/health_equity/assessment_toolkit/en/index2.html
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=240977.pdf
http://www.who.int/gho/health_equity/statistical_codes/en/


spesso non hanno accesso a servizi essenziali come quelli per l'immunizzazione e sono a maggior rischio.
 
Questa è la situazione del 2012. I programmi di immunizzazione avevano eliminato il tetano in tre delle quattro regioni
dell'arcipelago indonesiano, ma i tassi di vaccinazione più bassi nella regione più povera della Papua Occidentale
hanno fatto rimanere la malattia una grande minaccia.
Dopo uno sforzo concertato del governo indonesiano per migliorare l'accesso ai servizi sanitari nelle regioni più lontane
e per aumentare i tassi di vaccinazione nelle aree più svantaggiate, la nazione è stata dichiarata lo scorso anno “senza
tetano”, che significa che meno di un caso di tetano neonatale si verifica per 1000 nascite in ogni distretto.
 
"L'eliminazione del tetano era un grande risultato per l'Indonesia - ha dichiarato Jihane Tawilah, rappresentante
dell'Oms in Indonesia -. Il tetano neonatale è un simbolo della disuguaglianza sanitaria. Colpisce la parte più povera e
meno istruita della popolazione".
 
L'Indonesia è uno dei tanti paesi che lavorano per migliorare l'accesso ai servizi sanitari per le persone più
svantaggiate, per perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Tra i 17 obiettivi, l'SDG 3 si concentra su una
vita sana per tutte le persone di tutte le età, mentre l'SDG 10 chiede una riduzione delle disuguaglianze all'interno e tra i
paesi.
 




