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Congresso Esmo, Pinto (Aiom): fondo 
per innovativi anche nel 2018 

In cinque anni (2010 - 2014) nel mondo sono stati commercializzati 49 nuovi 
farmaci anticancro. L'Italia ha garantito la disponibilità a 31 di queste molecole 
innovative, collocandosi al quarto posto a livello mondiale dopo USA (41), 
Germania (38) e Regno Unito (37), e davanti a Francia (28), Canada (28), 
Giappone (24) e Spagna (23). È questo il bilancio degli oncologi Aiom fatto nel 
corso del congresso Esmo a Madrid dove l'attenzione dei clinici è concentrata 
sugli strumenti necessari per consentire l'accesso alle nuove terapie. «I sistemi 
di rimborsabilità concordati con l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) sono un 
esempio a livello internazionale» spiega il prof. Carmine Pinto, presidente 
nazionale Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica). «E il dato italiano 
è ancora più rilevante se consideriamo che i sistemi sanitari (privati o misti) 
degli Usa e del Regno Unito rispondono a meccanismi diversi e non 
paragonabili al nostro che è universalistico. Nel 2016 in Italia sono stati stimati 
365.800 nuovi casi di tumore, circa 1.000 ogni giorno: il 63% delle donne e il 
54% degli uomini sconfiggono la malattia. Da un lato le nuove armi sempre più 
efficaci dall'altro l'alto livello delle cure consentono all'Italia di porsi nei primi 
posti in Europa per numero di guarigioni». In particolare la sopravvivenza a 5 
anni è più alta rispetto a quella dei Paesi dell'Europa centrale e settentrionale. 
Dato evidente nei cinque tumori più frequenti: colon (Italia 65,5%; Europa 
Centrale 60,5%; Europa Settentrionale 59%), seno (rispettivamente 87,1%; 



83,9%; 84,7%), prostata (91,5%; 88%; 84,9%), polmone (15,8%; 14,8%; 12,2%) 
e vescica (79,5%; 67,9%; 73%). Il costo del cancro a livello mondiale è 
destinato a crescere in maniera esponenziale: è passato da 84 miliardi di dollari 
nel 2010 a 113 nel 2016. E si prevede un aumento fino a 150 miliardi nel 2020. 
I farmaci antineoplastici (e immunomodulatori) rappresentano nel nostro Paese 
la prima categoria terapeutica con un costo di quasi 4,5 miliardi di euro nel 
2016, anche se la voce maggiore di spesa per l'assistenza oncologica non è 
rappresentata dai farmaci.  
 
«Il Governo italiano» continua la dott.ssa Stefania Gori, presidente eletto Aiom, 
«lo scorso anno ha introdotto, su forte richiesta della nostra società scientifica, 
uno strumento importante per garantire la sostenibilità, un Fondo di 500 milioni 
di euro destinato ai farmaci oncologici innovativi. Rilanciamo anche per il 2018 
la richiesta di risorse dedicate, che dovrebbero diventare parte integrante di un 
più ampio 'Patto contro il cancro'. Chiediamo alle Istituzioni un programma e 
una regia unici nazionali contro i tumori, che garantiscano una strategia unitaria 
per combattere la malattia dalla prevenzione alle terapie fino alla riabilitazione, 
dall'accompagnamento di fine vita, all'umanizzazione dell'assistenza fino alla 
ricerca, in grado così di incidere a 360 gradi sull'impatto di questa patologia nel 
nostro Paese. Potremmo in questo modo delineare un modello italiano di 
condivisione della lotta alla malattia fra clinici, pazienti e Istituzioni». 

... 
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Oncologi, estendere screening fino ai 74 anni 
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“ECCO COME LA MALATTIA COLPISCE NEL NOSTRO PAESE”

Roma, 15 settembre 2017, ore 11
Ministero della Salute (Auditorium), Lungotevere Ripa 1

PROGRAMMA

Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro 
relativi all’anno in corso permette a tutti gli 
attori della sanità di pianificare al meglio gli 
interventi necessari. Quanti nuovi tumori 
saranno diagnosticati in Italia nel 2017? 
Saranno più colpiti gli uomini o le donne? 
Quanti saranno i decessi? Quanti sono oggi i 
giovani malati?

11:00- 
Incidenza, mortalità e sopravvivenza 
per tumore in Italia
Carmine Pinto, Presidente AIOM

11:20-
Andamenti e differenze tra le Regioni 
italiane
Lucia Mangone, Presidente AIRTUM

11:40-
 L’impatto e la diffusione degli screening
Stefania Gori, Presidente Eletto AIOM

Pagina resa possibile ad AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) nell’ambito del progetto Oncoline

I NUMERI
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Esistono differenze nella incidenza, mortalità 
e sopravvivenza tra Nord, Centro e Sud? Sono 
solo alcune delle domande a cui risponde 
il volume “I numeri del cancro in Italia 2017”, 
il censimento ufficiale in grado di offrire una 
panoramica aggiornata sui numeri delle 
neoplasie relativi all’anno in corso. Questa 
pubblicazione, firmata dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM), 
dall’Associazione Italiana Registri Tumori 
(AIRTUM), e dalla Fondazione AIOM 
rappresenta un appuntamento annuale, 
indispensabile sia per gli addetti ai lavori che 
per i cittadini per conoscere l’impatto dei 
tumori con i dati epidemiologici relativi agli 
ultimi 12 mesi.

Il volume sarà presentato a Roma 
nell’Auditorium del Ministero della Salute 
(Lungotevere Ripa 1) venerdì 15 settembre 
alle 11 in una conferenza stampa da Carmine 
Pinto, presidente nazionale AIOM, Lucia 
Mangone, presidente AIRTUM, Stefania Gori, 
presidente eletto AIOM, Fabrizio Nicolis, 
Presidente Fondazione AIOM, Emanuele 
Crocetti, past president AIRTUM, e Francesco 
De Lorenzo, Presidente FAVO (Federazione 
italiana delle Associazioni di Volontariato in 
Oncologia). 
È stato invitato il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin.

11:50-
L’informazione sui fattori di rischio 
oncologici
Fabrizio Nicolis, Presidente Fondazione 
AIOM

12:00-
Il burden della malattia oncologica: 
prospettive e sostenibilità
Emanuele Crocetti, Past President 
AIRTUM

12:10- 
La centralità dei pazienti e ruolo del 
volontariato oncologico
Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO

12:20-
Un bilancio dell’assistenza oncologica 
in Italia
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute*
*invitata

Modera
Mauro Boldrini, Ufficio stampa AIOM
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Lotta al cancro: ora l’obiettivo è 
rendere la malattia cronicizzata 
Cure sempre più mirate permettono di tenere sotto controllo molti dei tumori che 
in passato non lasciavano speranza. Le novità presentate al congresso ESMO di 
Madrid 

 

 
DANIELE BANFI 

Il tumore è sempre di più una malattia cronica. Se prima erano interventi chirurgici, radio e 
chemioterapia le sole speranze di guarigione, oggi sono farmaci a bersaglio molecolare, 
immunoterapici ed esami che permettono una diagnosi differenziata a rendere il cancro una 
malattia che si può sconfiggere o tenere sotto controllo. E’ questo il messaggio principale che 
emerge dal congresso ESMO (European Society for Medical Oncology), il più importante 
appuntamento europeo dedicato alla lotta al cancro che si conclude oggi a Madrid.  
  
Terapie sempre più mirate   
Come spiega il presidente di ESMO, l’italiano Fortunato Ciardiello, «nell’arrivare a questo 
straordinario risultato, impensabile solo nel decennio scorso, di fondamentale importanza è 
stata la ricerca. Oggi anche quando non è possibile arrivare alla guarigione si riesce 
comunque in molti casi a cronicizzare la malattia, con pazienti che possono condurre una vita 
normale anche per molti anni». Il merito è dei sempre più numerosi farmaci arrivati sul 
mercato. Se da un lato abbiamo gli immunoterapici -molecole in grado di stimolare il sistema 
immunitario a riconoscere e attaccare il cancro- dall’altro abbiamo i farmaci a bersaglio 
molecolare -molecole in gradi di interferire in maniera specifica con i meccanismi che il tumore 
mette in atto per replicarsi.  
  



Le novità sul tumore al polmone dei non fumatori   
Tra le tante novità presentate una riguarda in particolare il tumore del polmone non a piccole 
cellule ALK positivo, una particolare neoplasia che colpisce soprattutto i non fumatori. Sino a 
qualche anno fa le terapie per questo tipo di neoplasia polmonare erano pressoché inesistenti. 
  
  
Una situazione sconfortante se si pensa che il NSCLC positivo alla mutazione ALK ha tra le 
altre caratteristiche quella di formare molto spesso metastasi cerebrali rendendo di fatto ancor 
peggiore la qualità di vita di chi ne è colpito.   
  
Ora fortunatamente, grazie allo sviluppo della molecola alectinib, la situazione è destinata a 
cambiare. Nello studio presentato a ESMO –spiega Silvia Novello, professore di Oncologia 
Medica all’Università di Torino, ospedale San Luigi di Orbassano- il farmaco in questione si è 
dimostrato agire sul rischio di sviluppare metastasi cerebrali, una delle sedi dove la malattia 
progredisce con esisti peggiori.  
  
Grazie ad alectinib si è registrata una riduzione del rischio di svilupparle dell’85%». Ma le 
novità non finiscono qui perché anche per il carcinoma polmonare NSCLC non ALK+, quello 
più diffuso in assoluto, l’utilizzo dell’immunoterapico pembrolizumab si è dimostrato ancora 
una delle prime scelte per affrontare la malattia.  
  
Personalizzare le cure   
Ma a tenere banco al congresso madrileno non sono stati solo i nuovi farmaci. In un’ottica di 
personalizzazione e miglioramento della qualità di vita giungono importanti risultati riguardanti 
la durata della chemioterapia nel tumore del colon-retto. Dal 2004 la terapia standard 
all’indomani dell’intervento chirurgico (terapia adiuvante) consiste in un cocktail di 
chemioterapici somministrati per un periodo di sei mesi.   
  
Un vasto studio indipendente -che ha coinvolto oltre 10 mila persone in di molti Paesi europei 
Italia compresa- ha dimostrato che nei pazienti a basso rischio di recidiva (circa il 60%) è 
possibile dimezzare la durata della chemioterapia. Un vantaggio non indifferente poiché 
abbreviare la durata del trattamento significa dunque anche proteggere la persona dagli effetti 
indesiderati.  
  
Investire in prevenzione   
Ma se le terapie sono importanti non bisogna dimenticare che nella lotta ai tumori la 
prevenzione è fondamentale: «quattro tumori su dieci sono prevedibili e prevenibili. È quindi 
necessario trovare la giusta chiave di lettura per far sì che questi dati passino dalla teoria di 
una ricerca alla pratica. Servono probabilmente un’informazione più incisiva e programmi 
mirati sul territorio, per far sì che sempre più persone adottino uno stile di vita sano. Il che 
significa un’alimentazione bilanciata, attività fisica regolare, smettere di fumare radicalmente» 
spiega Ciardiello.   
  
E su prevenzione e informazione, sulle storie di chi fa ricerca e di chi è guarito dopo una lunga 
battaglia, si occuperà ESMO per l’Italia con la terza edizione di «Più Forti del Cancro», che si 
terrà oggi a Roma (Auditorium del Ministero della Salute, Lungotevere Ripa, ore 18), per 
l’occasione collegata con il congresso di Madrid. Per seguire in diretta l’incontro visita il 
sito www.piufortidelcancro.it   
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Gestire l’innovazione: la storia di successo 
dell’oncologia italiana, esempio per l’Europa 
 
Gli oncologi dell’Aiom, alla vigilia del loro congresso nazionale, da Madrid, dove è in corso l’europeo di 
oncologia (Esmo), chiedono alle istituzioni di confermare anche per il 2018 il fondo per l’innovazione , 
allargandolo ad altre molecole innovative e ai test richiesti per la loro prescrizione. Ma questo è solo un 
tassello, anche se importante, del Patto contro il Cancro, ricorda la presidente eletta Stefania Gori. Reti 
oncologiche e strategia unitaria dalla prevenzione alla riabilitazione oncologica sono ancora tutte da 
costruire.  
 

Confermare il fondo per l’innovazione anche per il 2018. Questa la richiesta di 
Carmine Pinto, presidente dell’AIOM che tra poco più di un mese lascerà la 
presidenza a Stefania Gori. 
500 milioni di euro che consentiranno agli italiani di accedere ai farmaci innovativi. 
E non solo. La richiesta degli oncologi va oltre , a comprendere anche quei test di 
biologia molecolare che permettono di pianificare una terapia su misura per il 
singolo paziente e di prevedere le probabilità di risposta al trattamento senza 
incorrere in inutili sprechi. “Stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro - 
 afferma Pinto – grazie alla gestione del ‘nuovo’, che passa anche attraverso il 
fondo per l’oncologia. Chiediamo dunque che questa iniziativa sia replicata anche 
per il 2018 e per questo abbiamo invitato al nostro prossimo congresso nazionale 
il premier Gentiloni. Il fondo dovrà in futuro coprire però non solo il farmaco ma 
anche i test, richiesti dalle autorità regolatorie, per poter prescrivere una 
determinata molecola. Solo con una gestione oculata dell’innovazione potremo 
garantire che il ‘nuovo che arriva’, arrivi realmente ai nostri pazienti”. 
  
Con l’iniziativa del fondo per l’innovazione l’Italia è diventata un punto di 
riferimento virtuoso per tutti i Paesi europei. Anche nei risultati: a fronte di una 
spesa media per il Ssn di 4-5 punti percentuali inferiore alla media europea, i 
risultati di sopravvivenza da noi sono tra i più alti in Europa (la sopravvivenza a 5 
anni in Italia è superiore a quella del Centro e Nord Europa). Merito naturalmente 
di una regia oculata ma anche delle grandi novità terapeutiche degli ultimi anni. E 
l’Italia in questo non è restata alla finestra: su 49 nuovi farmaci oncologici 
commercializzati tra il 2010 e il 2014, 31 sono stati messi a disposizione dei 
pazienti italiani (e altri 6-7 dal 2014 in poi), fatto questo che colloca il nostro Paese 
al quarto posto subito dopo USA (41 farmaci innovativi disponibili), Germania (38) 
e Regno Unito (37). 
  



Nel 2016 la Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ha attribuito il carattere di 
innovatività a 6 farmaci (2 di area ematologica e 4 per l’oncologia medica). La 
valutazione si basa su un criterio multidimensionale, che tiene conto di tre 
elementi fondamentali: bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità 
delle evidenze scientifiche. 
“C’è bisogno anche per il 2018 – rilancia Stefania Gori – di risorse dedicate, che 
dovrebbero diventare parte integrante di un più ampio ‘Patto contro il Cancro’. 
Chiediamo per questo alle Istituzioni un programma e una regia unici a livello 
nazionale contro i tumori, che garantiscano una strategia unitaria per combattere 
la malattia dalla prevenzione, alle terapie, fino alla riabilitazione, 
dall’accompagnamento di fine vita, all’umanizzazione dell’assistenza, fino alla 
ricerca, in grado così di incidere a 360 gradi sull’impatto di questa patologia nel 
nostro Paese. Potremmo in qualche modo delineare un modello italiano di 
condivisione della lotta alla malattia tra clinici, pazienti e istituzioni”. 
  
I farmaci antineoplastici nel nostro Paese rappresentano la prima categoria 
terapeutica, costata nel 2016 quasi 4,5 miliardi di euro.   
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Tumori seno, anche se piccoli in 25% casi meglio la
chemio
Contrordine degli oncologi,possono essere aggressivi e a rischio

MADRID - Piccoli ma pericolosamente aggressivi in un caso su 4. Un nuovo studio

presentato al congresso della Società europea di oncologia (Esmo) dimostra infatti che

anche i tumori al seno di dimensioni ridotte possono avere un'alta aggressività nel 25% dei

casi e quindi, contrariamente a quanto si è ritenuto sinora, è consigliabile che le pazienti

siano trattate con la chemioterapia pure se il cancro è molto piccolo. "I nostri risultati

sfidano l'assunto che tutti i tumori piccoli siano meno pericolosi e non necessitino per

questo di una chemio adiuvante, ovvero dopo l'intervento chirurgico", afferma il primo

autore dello studio Konstantinos Tryfonidis, ricercatore al Centro Eortc di Bruxelles.

Lo studio ha considerato 826 donne con tumore al seno allo stadio iniziale e di grandezza

inferiore al centimetro: di queste, 196 presentavano un basso rischio clinico ma un alto

rischio genico. Solo una parte delle pazienti è stata quindi trattata con la chemioterapia. E'

risultato che, a 5 anni dalla comparsa della malattia, pochissime delle pazienti trattate con

la chemio avevano presentato ricadute, mostrando alte percentuali di sopravvivenza libera

da metastasi a distanza di molto tempo. Il che conferma, affermano gli esperti, che hanno

tratto benefici dalla chemioterapia.

"Abbiamo cioè dimostrato che circa 1 paziente su 4 con piccoli tumori al seno è a rischio di

metastasi nel lungo termine e trae vantaggi dalla chemio. Ciò ci ha colpito - rileva Fortuna

Cardoso, direttore di Senologia al Champalimaud Clinical Center di lisbona - perchè,

basandosi sui soli criteri clinici, si direbbe che questi tumori non sono aggressivi e quindi

tali pazienti non necessiterebbero della chemio. Tuttavia, il 25% di tali piccoli tumori

presenta una biologia ed un profilo genomico aggressivo, il che evidenzia che non tutti i

piccoli tumori sono uguali".

In altri termini, chiarisce Evandro de Azambuja del Bordet Institute di Bruxelles, "questo

studio dimostra che non è solo la dimensione del tumore che è importante nelle pazienti

con cancro al seno, ma anche la biologia del tumore. Tutti i tumori esaminati nello studio
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erano piccoli, meno di 1 centimetro, ed i linfonodi non erano intaccati: questo, in linea di

principio, dovrebbe essere un segnale di prognosi buona. Tuttavia, il 25% di tali casi,

identificati come ad alto rischio genomico, ha avuto un grande beneficio proprio dalla

chemio". Insomma, "i piccoli tumori possono essere molto aggressivi anche se sono

classificati a basso rischio clinico e la biologia del tumore - conclude l'esperto - deve

essere presa in considerazione quando si decide a quali trattamenti sottoporre le pazienti

dopo l'intervento chirurgico". 
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Sopravvivere al cancro: arrivano le 
istruzioni per l’uso scritte da Esmo e 
Ecpc 

 
Presentata  a Madrid la ‘Guide for Patients on Survivorship’ realizzata a quattro mani dalla European 
Cancer Patient Coalition e dalla European Society of Clinical Oncology. Contiene le istruzioni per l’uso 
per tornare ad una vita piena e normale dopo la malattia, ma anche una sezione per la storia clinica del 
paziente da condividere tra specialista oncologo e medico di famiglia, una sorta di piano di sorveglianza 
che viaggia col paziente. La guida sarà tradotta in tutte le lingue europee e sarà implementata grazie alle 
associazioni scientifiche e di pazienti dei singoli Paesi.  
 
Presentato in questi giorni a Madrid, durante il congresso dell’Associazione Europea di 
Oncologia medica (Esmo) la prima guida europea per i sopravvissuti ad un tumore. 
Realizzato a quattro mani dagli esperti dell’Esmo e dalla  European Cancer Patient 
Coalition (ECPC),in collaborazione con la Psycho-Oncology Society (Ipos), il documento, 
mira a diventare una sorta di ‘passaporto’ per i pazienti che hanno superato un tumore, 
per condividere informazioni sul loro stato di salute tra specialista oncologo e medico di 
famiglia. Ma “Survivorship” è molto più di questo. Sopravvivere al cancro è un work in 
progresscon tanti risvolti. Superare la malattia è solo il primo passo. Ma guarire è un’altra 
storia. Guarire significa riconquistare tutta una serie di ambiti di vita, dal lavoro, alla vita 
sessuale, al sogno di avere un figlio, messi tra parentesi dalla malattia. Conoscere e 
imparare a gestire gli effetti collaterali (a questo è dedicato tutto un capitolo che tratta tra 
l’altro di chemo-brain, di neuropatie periferiche, di disturbi del sonno, ecc), ritrovare 
serenità ed equilibrio anche in famiglia, condividere pensieri e preoccupazioni con il 
medico ma anche con altri ‘sopravvissuti’, fare prevenzione, sono alcuni dei punti toccati 
con linguaggio chiaro ed esauriente dalla guida. 
  
“In questo modo – commenta Francesco De Lorenzo, presidente della European 
Cancer Patient Coalition (ECPC) -  il paziente viene informato sulle misure di 
prevenzione per evitare secondi primi tumori, su cosa fare per recuperare le condizioni 
ottimali in termini di sostegno psicologico di riabilitazione, di prevenzione degli effetti 
tardivi delle terapie”. Oltre alle istruzioni per l’uso, dirette al paziente, “Survivoship” 
contiene anche un piano di sorveglianza che viene scritto dal medico oncologo o dalla 
nurse, nel momento in cui il paziente termina la fase acuta del trattamento, una sorta di 
‘passaporto’ del paziente. 
  
“E’ un grande successo – prosegue De Lorenzo -  per la cura delle persone che sono 
libere da malattia, o sono del tutto guarite o sono in uno stadio di ‘cronicizzazione’ del 
tumore.  Ed è un modo per evitare che, ancora oggi, si consideri la guarigione del cancro 



come un miracolo di cui essere soddisfatti, senza tornare ad una condizione ottimale, 
come prima del tumore. Questa è una svolta per l’Europa che porterà gradualmente i 
medici del vecchio continente a fare quello che l’associazione degli oncologici americani, 
(Asco) fa già da parecchio tempo. E’ anche un grande successo delle associazioni di 
malati europei (Coalizione Europea dei malati di cancro, ECPC) perché l’Esmo, sotto la 
nostra spinta ha condiviso questo documento ed è una grande scommessa che insieme 
possiamo vincere”. 
  
Le Associazioni dei pazienti partecipano alle iniziative prese a livello europeo attraverso 
la EU Joint Action Cancer Control e prendono parte alla definizione delle 
raccomandazioni. Ma sono anche una grande risorsa per far sì che le raccomandazioni 
passino dal tavolo della politica al letto del paziente. Tutte le raccomandazioni emerse 
dai 17 Paesi che hanno condiviso la Joint Action sono state inserite nella guida  alla 
sopravvivenza scritta con Esmo. 
  
“Dall’Europa parte oggi un grande messaggio – prosegue De Lorenzo - Il presidente 
Esmo uscente (l’italiano Fortunato Ciardiello) e quello entrante (lo spagnolo Josep 
Tabernero) hanno condiviso la necessità di non preoccuparsi solo di curare i malati ma 
di accompagnarli fino al ritorno alla vita normale. La cosa importante per i vari Paesi 
europei è adesso che le singole società scientifiche aderenti ad Esmo (Aiom per l’Italia) 
trasferiscano nei Paesi membri questa iniziativa. In Italia sarà ancora più facile, perché 
abbiamo fatto un gran lavoro ad un tavolo coordinato dall’Aiom, che ha prodotto una 
consensus conference alla quale hanno partecipato anche Fimmg e Simg, per instaurare 
una continuità di rapporti tra specialista oncologo e medico di famiglia. La spinta che 
viene dall’Europa cade dunque nel nostro Paese su un terreno già fertile”. 
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da pag.  16
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Virman Cusenza www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 1.041.000
Diffusione   05/2017:   114.339
Tiratura      05/2017:   143.384

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  23
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.136.000
Diffusione   06/2017:   308.275
Tiratura      05/2017:   326.768

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  23
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Luciano Fontana www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017: 2.136.000
Diffusione   06/2017:   308.275
Tiratura      05/2017:   326.768

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  5
foglio 1

Dir. Resp.:  Guido Gentili www.datastampa.it 
Lettori:    n.d.
Diffusione:     n.d.
Tiratura      06/2017:    40.000

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  8
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2017: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   274.372
Tiratura      09/2016:   340.745

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  8
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2017: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   274.372
Tiratura      09/2016:   340.745

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  4
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2017: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   274.372
Tiratura      09/2016:   340.745

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale



 12-SET-2017
da pag.  4
foglio 2 / 2

Dir. Resp.:  Mario Calabresi www.datastampa.it 
Lettori   Ed. II 2017: 2.162.000
Diffusione   12/2016:   274.372
Tiratura      09/2016:   340.745

 Settimanale

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. nazionale




