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Sì degli oncologi alla proposta del ministro Lorenzin di 
aumentare il prezzo delle sigarette 
Per trovare nuove risorse per farmaci innovativi anti-cancro 

 

Plauso della società scientifica Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, alla proposta del 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin sull'aumento del prezzo delle sigarette al fine di trovare nuove 
risorse per i farmaci innovativi anti-cancro. "L'incremento del costo delle 'bionde' rappresenta una 
battaglia di civiltà contro il principale fattore di rischio oncologico. Servono risorse per finanziare nel 2018 
il Fondo per i farmaci innovativi in oncologia, che va esteso ai test richiesti per la prescrizione di queste 
terapie", commenta Carmine Pinto, Presidente nazionale Aiom. 
    "Più di centomila casi di tumore ogni anno in Italia sono dovuti al fumo di sigaretta. L'85-90% dei 
tumori del polmone, il 75% di quelli di testa e collo e della vescica, il 25-30% di quelli del pancreas sono 
imputabili al tabagismo. L'aumento del prezzo delle sigarette rappresenta una battaglia di civiltà ed è una 
strada giù percorsa con successo da altri Paesi come l'Australia, la Norvegia e l'Irlanda", aggiunge. E 
ricorda che l'Associazione più di un anno fa sostenne una campagna per l'istituzione di un Fondo 
Nazionale per l'Oncologia, da finanziare con le accise sul tabacco, un centesimo a sigaretta. Il governo 
nel 2016 istituì per la prima volta un Fondo di 500 milioni di euro da destinare alle nuove terapie 
anticancro, "Chiediamo - dice Pinto - che venga previsto anche per il 2018 poichè "secondo l'American 
Cancer Society, il consumo di tabacco è responsabile ogni anno di circa il 30% di tutte le morti. In Italia 
questa stima corrisponde a più di 180mila decessi annui evitabili, dovuti a tumori, malattie 
cardiovascolari e dell'apparato respiratorio. È importante sottolineare che smettere di fumare riduce, 
dopo 5 anni, del 50% il rischio di sviluppare tumori del cavo orale, dell'esofago e della vescica e, dopo 
10 anni, si riduce la probabilità di avere una diagnosi di cancro del polmone. 
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Aiom: "Sì ad aumento prezzo delle sigarette. Così si 
trovano anche nuovi fondi per i farmaci" 
Una battaglia di civiltà quella di aumentare il costo delle "bionde". Per diminuire 
il rischio di tumore e trovare nuove risorse per i farmaci innovativi anti-cancro. 
Gli oncologi plaudono all'idea del Ministero della Salute 
 

Aumentare di un centesimo il prezzo di ogni sigaretta venduta, per recuperare più di 700 milioni 
di euro ogni anno. E guadagnare in salute. Perché aumentare il prezzo delle sigarette funziona: 
pagare di più è infatti un deterrente potente al tabagismo. Lo è evidentemente per la ministra 
Beatrice Lorenzin che ha avanzato la proposta di aumento delle accise sul fumo e lo è per 
AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica.  “L’aumento del prezzo delle sigarette 
rappresenta una battaglia di civiltà ed è una strada giù percorsa con successo da altri Paesi 
come l’Australia, la Norvegia e l’Irlanda. Più di centomila casi di tumore ogni anno in Italia sono 
dovuti al fumo di sigaretta. L’85-90% dei tumori del polmone, il 75% di quelli del  testa e collo e 
della vescica, il 25-30% di quelli del pancreas sono imputabili al tabagismo”, è infatti il 
commento di  Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM all’ipotesi di Lonzerin. 
 
“La nostra società scientifica – riprende Pinto – più di un anno fa sostenne una campagna per 
l’istituzione  di un Fondo Nazionale per l’Oncologia, da finanziare con le accise sul tabacco: ‘1 
centesimo a sigaretta’, per colpire uno dei principali fattori di rischio oncologico e garantire 
l’accesso a tutti i pazienti ai farmaci innovativi”. Il Governo italiano nell’ottobre 2016 istituì per la 
prima volta un Fondo di 500 milioni di euro da destinare alle nuove terapie anticancro. 
“Chiediamo – sottolinea Pinto - che venga previsto anche per il 2018 un adeguato Fondo 
Nazionale per i farmaci innovativi in Oncologia e che questo Fondo sia destinato alla copertura 
dei costi non solo dei farmaci ma anche dei test richiesti dall’agenzia regolatoria per gli stessi 
farmaci. Uno strumento per garantire il Fondo anche nell’immediato futuro potrebbe essere 
proprio l’aumento del prezzo delle sigarette. Se non vengono individuate risorse aggiuntive, nel 
prossimo futuro si può concretizzare il rischio che i malati non siano curati con le terapie più 
efficaci”. 

 
180mila decessi annui evitabili. “Secondo l’American Cancer Society – conclude il Pinto – il 
consumo di tabacco è responsabile ogni anno di circa il 30% di tutte le morti. In Italia questa 
stima corrisponde a più di 180mila decessi annui evitabili, dovuti a tumori, malattie 
cardiovascolari e dell’apparato respiratorio. È importante sottolineare che smettere di fumare 
riduce, dopo 5 anni, del 50% il rischio di sviluppare tumori del cavo orale, dell’esofago e della 
vescica e, dopo 10 anni, si riduce la probabilità di avere una diagnosi di cancro del polmone. 
Proprio quest’ultima è la neoplasia che risente di più del vizio. La probabilità di svilupparla 
aumenta di 14 volte nei tabagisti rispetto ai non fumatori e fino a 20 volte nelle persone che 
consumano oltre 20 sigarette al giorno”. 



 
I dati globali sulla tassazione delle bionde. Aumentare il prezzo delle sigarette e dei prodotti 
da fumo sembra funzioni, si diceva. Uno studio pubblicato a dicembre 2016  su Tobacco Control 
sosteneva che ben sette dei 22 milioni di decessi totali risparmiati dal 2007 al 2014 a livello 
mondiale grazie alle misure antifumo previste dell’Organizzazione mondiale della sanità (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control, 2005) fossero da attribuire proprio all’aumento del 
prezzo delle sigarette. I restanti 15 milioni si dovrebbero, invece, a tutte le altre misure 
individuate dall’Oms: divieti di fumo, campagne educative, limiti alla pubblicità, sostegno alla 
disassuefazione, monitoraggio continuo del tabagismo e così via. Sul recente rapporto 'The 
economics of tobacco and tobacco control', redatto dall'Oms e dal National Cancer Institute 
statunitense, leggiamo che “anche attraverso le tasse sul tabacco e l'aumento del prezzo delle 
sigarette" gli Stati potrebbero risparmiare "miliardi di dollari e salvare milioni di vite". 
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Gli oncologi: "Sì all'aumento del prezzo delle 
sigarette" 

 
Plauso della società scientifica Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, alla 
proposta del ministro della Salute Beatrice Lorenzin sull'aumento del prezzo delle sigarette al 
fine di trovare nuove risorse per i farmaci innovativi anti-cancro. «L'incremento del costo delle 
'biondè rappresenta una battaglia di civiltà contro il principale fattore di rischio oncologico. 
Servono risorse per finanziare nel 2018 il Fondo per i farmaci innovativi in oncologia, che va 
esteso ai test richiesti per la prescrizione di queste terapie», commenta Carmine Pinto, 
Presidente nazionale Aiom. 
 
«Più di centomila casi di tumore ogni anno in Italia sono dovuti al fumo di sigaretta. L'85-90% 
dei tumori del polmone, il 75% di quelli di testa e collo e della vescica, il 25-30% di quelli del 
pancreas sono imputabili al tabagismo. L'aumento del prezzo delle sigarette rappresenta una 
battaglia di civiltà ed è una strada giù percorsa con successo da altri Paesi come l'Australia, 
la Norvegia e l'Irlanda», aggiunge. E ricorda che l'Associazione più di un anno fa sostenne 
una campagna per l'istituzione di un Fondo Nazionale per l'Oncologia, da finanziare con le 
accise sul tabacco, un centesimo a sigaretta. 
 
Il governo nel 2016 istituì per la prima volta un Fondo di 500 milioni di euro da destinare alle 
nuove terapie anticancro, «Chiediamo - dice Pinto - che venga previsto anche per il 2018 
poichè »secondo l'American Cancer Society, il consumo di tabacco è responsabile ogni anno 
di circa il 30% di tutte le morti. In Italia questa stima corrisponde a più di 180mila decessi 
annui evitabili, dovuti a tumori, malattie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio. È 
importante sottolineare che smettere di fumare riduce, dopo 5 anni, del 50% il rischio di 
sviluppare tumori del cavo orale, dell'esofago e della vescica e, dopo 10 anni, si riduce la 
probabilità di avere una diagnosi di cancro del polmone«.  
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Biopsia liquida per prevedere la risposta
all’immunoterapia

 
Mentre la comunità scientifica (e le autorità regolatorie) dibattono sull’utilità del
test del PD-L1 per valutare le possibilità di risposta all’immunoterapia,
dall’Università della California di San Diego arriva uno studio che propone un
sistema meno invasivo ma altrettanto efficace per valutare se un paziente
risponderà o meno alla terapia con inibitori dei checkpoint immunitari, attraverso
un semplice prelievo del sangue. 

 
Uno speciale esame del sangue potrebbe aiutare a individuare i pazienti che hanno le maggiori probabilità di
risposta all’immunoterapia, la quinta ‘colonna’ della terapia oncologica. Ad annunciarlo sono i ricercatori della
University of California San Diego che pubblicano oggi la loro ricerca su Clinical Cancer Research. L’esame in
questione, una forma di ‘biopsia liquida’, va a misurare il numero di mutazioni presenti nel DNA tumorale
circolante e in questo modo consente di predire la risposta ai cosiddetti ‘checkpoint inibitori’, un trattamento
molto efficace su alcuni pazienti ma non in tutti, costoso e non privo di effetti indesiderati.

  
 I risultati di questa ricerca dimostrano che il 45% dei portatori di tre o più alterazioni rilevate nel DNA tumorale
circolante (ctDNA) rispondono bene all’immunoterapia, mentre nei soggetti che presentano un numero inferiore
di mutazioni la percentuale di risposta si aggira sul 15%.

  
 “Il trattamento con inibitori dei checkpoint immunitari – commenta Razelle Kurzrock , direttore del Center for
Personalized Cancer Therapy presso il UC San Diego Moores Cancer Center – è una strategia molto
interessante; al momento viene somministrato in varie forme tumorali ma nella maggior parte dei casi non è
possibile prevedere in anticipo se produrrà o meno una risposta. Di fatto, oltre l’80% dei pazienti oncologici
finisce con il non rispondere a questi trattamenti.”

  
 I pazienti con un maggior numero di mutazioni nel ctDNA mostrano anche una sopravvivenza libera da
progressione di malattia più estesa; in particolare, i soggetti che rispondono all’immunoterapia a due mesi e
presentano il maggior numero di alterazioni genomiche nel sangue circolante, presentano una risposta mediana
di due anni circa. “Se consideriamo che molti di questi pazienti presentano un tumore in fase avanzata,
resistente a molte altre terapie – commenta Kurzrock- questo risultato è incredibile”. Il razionale di questo
risultato sta nel fatto che, il sistema immunitario, ‘riattivato’ dall’immunoterapia, torna a riconoscere le cellule
tumorali e più queste albergano mutazioni del DNA, più sono ‘riconoscibili’.

  
 Da questo punto di vista, i tumori più mutati, quelli ritenuti i più gravi in passato, sono quelli che hanno le
maggiori chance di risposta all’immunoterapia.

 I risultati di questo studio confermano quanto ottenuto da altri studi su biopsie tumorali; il vantaggio naturalmente
è di poter replicare il risultato attraverso un semplice prelievo di sangue. Per la biopsia liquida, effettuata su 69
pazienti, è stato utilizzato il test Guardant360 che riesce a valutare oltre 70 alterazioni geniche. “Questa
tecnologia – commentano gli autori – consentirà di approcciarsi in maniera diversa all’immunoterapia”. Saranno
necessari tuttavia studi su un più vasto numero di pazienti per poter validare la biopsia liquida come test
affidabile, non invasivo e predittivo di risposta per l’immunoterapia.

  
 Maria Rita Montebelli
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SOTTO TRACCIA 

Con il cancro arriva la depressione. Ne soffre il 
40% dei pazienti 
 

La depressione è comune, anche se spesso trascurata, nelle persone con tumore.  

È quanto sostiene uno studio presentato al meeting annuale dell’American Society for 

Radiation Oncology che, tra il 2013 e il 2016, ha osservato 400 pazienti in trattamento per 

diverse neoplasie presso l’University Hospital Cancer Center di Newark. 

Il 40 per cento di essi soffriva di depressione, anche se 3 su 4 non avevano ricevuto nessuna 

diagnosi della malattia.  

«La prevalenza della depressione continua a essere elevata tra i pazienti affetti da tumore», 

ha detto Jason Domogauer, ricercatore alla Rutgers University New Jersey Medical School, in 

Newark. Le persone più a rischio sono risultate essere quelle che sono curate in centri urbani, 

le donne e quanti hanno dovuto smettere di lavorare a causa della malattia. 

«Cosa più allarmante la maggior parte di questi pazienti rimane senza diagnosi e non trattata. 

Ciò indica un’importante lacuna nella cura del cancro e un'opportunità per migliorare i risultati 

del paziente», ha aggiunto. 

Cosa fare dunque?  

Secondo il ricercatore è necessario agire: «screening della depressione durante le visite 

iniziali e in quelle successive, l'avvio di trattamenti per la salute mentale per i pazienti affetti da 

depressione e una maggiore collaborazione  tra centri di cura per il cancro e chi si occupa di 

disturbi mentali». 

  

 

http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-arriva-depressione-ne-soffre-40-pazienti
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Farmaco comune contro l'ipertensione 

blocca la crescita del melanoma 
Studio italiano, una terapia economica senza effetti collaterali 

 

Il propanololo, un farmaco molto economico e sicuro che si usa normalmente per l'ipertensione, potrebbe 

riuscire a bloccare la progressione del melanoma. Lo ha scoperto uno studio italiano pubblicato da Jama 

Oncology, che potrebbe aprire la strada all'utilizzo di questa terapia su diversi tumori tumori. 

    "In pratica ci siamo accorti che avevamo pazienti 'long survivors' con melanomi molto aggressivi - 

spiega Vincenzo De Giorgi del Dipartimento di Scienze Dermatologiche Università degli Studi di 

Firenze, primo autore dello studio tutto italiano - e abbiamo notato che tutti avevano ipertensione e altre 

patologie per cui sono indicati i farmaci beta bloccanti. Per avere una conferma abbiamo iniziato ad usare 

questo farmaco su diversi pazienti una volta scoperto il tumore, e abbiamo visto che la progressione del 

melanoma si riduce dell'80% senza effetti collaterali". 

    Nel dettaglio lo studio ha analizzato 53 pazienti, di cui 19 trattati con il propanololo, uno dei principali 

beta bloccanti. 

    Dopo tre anni il 41% dei pazienti non trattati aveva avuto una progressione della malattia, contro il 

16% degli altri. "Ora inizieremo un esperimento in doppio cieco per avere un dato più forte ma questo 

studio è molto promettente - conferma De Giorgi - al punto che altri gruppi stanno studiando il possibile 

effetto dei beta bloccanti su diversi tumori''. Sul meccanismo di questi farmaci, spiega ancora De Giorgi, 

ci sono due ipotesi: ''una è legata allo stress a cui sono sottoposti i pazienti, che provoca il rilascio di 

adrenalina che favorisce la comparsa dei tumori, e i cui recettori sono bloccati dal propanololo. Inoltre 

questa classe di farmaci va ad impedire la vascolarizzazione del tumore, una condizione necessaria per la 

crescita. Il risultato è che il tumore diventa una malattia cronica, per cui si e' necessario utilizzare il 

betabloccante per un lungo periodo ma senza gli effetti negativi dei farmaci biologici". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/02/farmaco-comune-contro-ipertensione-blocca-crescita-melanoma_1472062d-77f1-4c27-a380-fc30f8f57b6f.html
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Lo studio sul sonno ci ha detto 
qualcosa anche sui tumori, Per questo 
meritava il Nobel 

Il Premio conferma l'importanza del ritmo circadiano (veglia-sonno) nel controllare il nostro 

metabolismo e per prevenire alcune malattie 

 

IAN HOOTON / I2H / SCIENCE PHOTO LIBRARY  

Il ritmo del sonno   

L’assegnazione del Premio Nobel per la Medicina agli scienziati che hanno spiegato i 

meccanismi del ritmo sonno-veglia, noto anche come ritmo circadiano, conferma 

l’importanza dello stesso nel controllare molti aspetti del nostro metabolismo. Molti 

dei processi cellulari e delle funzioni del nostro organismo sono infatti 

influenzati dall’alternanza del giorno e della notte e le variazioni di questo 

equilibrio possono determinare conseguenze significative. 

I turni di notte favoriscono il tumore al seno 

In ambito oncologico esistono da tempo varie segnalazioni su questo, tanto che già 

dal 2007 l'International Agency for Research on Cancer (lo IARC) di Lione aveva 

inserito il lavoro su turni che comportano un’alterazione del ritmo sonno-veglia come 

un fattore favorente lo sviluppo dei tumori. Nel 2010 questa possibilità era stata 

confermata come “possibile”, e quindi con un livello di evidenza non completamente 

realizzato, ma meritevole di attenzione. Ulteriori segnalazioni sono state prodotte più 

https://www.agi.it/salute/nobel_medicina_ritmo_circadiano_sonno_smartphone-2209329/news/2017-10-02/
https://www.agi.it/salute/nobel_medicina_ritmo_circadiano_sonno_smartphone-2209329/news/2017-10-02/
https://www.agi.it/salute/nobel_medicina_ritmo_circadiano_sonno_smartphone-2209329/news/2017-10-02/
https://www.agi.it/salute/nobel_medicina_ritmo_circadiano_sonno_smartphone-2209329/news/2017-10-02/
https://www.iarc.fr/
https://www.agi.it/blog-italia/ieo/nobel_medicina_ritmo_sonno_tumori-2209794/post/2017-10-02/


recentemente, ed hanno riguardato in particolare una maggior incidenza, 

fortunatamente assai limitata, di tumore della mammella in una popolazione di 

personale sanitario che prestava in modo continuativo lavoro notturno. 

Anche il tumore al polmone è stato indiziato come favorito da questa alterazione del 

ritmo, sia per una aumentata incidenza che per una maggior aggressività dovuta ad 

un controllo a distanza sull’attività del fegato. Questi studi provengono da qualificate 

istituzioni, e quindi sono meritevoli di attenzione. Il meccanismo attraverso cui 

l’alterazione del ritmo circadiano favorirebbe lo sviluppo di tumori non è ancora stato 

chiarito. Le ipotesi vanno da una variazione della produzione di melatonina, un 

ormone che ha una influenza sul controllo delle cellule neoplastiche, o, ancora su 

alterazione di geni che regolano le attività circadiane, innescando quindi reazioni a 

cascata sui meccanismi di soppressione tumorale. 

Lavorare sempre di notte fa male 

Alla luce di questo è quindi raccomandabile che alle problematiche del regolare ritmo 

sonno-veglia sia data l’importanza dovuta, da un lato tutelando coloro che per ragioni 

lavorative sono soggetti ad importanti variazioni dello stesso, garantendo gli 

opportuni intervalli tra i turni notturni e limitandone il periodo eccessivo, dall’altro, che 

coloro sono per necessità lavorative siano comunque nella condizione di dover 

affrontare queste variazioni, svolgano comunque una azione individuale di 

prevenzione primaria rispetto ai tumori potenzialmente implicati, e quindi astenersi 

dal fumo, fare una vita attiva e non alterare eccessivamente il peso corporeo. 

Occorre ricordare che l’origine dei tumori è per definizione multifattoriale, ed è la 

combinazione di molti di questi fattori che può determinare l’inizio della malattia ed il 

suo sviluppo. Quindi il decalogo della prevenzione è da tenere in debita 

considerazione, sempre e comunque, soprattutto quando le attività del nostro lavoro 

ci obbligano a correre qualche rischio in più.      

Roberto Orecchia 

Direttore Scientifico  Istituto Europeo di Oncologia 
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