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Cancro. La maggior parte dei nuovi farmaci
immessi sul mercato non porterebbe i benefici
sperati. Uno studio sul Bmj apre la polemica

 
Una valutazione sistematica delle indicazioni per i farmaci oncologici approvati
dall’EMA nel periodo 2009-2013 dimostra, secondo uno studio pubblicato sul
British Medical Journal, che la stragrande maggioranza dei farmaci sono arrivati
sul mercato senza solide prove di benefici sulla sopravvivenza globale e sulla
qualità di vita. E anche dopo un follow up medio di 5,4 anni nel periodo post-
marketing continuavano a non emergere significative evidenze che questi farmaci
potessero estendere la durata della vita o migliorarne la qualità nella maggior
parte delle indicazioni 

 
La maggior parte dei farmaci anti-tumorali approvati dall’EMA tra il 2009 e il 2013 non allunga la sopravvivenza e
non migliora la qualità di vita. Affermazioni pesanti che vengono da un articolo pubblicato su British Medical
Journal a firma di ricercatori del King’s College di Londra e della London School of Economics .

  
 Questo studio – non manca di sottolineare Newsweek, una delle tante testate internazionali che hanno rilanciato
la notizia - è solo l’ultimo di una lunga serie sull’argomento: molti farmaci oncologici, al vaglio della pratica clinica,
non mostrano i benefici che le autorità regolatorie ritenevano esistessero al momento della loro approvazione.

  
 Ma il lavoro pubblicato su BMJ va anche oltre e dimostra che molti dei farmaci approvati in quegli anni queste
evidenze di beneficio non le avevano neppure sulla carta, cioè nei risultati degli studi registrativi.

  
 Secondo lo studio inglese (con un disegno di studio retrospettivo di coorte) solo 11 delle 68 indicazioni per
farmaci approvati dall’EMA nel periodo preso in esame hanno prodotto ‘benefici clinicamente significativi’
(valutati utilizzando un’apposita scala messa a punto dall’ESMO, la European Society of Medical Oncology
Magnitude of Clinical Benefit Scale, ESMO-MCBS) a distanza di 5 anni dall’arrivo sul mercato in termini di
sopravvivenza (OS, overall survival) e di qualità di vita.

  
 Dal 2009 al 2013 l’EMA ha approvato l’uso di 48 farmaci oncologici per 68 indicazioni; di queste, 8 indicazioni (il
12%) sono state approvate sulla base di uno studio a singolo braccio di trattamento. Al momento
dell’approvazione, solo per il 35% delle indicazioni (24 su 68) era stato certificato un aumento di sopravvivenza
significativo e solo nel 10% dei casi era stato dimostrato un aumento della qualità di vita (7 su 68 indicazioni).

  
 Spesso le autorità regolatorie approvano un farmaco perché, sulla base dei dati clinici disponibili, si presume che
i benefici sull’allungamento della sopravvivenza possano emergere solo su un periodo di osservazione più
esteso. Ma in questo caso così non è stato. Nel periodo post-marketing, su 44 indicazioni per le quali, come
visto, non c’erano evidenze di un prolungamento di sopravvivenza al momento dell’approvazione, questo è
emerso sul lungo periodo soltanto per il 7% di queste (appena 3) e un riferito beneficio sulla qualità di vita in
appena l’11% (5 in numero assoluto).

  
 A conti fatti dunque, dopo una mediana di follow up di 5,4 anni (da 3,3 a 8,1 anni), su 68 indicazioni EMA, solo
35 (il 51%) aveva mostrato un significativo miglioramento o nella sopravvivenza complessiva o nella qualità di
vita, mentre per le restanti 33 (il 49%) rimaneva una grossa incertezza. Inoltre delle 23 delle indicazioni associate
con un beneficio di sopravvivenza, una volta passate al vaglio dello strumento ESMO-MCBS, solo per 11 è stato
confermato un beneficio giudicato ‘clinicamente significativo’.

  
 E il problema non riguarda solo l’Europa. Negli Usa accade esattamente la stessa cosa, sottolinea in un
editoriale il dottor Vinay Prasad , della Oregon Health and Sciences University. Perché dunque questi fallimenti

http://www.bmj.com/content/359/bmj.j4530
http://www.bmj.com/content/359/bmj.j4528


terapeutici? Secondo l’editorialista i pazienti arruolati nei trial clinici sono in genere più giovani e in miglior
condizioni di saluti di molti pazienti incontrati nella pratica clinica quotidiana; inoltre negli studi clinici si fa
abbondante ricorso ad endpoint surrogati (esami del sangue e PFS) che se da una parte consento di limitare la
durata dei trial e offrire il farmaco innovativi a pazienti che in caso contrario dovrebbero attendere anni per
poterlo utilizzare, dall’altro possono dare dei risultati ‘fantasiosi’ e a false speranze.

  
 Certo, di fronte ad un paziente oncologico, ci si sente in dovere di tentare di tutto. Ma quello di cui si ha bisogno
– chiosa Prasad – non sono ‘più opzioni terapeutiche’, ma ‘buone opzioni, cioè farmaci con benefici provati’.

  
 Maria Rita Montebelli
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LA CRITICA 

Ci si può fidare delle promesse dei farmaci 
contro il cancro? 
La metà dei nuovi farmaci oncologici non dimostra di allungare o migliorare la vita 

 

Dei 68 trattamenti per il cancro approvati tra il 2009 e il 2013, il 57 per cento è entrato in commercio sulla base di “endpoint surrogati” 

Alzare l’asticella e puntare più in alto. L’invito esplicito, lanciato dalle pagine del British Medical 
Journal, è rivolto all’European Medicines Agency (Ema) i cui criteri di approvazione dei nuovi 
farmaci potrebbero essere troppo blandi. 

Lo sostengono gli esperti del King’s College London e della London School of Economics che 
si sono concentrati su una specifica categoria di medicinali: i nuovi, costosissimi, farmaci 
contro il cancro. A supporto della loro ipotesi i ricercatori hanno analizzato i rapporti 
sull’approvazione dei medicinali antitumorali entrati sul mercato tra il 2009 e il 2013, 
concludendo che nella maggior parte dei casi i dati a sostegno della migliore qualità di vita dei 
pazienti o dell’allungamento della sopravvivenza sono risultati ai loro occhi deboli.  

Le decisioni dell’Ema si sono infatti per lo più basate su valutazioni indirette, ritenute dagli 
esperti inglesi non del tutto affidabili.  Mancano spesso dimostrazioni concrete e di “prima 
mano” sugli effettivi benefici per i pazienti.  Manca, in sostanza, la pistola fumante che 
metterebbe a tacere ogni dubbio affermando che “sì, grazie a quella determinata medicina il 
paziente è vissuto più a lungo ed è vissuto meglio”.  

Bisogna entrare nel dettaglio dello studio per capire quali ingranaggi del sistema sono sotto 

http://www.healthdesk.it/ricerca/ci-pu-fidare-promesse-farmaci-contro-cancro


accusa. 

Dei 68 trattamenti per il cancro approvati durante il periodo di osservazione, il 57 per cento è 
entrato in commercio sulla base di “endpoint surrogati”. Significa che gli studi clinici in 
questione hanno dedotto l’efficacia del farmaco con una o più misurazioni indirette 
dell’obiettivo prefissato. In estrema sintesi, funziona così: se si deve testare l’efficacia di un 
farmaco per prevenire l'infarto, piuttosto che aspettare che si verifichino gli atacchi di cuore nei 
pazienti (eventi per cui bisogna aspettare anni), si può misurare l'efficacia del farmaco su 
fattori noti per causare o aumentare il rischio di infarti (per esempio i livelli di colesterolo).  

In molti casi l'uso degli endpoint surrogati si tratta di una necessità, ma molto spesso 
è una  scorciatoia che consente ai costosissimi trial clinici di accorciare i tempi della 
sperimentazione. 

Tuttavia, secondo i ricercatori, quasi mai questa procedura consente di portare sul mercato 
farmaci realmente in grado di dare un contributo decisivo alla salute. 

Infatti, dei 68 farmaci oncologici analizzati dai ricercatori, dopo cinque anni dall’ingresso nel 
mercato solamente il 51 per cento dei medicinali ha mostrato vantaggi considerevoli sulla 
sopravvivenza o sulla qualità di vita rispetto ai farmaci precedentemente in uso o al placebo.  

Per il restante 49 per cento delle molecole approvate resta il dubbio: non è ben chiaro se siano 
effettivamente  in grado di allungare la vita dei pazienti e di migliore visibilmente i sintomi delle 
malattie.  

Alla luce di questi risultati, i ricercatori temono che le attuali regole per l’approvazione dei 
farmaci non siano l’ideale per ottenere terapie in grado di rispondere alle necessità dei pazienti 
e dei medici. 

«Il ricorso agli endpoint surrogati - ha commentato Vinay Prasad, della Oregon Health & 
Science University - deve essere l’eccezione e non la regola. I costi e gli effetti collaterali dei 
farmaci per il cancro ci impongono di esporre i pazienti alle terapie solamente quando 
possiamo ragionevolmente aspettarci un miglioramento in termini di sopravvivenza e qualità di 
vita».  
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Un laser 'a luce verde' per curare la 

prostata senza bisturi 
Colpito l'80% degli uomini over 50, si contano 3mila interventi l'anno 

 

Un trattamento laser a luce verde per curare l'ipertrofia benigna della prostata, capace di "guarire questa 

patologia che colpisce l'80% degli ultra 50enni, in anestesia spinale e con dimissione in 24 ore". A dirlo 

sono gli esperti che effettueranno uno di questi interventi 'live', trasmettendo dalle sale operatorie del 

Policlinico Federico II di Napoli alla sede del 90° Congresso della Società Italiana di Urologia. 

    "Siamo ormai prossimi alla totale abolizione dell'intervento con bisturi", spiega Giovanni Ferrari, 

primario di Urologia all'Hesperia Hospital di Modena. In un suo studio pubblicato su International 

Urology and Nephrology "ben 99 pazienti operati su 100 si sono dichiarati soddisfatti sia dell'intervento 

in sé sia della scomparsa dei sintomi causati dalla patologia", grazie a questo laser basato sulla tecnologia 

a triborato di litio. 

    "La tecnica laser - aggiunge Maurizio Carrino, responsabile della Divisione di Andrologia 

dell'Ospedale Cardarelli di Napoli - si effettua in endoscopia, senza alcuna incisione cutanea, e vaporizza 

o vapo-enuclea con precisione millimetrica solo l'eccesso di tessuto prostatico. L'istantanea coagulazione 

dei vasi evita il sanguinamento, e fa di questo laser lo strumento d'elezione per oltre 1 milione di pazienti 

con gravi malattie cardiovascolari in cura con anticoagulanti o antiaggreganti, che ora possono essere 

operati in tutta sicurezza senza mai sospendere la terapia salvavita, come invece avviene con la chirurgia 

tradizionale. La metodica, a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, è attiva nel nostro Paese in 30 

centri per un totale di 3mila interventi l'anno". 

    Infine, questo speciale laser "è in grado di operare maxi prostate di grosso volume, finora trattabili solo 

con la chirurgia open, invasiva e con inevitabili complicanze. Non solo la sicurezza è assoluta - 

concludono gli esperti - ma il progresso tecnologico consente oggi di effettuare biopsie durante 

l'intervento per escludere la presenza di cellule cancerose". (ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/06/un-laser-a-luce-verde-per-curare-la-prostata-senza-bisturi_b3131329-2f82-4ea9-8d57-e0057a8fc77a.html
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Così il mare può aiutarci nella lotta contro 
il cancro 
Sono ben 14mila i composti farmacologicamente attivi estratti da organismi 

marini e il 4% delle specie marine contiene composti ad attività antitumorale 

 

NICLA PANCIERA 

Sono oltre 14mila i composti farmacologicamente attivi estratti da organismi marini e il 4% delle specie 
marine contiene composti ad attività antitumorale. Il contributo del mare alla ricerca è relativamente 
recente perché, sebbene l’uomo abbia da sempre fatto ricorso alla natura per trovare soluzione a 
problemi di salute, i prodotti di origine vegetale terrestri sono più facilmente reperibili delle risorse 
marine.  
  
Dell’importanza del mare per la ricerca, in particolare quella oncologica, si è parlato nel corso di un 
incontro organizzato da AIRC Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro nell’ambito del Festival 
della ricerca scientifica Trieste Next. La scienza, da una parte, ha smentito molte false credenze sulle 
benefiche proprietà di organismi marini animali e vegetali, come quella relativa al potere della 
cartilagine di squalo (sono oltre 200mila gli esemplari uccisi ogni anno) e, dall’altra, ha confermato 
alcune conoscenze popolari.   
  
Ma ha anche scoperto che le potenzialità del mare per la nostra salute non si sono esaurite: «Gli 
organismi marini sono organismi modello per comprendere il cancro» ha spiegato Giannino Del Sal, 
direttore del dipartimento di scienze della vita dell’Università di Trieste e capo dell’unità di Oncologia 
molecolare del Cib Consorzio interuniversitario biotecnologie, elencando alcuni casi studio. C’è il 
medaka, piccolo pesce che vive in acqua dolce e acqua salmastra: le caratteristiche del melanoma 
umano e di quello del pesce sono simili.   
  
«Le firme molecolari nel modello animale sono simili a quelle trovate nelle cellule tumorali umane. Il 
pesce ci fornisce un modo per studiare l’insorgenza del tumore, ma anche le varie fasi della sua 
progressione e la reazione ai trattamenti» spiega il ricercatore. Un altro animale molto utile è la 
lampreda, evolutivamente molto distante da noi, ma la cui «proteina p53 controlla, come negli essere 
umani, la proliferazione cellulare e la soppressore tumorale; quando è mutata, favorisce la progressione 
tumorale e conferisce resistenza al trattamento tumorale».  
  
Poi ci sono scoperte che hanno portato ad importanti avanzamenti nelle metodiche utilizzate nella 

http://www.lastampa.it/2017/10/06/scienza/benessere/cos-il-mare-pu-aiutarci-nella-lotta-contro-il-cancro-G5bDIQmvusLb7kwFygwd9K/pagina.html


ricerca, si pensi agli studi sulla bioluminescenza delle meduse e alla scoperta nel 1961 della proteina 
fluorescente verde GFP, che ha valso il Nobel della chimica nel 2008 a Shimonura, Chalfie e Tsien. 
«Shimonura non aveva idea di dove avrebbero portato le sue ricerche. Fu Chalfie a comprendere 
l’importanza di poter esprimere le proteina in un altro organismo – racconta Del Sal - Le scoperte che 
migliorano la capacità di vedere sono fondamentali: le domande rimangono le stesse, mentre 
consentono di cambiare le risposte».  
  
Un altro caso è quello della trabectedina, molecola di origine marina con attività antitumorale, isolata 
da ecteinascidia turbinata, un piccolo invertebrato del Mar dei Caraibi e oggi sintetizzata in laboratorio. 
  
«La trabectedina possiede la peculiare abilità di spiazzare selettivamente alcuni fattori trascrizionali 
che favoriscono l’oncogenesi» spiega il professor Maurizio D’Incalci, direttore del Dipartimento di 
oncologia dell’Istituto Mario Negri di Milano, raccontando la storia dei successi di questa molecola, che 
si è dimostrata efficace contro i sarcomi dei tessuti molli e contro il tumore all’ovaio.   
  
La forza della trabectedina è che non agisce solo su cellule tumorali ma anche sul microambiente ed è in 
grado di rimuovere l’azione soppressiva del sistema immunitario, elimina cioè i macrofagi che invece di 
combattere il tumore lo aiutano («i poliziotti corrotti»), azione cruciale nella lotta ai tumori. Altri 
esempi sono l’eribulina mesilato, studiata nella spugna marina Halichondria okadai e oggi usata nel 
carcinoma mammario, e la lurbinectedina, antineoplastico anch’esso di origine marina.  
  
La storia delle scoperte legate al mare non si è ancora conclusa. «Ci sono enormi potenzialità – 
conclude Del Sal - abbiamo il dovere di difendere la ricerca e di preservare l’ambiente che ci circonda».  
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Farmaci oncologici. Zaia (Veneto):
“Imbarazzante sentenza dal Consiglio di Stato.
Ritenteremo”

 
Dopo l’assessore Coletto, anche il presidente della Regione si esprime contro la
sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la raccomandazione regionale
sull’utilizzo di alcuni farmaci in quanto ogni competenza in materia spetterebbe
all’Aifa. “Ritenteremo – ha annunciato Zaia – non ci fermiamo qui”. 

 
L’intervento del Consiglio di Stato che ha bocciato la raccomandazione della Regione Veneto per autorizzare
percorsi terapeutici utilizzando determinati farmaci invece che altri è, per il governatore Veneto, Luca Zaia,  “una
cosa imbarazzante, sulla base della quale il bugiardino di una medicina decide, di fatto, al posto dei medici, di
quelli che sono in prima fila a lottare contro il male e che dovrebbero essere gli unici titolati a scegliere che
medicine usare per i loro pazienti”.

 
“Ritenteremo – ha quindi assicurato – non ci fermiamo qui”.

 
L’occasione, per Zaia, di dire la sua sulla sentenza è stata l’inaugurazione,  oggi all’Ospedale di
Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, di alcuni ambulatori (“i primi”) di una sede distaccata dell’Istituto
Oncologico Veneto – IOV di Padova. “E’ uno dei nostri sogni che si avvera – ha detto il Governatore in merito
all’inaugurazione – e che chiamerei ‘progetto sanità senza confini’, diffusa sul territorio e soprattutto in rete, come
in questo caso, nel quale lo Iov di Padova si amplia in una sede distaccata, arricchendo così di un nuovo
caposaldo la Rete Oncologica Veneta che già sta dando ottimi risultati. Se guardiamo i dati di migrazione
sanitaria in oncologia – ha aggiunto – vediamo che dal 2010 a oggi il Veneto ha fatto passi da gigante grazie allo
Iov, ai suoi bravissimi oncologi e all’organizzazione in rete”.

 
“Siete, siamo all’avanguardia – ha detto il Presidente rivolgendosi agli oncologi presenti – grazie alle
vostre capacità professionali, alla buona organizzazione e agli investimenti in tecnologia e macchinari che la
Regione garantisce con 70 milioni di euro l’anno”.

 
Una volta a regìme, “in circa 2 anni con un investimento di circa 20 milioni di euro”, riferisce una nota della
Regione, lo IOV a Castelfranco potrà contare su 138 posti letto dedicati alla varie specialità oncologiche e su 25
letti per accogliere pazienti provenienti dalle altre Regioni, “rafforzando così la mobilità attiva verso il Veneto in
una specialità che risponde a una delle più grandi ‘paure’ della gente in tema di salute”.

 
I primi ad aprire saranno, già lunedì, gli ambulatori dedicati alla prevenzione nei soggetti a rischio,
all’oncogenetica, e al controllo costante dei pazienti considerati guariti. A febbraio sarà attivata la prima Unità
Operativa di degenza: la Chirurgia dell’esofago e delle vie digestive. Poi, man mano che saranno terminati i
lavori ai diversi piani dedicati allo IOV, toccherà a Oncoginecologia e a tutte le altre specialità previste.

http://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=54327
http://www.quotidianosanita.it/veneto/articolo.php?articolo_id=54318
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