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INDAGINE 

Tumore del rene: 3 sintomi-chiave (ma 6 
casi su 10 scoperti per caso) 

Colpisce più gli uomini delle donne e oltre la metà dei pazienti con diagnosi precoce 

guarisce completamente. Ma serve un team multidisciplinare e sono ancora troppe 

le differenze fra le diverse regioni per accedere ai nuovi farmaci 

di Vera Martinella  

(Getty Images) 

Più di sei italiani su dieci non sanno che si può prevenire e quasi otto connazionali su dieci non 
conoscono se e come si può curare, d’altro canto per oltre la metà dei malati la propria qualità di 
vita è buona o persino ottima. Il tumore del rene, di cui si ammalano ogni anno all’incirca 13.600 
persone nel nostro Paese, viene spesso scoperto «per caso» e c’è qualcosa che si può fare per 
tenerlo alla larga: fumo, sovrappeso, obesità e ipertensione arteriosa fanno infatti lievitare le 
probabilità d’ammalarsi. Grazie alle molte opzioni terapeutiche oggi disponibili il 70 per cento dei 
pazienti supera la fatica soglia dei 5 anni dalla diagnosi. Sono però ancora troppe le differenze circa 
le cure fra le varie Regioni e i tempi per rendere disponibili le nuove molecole variano 
significativamente all’interno del territorio nazionale. 

Sei casi su dieci vengono scoperti per caso 

«Oltre la metà dei pazienti diagnosticati in fase precoce guarisce completamente - chiarisce Giario 
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Conti, segretario nazionale della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) e responsabile 
dell’Urologia al Sant’Anna di Como -: per questo è importante riconoscere i sintomi, che sono 
sostanzialmente tre: ematuria, ovvero la presenza di sangue nelle urine, che è spesso il primo segno 
di malattia e può manifestarsi all’improvviso, scomparire spontaneamente per poi ripresentarsi di 
nuovo; dolore sordo al fianco o spasmi tipo colica, causati dalla presenza di coaguli di sangue lungo 
la via urinaria (pelvi renale e uretere); presenza di una massa palpabile nella cavità addominale a 
livello del fianco». Le coliche, come l’ematuria, sono sintomi comuni anche alla calcolosi renale: 
senza allarmarsi troppo è però importante parlare con un medico, che prescriverà eventuali 
approfondimenti necessari. «Il 60 per cento dei casi, però, oggi viene individuato casualmente con 
un’ecografia addominale eseguita per altri motivi e in assenza di sintomi - aggiunge Conti -. È 
comunque fondamentale farsi curare da un team multidisciplinare (costituito da urologo, 
oncologo, anatomopatologo, radiologo e altri specialisti a seconda del singolo caso) che elabora il 
piano di trattamento tenendo conto di vari fattori quali l’età e le condizioni generali del paziente, il 
tipo e lo stadio del tumore, la presenza di malattie concomitanti ed eventuali farmaci associati». 

Tumore del rene, quasi la metà dei casi riguarda i fumatori: 7 su 10 

guariscono 

 

Quali sono i fattori di rischio? 

I farmaci innovativi devono essere subito disponibili 

A scattare una fotografia del livello di conoscenza di questa neoplasia in Italia sono due sondaggi, 
che hanno coinvolto 1.034 cittadini e 256 pazienti con tumore del rene, presentati in un convegno 
tenutosi a Milano nei giorni scorsi (reso possibile grazie a un supporto non condizionato di Ipsen). 
«Negli ultimi due anni - spiega Carmine Pinto, presidente nazionale dell’Associazione Italiana di 
Oncologia Medica (AIOM) - abbiamo assistito a un miglioramento dei processi di approvazione e 
rimborsabilità delle nuove molecole anticancro a livello nazionale da parte dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) dopo la registrazione da parte dell’ente regolatorio europeo (EMA). Tuttavia 
questo potrebbe non bastare per permettere uguali tempistiche e procedure per l’accesso alle 
terapie in maniera omogenea in tutto il Paese. Vanno infatti considerate diverse problematiche 
regionali: si registra un’ampia variabilità a livello territoriale, con disparità che possono essere 
consistenti passando da un tempo minimo di 31 giorni a uno massimo di 293 giorni». I farmaci 
innovativi, come stabilito nell’accordo stipulato in seno alla Conferenza Stato-Regioni nel 2010, 
devono però essere immediatamente disponibili, anche senza il formale inserimento nei prontuari 
farmaceutici ospedalieri regionali.  

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-rene-quasi-meta-casi-riguarda-fumatori-7-10-guariscono/quali-sono-fattori-rischio_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-rene-quasi-meta-casi-riguarda-fumatori-7-10-guariscono/quali-sono-fattori-rischio_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumore-rene-quasi-meta-casi-riguarda-fumatori-7-10-guariscono/quali-sono-fattori-rischio_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_ottobre_28/farmaci-innovativi-regia-anti-cancro-f9bc898c-9d1c-11e6-9d4a-1a6536d14a18.shtml


800mila italiani cambiano regione per curarsi 

«Questo concetto è stato poi confermato e rafforzato dalla legge Balduzzi del 2012 - prosegue 
Pietro Presti, membro del Direttivo di FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia -, che ha introdotto l’obbligo di erogare e utilizzare uniformemente i 
medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo così la parità di trattamento di tutti i 
pazienti indipendentemente dalla Regione di residenza». Secondo le stime fatte da Aiom ogni anno 
quasi 800mila italiani colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione per curarsi, «ma - 
sottolinea Pinto - stiamo lavorando in collaborazione con le istituzioni e le associazioni dei pazienti 
per superare queste diversità». 

Chirurgia, la terapia di prima scelta 

«Nel 2017 sono stimati in Italia circa 13.600 nuovi casi di tumore del rene (9mila tra gli uomini e 
4.600 tra le donne) - conclude Giuseppe Procopio, membro del Direttivo nazionale AIOM e 
responsabile dell’Oncologia Medica genitourinaria della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano -. Il trattamento di prima scelta per la malattia localizzata e localmente avanzata 
è la chirurgia, conservativa quando possibile. Va però considerato che circa un quarto dei pazienti, 
anche se operati in maniera radicale, va incontro a recidiva. I farmaci a bersaglio molecolare hanno 
permesso di allungare la sopravvivenza di oltre due anni nella fase metastatica e oggi si stanno 
affacciando opzioni importanti per i malati in questo stadio. In particolare una nuova classe di 
inibitori tirosin-chinasici ha evidenziato miglioramenti clinicamente significativi in uno studio di 
fase 3 nei parametri di efficacia più rilevanti: sopravvivenza globale, sopravvivenza libera da 
progressione e tasso di risposta obiettiva». 
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Infezioni da Hpv colpiscono uomini 
tre volte più che donne 
Studio Usa, un uomo su 9 è portatore 

 

 Le infezioni da Hpv colpiscono tre volte di più i maschi che le femmine, con un uomo su nove che è 

portatore del virus. Lo affermano i dati di uno studio condotto negli Usa e pubblicato dalla rivista Annals 

of Internal Medicine, che potrebbero spiegare perchè il tumore dell'esofago negli uomini è più comune di 

quello della cervice nelle donne. 

    Entrambe queste forme tumorali, spiegano i ricercatori dell'università della Florida, hanno proprio nel 

virus Hpv una delle principali cause scatenanti. Per lo studio sono stati analizzati circa 4500 uomini e 

4600 donne, e la prevalenza del virus è risultata dell'11,5% nei primi e del 3,2% nelle seconde, 

corrispondente a 11,2 milioni di casi a livello nazionale per i maschi e 3,2 milioni per le femmine. Per 

quanto riguarda gli uomini inoltre si è visto che il 20% di quelli che avevano un'infezione da Hpv genitale 

ne avevano anche una orale, mentre solo il 4% del campione aveva solo la seconda. 

    Il virus Hpv può causare tumori e lesioni a gola, ano, pene, cervice, vagina e vulva. Una possibile 

protezione viene dal vaccino, che anche in Italia è da poco consigliato sia per i ragazzi che per le ragazze. 

"Il vaccino è approvato per l'uso in maschi e femmine - ricordano gli autori -, e ha il potenziale di ridurre 

il tasso di tumori associati all'Hpv nel futuro. Ma il basso livello di immunizzazione è una fonte di 

preoccupazione".(ANSA). 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/17/infezioni-da-hpv-colpiscono-uomini-tre-volte-piu-che-donne_7d61b8e6-50e7-4f28-a495-c2c7d9fefd70.html
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Legge di Bilancio. Lorenzin: “Risolta la questione
payback. Ci sarà monitoraggio sperimentale su
impatto economico farmaci innovativi. Stanziato
quasi 1 mld per edilizia sanitaria. Nuovi contratti
per i ricercatori”

 
Queste le anticipazioni sulla manovra da parte della ministra della Salute questa
mattina durante la conferenza stampa di Alternativa popolare. Con il monitoraggio
sperimentale "si valuteranno per la prima volta anche i costi evitati grazie alle
terapie innovative, e i risparmi ottenuti resteranno all'interno del Fondo
innovativi". Realizzata la 'piramide del ricercatore': "Questo permetterà di attrarre
ricercatori stranieri in Italia e offrire ai nostri ricercatori le stesse condizioni, a
livello di inquadramento giuridico, garantite negli altri Paesi ad altissimo tasso di
avanzamento nella ricerca". 

 
"Non è una legge di Bilancio elettorale ma una manovra con la quale si mantengono gli impegni che sono stati
assunti negli ultimi anni. Innanzitutto abbiamo risolto definitivamente la questione del payback. Dal 2017
torneremo ad una fase di normalità del sistema che permetterà trattative sul prezzo sempre migliori ed una
maggiore velocità autorizzativa dei farmaci. Questo ci permetterà di cominciare una nuova fase. Si
aggiungeranno poi una serie di norme innovative sulla governance farmaceutica che renderanno il nostro
sistema sempre più competitivo. Una importantissima introduce un monitoraggio sperimentale con il quale si
valuterà per la prima volta anche l’impatto economico dell’innovazione , ossia i costi evitati grazie alle
terapie innovative. E quei risparmi resteranno all’interno del Fondo innovativi. Cambierà così anche la
formazione dei bilanci dei sistemi sanitari. Questo è un modo per rispondere alla grande sfida
dell’invecchiamento della popolazione". 

  
 Così la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin , questa mattina durante la conferenza stampa di Alternativa
popolare ha anticipato alcune misure sulla sanità contenute nella legge di Bilancio varata ieri dal Consiglio dei
Ministri.

  
 "Abbiamo inoltre realizzato la 'piramide del ricercatore' : un nuovo mezzo di inquadramento del ricercatore
biomedico che lavora nei nostri grandi centri di ricerca, grazie al quale potremo garantire loro un sistema
normativo uguale a quello dei Paesi ad altissimo tasso di avanzamento nella ricerca quali Usa, Irlanda,
Inghilterra e Germania. Questo - ha spiegato Lorenzin - permetterà una carriera del ricercatore all’interno dei
nostri Irccs di 15 anni, verranno valutati sulla base dei risultati, del merito e degli obiettivi raggiunti. Alla fine di
questi 15 anni avranno un doppio split: rimanere nel Ssn o scegliere la carriera a livelli molto alti sempre nel
settore della ricerca. Questa misura permetterà di attrarre ricercatori stranieri in Italia e al contempo offrirà ai
nostri ricercatori le stesse condizioni, a livello di inquadramento giuridico, garantite negli altri Paesi. A questo si
aggiungono il patent box, le norme sul trasferimento tecnologico per poter anche usufruire dei risultati dei propri
brevetti e gli investimenti in ricerca".

  
 "Ci sarà poi un investimento corposo in infrastrutture  ospedaliere  per quasi 1 mld (si parla di circa 900 mln
n.d.r.). Questo riguarderà sua la ristrutturazione dei nostri ospedali, che la costruzione di nuove strutture. Sono
state stanziate nuove risorse anche per l’antisismico. Più in là presenteremo inoltre un nuovo Piano per tutto il
sistema infrastrutturale degli ospedali italiani  organizzato per fabbisogni", ha aggiunto la ministra.

  
 Infine, sulla prossima fase sperimentale, Lorenzin ha preannunciato: "Si potrà fare ancora qualcosa in più sul
welfare , penso in particolare a misure per le famiglie". 

  
 Giovanni Rodriquez
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Sanità e Politica

Determina Aifa per i farmaci innovativi:
serve più trasparenza
È la conclusione di un’analisi indipendente effettuata dalla Fondazione Gimbe
sulle nuove regole Aifa, e la loro applicazione che permette ai farmaci innovativi
“promossi” di accedere al fondo assegnato dalla legge di bilancio 2017. Gimbe
chiede di rendere pubblico il processo di valutazione

di Redazione Aboutpharma Online

Poca chiarezza sul processo di valutazione
dietro la Determina Aifa per i farmaci
innovativi. Non esiste infatti alcun
documento che permetta di verificare
l’applicazione del metodo utilizzato da Aifa
per valutare l’innovatività dei medicinali che
accedono al fondo per l’innovazione. A
dichiararlo è la Fondazione Gimbe che ha
reso noto un’analisi indipendente delle nuove

regole Aifa.

La determina Aifa per i farmaci innovativi

“utto parte con la Legge di Bilancio 2017 e lo stanziamento di un fondo per i farmaci
innovativi e gli oncologici innovativi. Con un accesso alle risorse subordinato agli elenchi
pubblicati periodicamente dall’Aifa, sulla base di nuove regole stabilite dalla stessa
Agenzia. Norme pubblicate il 31 marzo 2017 (determina 519/2017) e poi aggiornate il 19
settembre (determina 1535/2017). La determina Aifa per la valutazione dell’innovatività
dei medicinali prevede un approccio multidimensionale che tiene conto di tre parametri. Il
bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle evidenze scientifiche. Ai
primi due parametri può essere assegnata una valutazione massima, importante,
moderata, scarsa, assente. Mentre la qualità delle evidenze viene classificata, in accordo
con il metodo Grade, in alta, moderata, bassa e molto bassa.

Un modello valido

“Il modello proposto dall’Aifa ha basi scientifiche e metodologiche ineccepibili” afferma
Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. “Perché vincola l’assegnazione
dell’innovatività di un farmaco, e i relativi fondi, a tre elementi fondamentali. La
disponibilità di terapie già esistenti, l’entità del beneficio clinico rispetto alle alternative
eventualmente disponibili e la qualità delle evidenze scientifiche. Utilizzando il metodo
Grade, standard internazionale di riferimento per la prima volta citato in un documento
normativo italiano”.

Gli esiti della valutazione

Al termine del processo di valutazione, la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa
descrive in una breve relazione le valutazioni su ciascuna delle tre variabili considerate. E
ne riporta l’esito finale, che può essere di tre tipi. L’innovatività (il farmaco accede ai fondi
previsti dalla Legge di Bilancio 2017), innovatività condizionata (il farmaco viene inserito
nei prontuari regionali, ma non accede ai fondi) e innovatività non riconosciuta. Secondo
quanto riportato dalla determina Aifa per i farmaci innovativi: “L’esito finale e la relativa
valutazione della Cts vengono rese pubbliche sul portale dell’Agenzia contestualmente
alla pubblicazione della determinazione di rimborsabilità e prezzo”.

Le richieste di società scientifiche, associazioni e industria

“A seguito delle richieste pervenute da società scientifiche, associazioni di pazienti e
industria farmaceutica – puntualizza il presidente di Gimbe –  abbiamo effettuato una
valutazione indipendente della determina Aifa per i farmaci innovativi. Sempre nell’ambito
delle attività del nostro Osservatorio per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.
Oltre che monitorato la sua applicazione rispetto al riconoscimento dell’innovatività e al
conseguente accesso ai fondi per l’innovazione”.

I risultati dello studio

Rispetto alla valutazione metodologica, la Fondazione Gimbe ha rilevato nella determina
Aifa per i farmaci innovativi alcune criticità e formulato costruttive proposte per la
prossima revisione del documento. Non è stato invece possibile effettuare il monitoraggio
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analitico dell’applicazione dei criteri di valutazione. Contrariamente a quanto affermato
dalla stessa determina, infatti, non è disponibile alcuna documentazione che permetta di
verificare l’applicazione del metodo multidimensionale per valutare l’innovatività dei
farmaci che accedono al fondo per l’innovazione.

Serve più trasparenza

“Senza un report trasparente e completo – precisa Cartabellotta – è impossibile risalire
alle motivazioni con cui l’Aifa, non ha confermato l’innovatività a 8 farmaci, ha confermato
l’innovatività a 14 farmaci, ha assegnato l’innovatività a 4 nuovi farmaci. Previa
valutazione di bisogno terapeutico, valore terapeutico aggiunto e qualità delle evidenze
scientifiche, rispetto all’ultimo elenco pre-determina del 21 dicembre 2016”.

La richiesta della Fondazione Gimbe

La determina per l’assegnazione dell’innovatività ha basi scientifiche e metodologiche
ineccepibili. La Fondazione Gimbe però chiede all’Aifa di rendere pubblico il metodo con cui
viene applicata, documentando il “peso” assegnato alle tre variabili (bisogno terapeutico,
valore terapeutico aggiunto, qualità delle prove) che determinano l’esito finale della
valutazione (innovatività, innovatività condizionata, innovatività non riconosciuta).

“Auspichiamo che l’Aifa accolga la nostra richiesta – conclude Cartabellotta – quale
elemento indispensabile di trasparenza. A beneficio di aziende farmaceutiche, decisori,
professionisti sanitari, pazienti e contribuenti tutti, ma soprattutto di sé stessa. Infatti, in
tutti i processi decisionali sui farmaci l’Aifa mantiene sia la funzione di agenzia regolatoria,
sia quella di health technology assessment. Solo processi decisionali espliciti e trasparenti
possono spazzare via qualsiasi dubbio su questa “insolita” doppia veste di un ente che
gestisce ogni anno quasi 30 miliardi di euro di spesa pubblica”.
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