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Bufale e cancro in rete, com’è 
facile credere al lieto fine 

Nessuna malattia più del cancro si presta alla diffusione di ‘fake-news’ perché 

tutti vorrebbero poter sperare nella guarigione. Purtroppo, ci cascano in molti 

come dimostrano i dati dell’ultimo Rapporto del Censis. Per contrastare le fake 

news mediche sta per aprire un portale della Federazione degli organi dei 

medici 

di IRMA D'ARIA 

 

LE CALAMITE sul frigorifero fanno venire il cancro? E cucinare i cibi nel micro-onde? Il tumore è un fungo 

che si cura con il bicarbonato? Su Facebook e You Tube ma anche su altri social network, le fake-news che 

riguardano il cancro e la salute in generale sono tantissime ogni giorno. E disseminano tra persone già molto 

sofferenti per la malattia false speranze. E’ di qualche settimana fa la notizia della supermulta comminata 

dalla Corte di giustizia australiana dello stato di Victoria alla blogger Belle Gibson che si era inventata la 

guarigione dal tumore al cervello con la dieta vegetariana. Il classico caso di fake-news, un fatto inventato di 

sana pianta che diventa virale e a cui finiscono con il credere in milioni di persone. Anche in Italia accadono 

cose del genere come confermano i dati del 14° Rapporto Censis sulla comunicazione «I media e il nuovo 

immaginario collettivo». 

 

Tra fake news e post-truth. Tutto nasce dal fatto che le fonti di comunicazione oggi sono diverse e 

http://www.repubblica.it/salute/2017/10/18/news/multata_belle_gibson_la_blogger_che_si_era_inventata_la_guarigione_dal_tumore_al_cervello_con_la_dieta_vegetariana-178636641/
http://www.repubblica.it/scuola/2017/10/18/news/laura_boldrini_fake_news_guida_progetto_per_le_scuole-178662891/?ref=search
http://www.repubblica.it/oncologia/news/2017/10/19/news/bufale_e_cancro_in_rete_com_e_facile_credere_al_lieto_fine-178702364/


molteplici rispetto al passato. Dal Rapporto del Censis emerge che i telegiornali sono usati abitualmente per 

informarsi dal 60,6% degli italiani, ma solo dal 53,9% dei giovani. “Colpisce il fatto che la seconda fonte 

d’informazione è Facebook con il 35%, ma nel caso degli under 30 il social network sale al 48,8%” 

spiega Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis. Tra i mezzi utilizzati per informarsi dai giovani 

seguono i motori di ricerca su internet come Google (25,7%) e YouTube (20,7%). A più della metà degli 

utenti di internet è capitato di dare credito a notizie false circolate in rete: è successo spesso al 7,4%, 

qualche volta al 45,3%, per un totale pari al 52,7%. La percentuale scende di poco, rimanendo comunque al 

di sopra della metà, tra le persone più istruite (51,9%), ma sale fino al 58,8% tra i giovani under 30, che 

dichiarano di aver creduto spesso alle bufale in rete nel 12,3% dei casi. 

 

Il peso del web. A confermare quanto sia diventata importante l’informazione sulla salute attraverso Internet 

è anche un’altra recente indagine condotta dal Censis e da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali). Tra i vari dati, emerge che il 32,3% usa la rete abitualmente per questioni relative alla salute e alle 

malattie. Il web ha un peso rilevante, anche se inferiore, fra coloro che si sono rivolti al Servizio Sanitario 

Nazionale (per sé o per una persona vicina) per problemi oncologici: nel 2016, il 15,9% ha consultato portali 

specializzati su temi di salute o scientifici e il 9,2% ha visitato siti istituzionali (le fonti principali restano 

l’oncologo a cui si è rivolto il 54,1% e il medico di famiglia con il 48,2%). Terapie, screening, prevenzione e 

stili di vita sono le informazioni più ricercate. 

 

Rischio confusione. Ma a volte troppe informazioni – specie se discordanti – possono creare confusione e 

fare danno. “L’accesso a una grandissima quantità di informazioni, soprattutto acquisite online da fonti 

incerte e non sempre verificate, ha inevitabilmente incrementato i dubbi e le incertezze su questi temi – 

spiega Carmine Pinto, presidente nazionale Aiom. Per questo i cittadini alla fine hanno la percezione di 

essere meno informati. È importante che i giornalisti e i clinici difendano i cittadini dalle ‘bufale’ che talvolta 

circolano nei media, serve un’alleanza fra le due professioni che parta dalla capacità di individuare fonti 

certificate”. 

 

Le fake-news sul cancro. In effetti, nessuna malattia come il cancro è oggetto di miti e credenze, 

superstizioni e informazioni falsate. Facebook e You Tube sono i canali sui quali viaggia più spesso la bufala. 

Secondo un’analisi condotta dal quotidiano britannico 'The Independent' fra i 20 articoli più condivisi sul 

social network in lingua inglese nel 2016 con la parola 'cancro' nel titolo, più della metà riporta affermazioni 

screditate da medici e autorità sanitarie o direttamente dalla fonte citata dall'articolo. Ma perché è così facile 

credere alle bufale in tema di cancro anche quando le persone hanno un buon livello culturale? “Perché le 

false cure promettono sempre il miracolo che la medicina non può promettere – prova a spiegare Salvo Di 

Grazia, medico e divulgatore scientifico, autore di volumi come ‘Salute e bugie’ e  ‘Medicine e bugie’ per 

Chiare Lettere, nonché fondatore di MedBunker, un blog che da danni è per molti un punto di riferimento. 

Tutte le bufale in campo medico parlano di grandi risultati e, non a caso, si rivolgono a chi ha malattie gravi, 

croniche, incurabili, quelle per le quali la medicina ha poche risposte o ne ha di poco sicure. È qui che il 

ciarlatano colpisce. Nella umanissima debolezza del volere a tutti i costi delle sicurezze”. 

 

Le bufale più diffuse. Qualche mese fa sui social network ha cominciato a girare la notizia che le calamite 

sul frigorifero erano cancerogene. Il messaggio citava una ricerca dell’Università di Princeton sugli effetti 

delle calamite da frigo decorative: produrrebbero una radiazione capace di alterare i cibi conservati fino a 

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/10/04/news/l_immaginario_dei_millennials_ora_lo_crea_internet-177317671/?ref=search
http://medbunker.blogspot.com/


renderli cancerogeni. Ma lo studio è inesistente e quanto si afferma nel messaggio totalmente privo di 

fondamento. Stando a quanto gira in rete e ad un’analisi condotta da Cancer Research Uk  (una delle più 

importanti charities al mondo impegnate nella lotta al cancro), le fake-news più diffuse sono sicuramente 

quelle collegate al cibo: dall’elenco dei super-food che non possono mancare a tavola tutti i giorni all’idea che 

la dieta acida e i dolci facciano venire il tumore. Nella classifica inglese delle bufale più diffuse c’è anche 

l’idea che non si siano fatti progressi nelle cure dei tumori e che dietro ci sia Big Pharma interessata a che 

non si arrivi mai alla guarigione. 

 

 Come smascherare le fake-news. Per chi non è medico o si occupa di tutt’altro nella vita, non è facile 

distinguere tra fatti e bufale specie se a guidarlo nella lettura è lo stato emotivo di chi cerca disperatamente 

una cura. E allora che strumenti ha un paziente per difendersi dalle notizie false? “Internet ed a volte pure 

altri media – spiega Di Grazia - sono una giungla e spesso c'è tanta spazzatura, c'è un solo modo per essere 

sufficientemente sicuri di leggere notizie attendibili: consultare fonti ufficiali, istituzionali, scientifiche. Sono le 

uniche fonti controllate, che scrivono basandosi su fatti scientificamente corretti e su dati verificabili. Il resto, 

siti personali, blog, pagine Facebook, possono essere strumenti interessanti, affascinanti ma che non 

garantiscono nulla e spesso sono anzi trappole create apposta per chi è in cerca di aiuto. Non per niente 

la Federazione italiana degli ordini dei medici ha deciso di mettere on line un sito che si occuperà proprio di 

questo, fare chiarezza nel mare tempestoso delle false notizie in medicina, al quale collaborerò". 

 

 

http://scienceblog.cancerresearchuk.org/2014/03/24/dont-believe-the-hype-10-persistent-cancer-myths-debunked/
https://portale.fnomceo.it/fnomceo/home.2puntOT
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Dagli Usa nuova terapia genica contro il 

cancro: trasforma linfociti in killer del 

tumore 

La sede della Food and drug administration  

Via libera dalla commissione governativa all'applicazione su persone adulte 

colpite dal linfoma non-Hodgkin 

Un nuovo trattamento contro il linfoma non-Hodgkin ha ricevuto il via libera della Food and drug 

administration, l'organismo governativo americano che regolamento l'utilizzo e la certificazione delle 

procedure sanitarie. Si tratta di una terapia genica che, secondo gli esperti, è in grado di riconfigurare le 

cellule immunitarie del paziente, trasformandole in killer del cancro. Potrà essere applicata alle persone 

adulte che abbiano già affrontato senza successo almeno due trattamenti di chemioterapia contro la 

forma di neoplasia maligna del tessuto linfatico. Potenzialmente, negli Stati Uniti riguarderebbe circa 

3.500 pazienti all'anno. I costi, però, sono ancora ingenti e si aggirano sopra ai 370mila dollari. 

 

Il trattamento, chiamato Yescarta, è stato inizialmente studiato dal National cancer institute e poi 

sviluppato con la Kite Pharma che ha fornito i fondi per lo sviluppo e ne ha ottenuto ora i diritti di 

sfruttamento. Si tratta della seconda terapia genica autorizzata dalla Food and drug administration. Il 

primo, che si chiama Kymriah ed è di proprietà della Novartis, è stato approvato ad agosto e riguarda i 

bambini o i giovani con forme aggressive di leucemia. Un ciclo di Kymriah costa 475.000 dollari ma 

Novartis ha promesso che sarà gratis per quei pazienti che non mostreranno miglioramenti entro un 

mese. 

 

http://www.repubblica.it/salute/2017/10/19/news/dagli_usa_nuova_terapia_genica_contro_il_cancro_trasforma_linfociti_in_killer_del_tumore-178687265/
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tumori 

«Yescarta», la nuova terapia genica anti cancro 
approvata negli Stati Uniti 

Si trasforma il sistema immunitario del singolo paziente in un’arma da 

combattimento potenziata. Autorizzata per gli adulti con «linfoma non-Hodgkin», il 

più frequente tumore del sangue, già sottoposti ad almeno due trattamenti senza 

alcun beneficio 

di Vera Martinella  

 

La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato una nuova classe di terapia genetica 
per trasformare le cellule del sistema immunitario (linfociti) del paziente in spietati killer del 
cancro. La terapia, chiamata «Yescarta» e prodotta dalla Kite Pharma è stata autorizzata dall’Fda 
(corrispettivo della nostra Agenzia Italiana del Farmaco) per gli adulti affetti da linfoma non-
Hodgkin (il più diffuso tumore del sangue) che sono stati già sottoposti ad almeno due trattamenti 
chemioterapici senza alcun beneficio. Secondo i ricercatori il trattamento genetico trasforma le 
cellule del paziente in «un farmaco vivente» che attacca le cellule cancerogene. Si tratta di un 
nuovo sviluppo della promettente ricerca nel settore dell’immunoterapia, che usa farmaci o 
modifiche genetiche per rafforzare il sistema immunitario e potenziarlo nel reagire contro il 
cancro. 

CAR- T therapy: una sorta di auto-trapianto potenziato  

La CAR-T therapy, come viene chiamato questo filone di immunoterapia, è stata al centro 
dell’attenzione della comunità scientifica anche lo scorso dicembre 2016 a San Diego, in California, 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm581216.htm
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quali-sono-come-si-riconoscono/linfoma-non-hodgkin-chi-colpisce-come-si-cura.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quali-sono-come-si-riconoscono/linfoma-non-hodgkin-chi-colpisce-come-si-cura.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_dicembre_30/car-t-cells-cura-miracolosa-tumori-sangue-che-fa-sperare-09381296-d65c-11e6-82f2-f3de80ddb556.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_ottobre_19/cancro-nuova-terapia-genica-approvata-stati-uniti-bb936038-b470-11e7-b73f-b517701f3ad7.shtml


durante il congresso annuale della Società Americana di Ematologia (Ash) , tra i più importanti 
appuntamenti mondiali. «È una sorta di «auto-trapianto manipolato», che finora si è dimostrato 
efficace soprattutto nei bambini - spiega Fabrizio Pane, presidente della Società Italiana di 
Ematologia -. Può durare per sempre, portando il paziente a una guarigione completa, ma anche 
essere letale perché non si tratta di somministrare semplicemente un farmaco bensì di una 
procedura assai complessa che va fatta solo in centri altamente specializzati». Di cosa si tratta nello 
specifico? «Il termine T-CAR nasce dai linfociti T - chiarisce Pane -, principali artefici della risposta 
immunitaria contro il tumore, e dall’inglese chimeric antigen receptor, ovvero recettore antigene-
specifico chimerico. Con un semplice prelievo di sangue si prendono dal malato i linfociti T, che 
vengono poi maneggiati in laboratorio per equipaggiarli con potenti “munizioni” che potenziano il 
sistema immunitario. Con tecniche di ingegneria genetica, ai linfociti T si lega un vittore virale che 
è in grado di riconoscere e uccidere specificamente le cellule cancerose. E poi vengono re-infusi nel 
paziente». 

Tumori del sangue: quei sintomi che non dovreste sottovalutare 

Segnali vaghi, niente panico 

Dare una speranza a chi non ha più cure disponibili 

Finora questa strategia ha dato esiti molto incoraggianti contro linfomi aggressivi e indolenti e 
anche su diverse forme di leucemia e mieloma, in adulti e bambini. «La prudenza è d’obbligo - 
sottolinea Paolo Corradini, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Onco-ematologia 
dell’Università degli Studi di Milano -, perché per ora si è sempre trattato di sperimentazioni su 
piccoli numeri di pazienti che richiedono conferme, ma gli esiti sono davvero promettenti. 
Soprattutto perché si parla di offrire una possibilità di cura a chi ha già tentato tutto quello finora 
disponibile, senza successo». 

Può portare a guarigione, ma anche essere letale 

Sebbene la cura si sia dimostrata straordinariamente efficace, dalle sperimentazioni è emerso che 
possono insorgere effetti collaterali anche molto gravi che hanno anche portato al decesso di alcuni 
malati: «La grande potenza e velocità di azione dei linfociti T re-infusi può creare violente reazioni 
nell’organismo dei pazienti – illustra Corradini, che è anche direttore del Dipartimento di 
Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano -, che possono 
essere gestite, purché si abbiano medici con specifiche approfondite competenze. Ecco perché 
servono centri di grande esperienza». Sono circa 10.200 i nuovi casi di linfoma non Hodgkin 
diagnosticati ogni anno in Italia, che rappresentano un gruppo molto eterogeneo, si distinguono in 
forme aggressive e forme indolenti, e hanno modalità di presentazione, decorso e prognosi assai 
diverse tra loro. «In media, circa il 60 per cento dei pazienti è vivo a cinque anni dalla diagnosi – 
conclude Pane - ma l’immunoterapia, con le cosiddette CAR-T cells, apre nuove prospettive 
proprio per i malati più sfortunati quelli ai quali restano pochi mesi di vita». 

Tumori del sangue: quali sonoe come si riconoscono 

Diagnosi di tumore al sangue in aumento 

Una cura che ha costi molto elevati 

Secondo il New York Times solo negli Usa almeno 3.500 pazienti potrebbero esser trattati con la 
nuova terapia genica che ha un costo di 373mila dollari. Terapia che va studiata e calibrata per ogni 
singolo paziente, avendo tutti un sistema immunitario diverso. La cura era stata inizialmente 
studiata dal National Cancer Institute che ha poi fatto un accordo con la Kite Pharma nel 2012 che 
ha fornito i fondi per trasformare la teoria in realtà ed ottenerne poi i diritti di sfruttamento. 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_dicembre_30/car-t-cells-cura-miracolosa-tumori-sangue-che-fa-sperare-09381296-d65c-11e6-82f2-f3de80ddb556.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quei-sintomi-che-non-dovreste-sottovalutare/segnali-vaghi-niente-panico_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quei-sintomi-che-non-dovreste-sottovalutare/segnali-vaghi-niente-panico_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_febbraio_10/come-si-cura-mieloma-quali-sono-prospettive-e59bf73c-efa9-11e6-ba75-096146c2df58.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quali-sono-come-si-riconoscono/diagnosi-tumore-sangue-aumento_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quali-sono-come-si-riconoscono/diagnosi-tumore-sangue-aumento_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quali-sono-come-si-riconoscono/diagnosi-tumore-sangue-aumento_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/tumori-sangue-quali-sono-come-si-riconoscono/diagnosi-tumore-sangue-aumento_principale.shtml
https://www.nytimes.com/2017/10/18/health/immunotherapy-cancer-kite.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth


Proprio grazie alle indiscrezioni sulla nuova terapia, la Kite è stata acquistata dal colosso 
farmaceutico Gilead per 11,9 miliardi di dollari, a conferma che investire nella ricerca alla fine 
paga. Lo Yescarta è il secondo trattamento genico autorizzato dalla Fda. Il primo, il Kymriah della 
Novartis, è stato approvato ad agosto e riguarda i bambini o i giovani con forme aggressive di 
leucemia. Un ciclo di Kymriah costa 475mila dollari, ma Novartis ha promesso che sarà gratis per 
quei pazienti che non mostreranno miglioramenti entro un mese. 

 

 

http://www.corriere.it/salute/17_agosto_31/usa-via-libera-primo-farmaco-anti-cancro-cellule-t-6464eccc-8e0b-11e7-ae8d-f3af6c904a41.shtml
http://www.corriere.it/salute/17_agosto_31/usa-via-libera-primo-farmaco-anti-cancro-cellule-t-6464eccc-8e0b-11e7-ae8d-f3af6c904a41.shtml
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Giovedì 19 OTTOBRE 2017 

Oncologia. Via libera negli Usa alla seconda
terapia cellulare per linfoma a grandi cellule B

 
L’ente regolatorio statunitense (Fda) ha dato il via libera alla seconda terapia CAR-
T efficace in oncologia. CAR-T è l’acronimo di Chimeric Antigen Receptor T. Si
tratta di una terapia cellulare che riprogramma le cellule del sistema immunitario
a riconoscere quelle neoplastiche. Costerà 373 mila dollari, “meno” della precedente
terapia immessa sul mercato che ha un prezzo di 475 mila dollari. 

 
(Reuters Health)– Arriva sul mercato USA la seconda terapia CAR-T. La FDA americana ha approvato ieri il
trattamento di Gilead, acquisito da Kite Pharma, per la cura di linfoma a grandi cellule B negli adulti, una forma di
linfoma di non-Hodgkin, nei pazienti che non hanno risposto ad altri trattamenti.

  
 La nuova terapia, che verrà commercializzata con il nome di Yescarta, necessita di un’unica somministrazione
per essere efficace. Costerà 373 mila dollari, un prezzo per la verità inferiore rispetto ai 475 mila dollari di
Kymriah, la prima CAR-T approvata, messa a punto da Novartis, che ha avuto l’ok dell’ente americano ad agosto
ed è indicata contro la leucemia linfoblastica acuta a cellule B, la più comune forma di cancro infantile negli
USA.  In un trial clinico decisivo condotto su più di 100 adulti, il 51% dei pazienti trattati con Yescarta ha
raggiunto la remissione completa della malattia, molto più della terapia standard.

  
 CAR-T è l‘acronimo di chimeric antigen receptor T, una terapia cellulare che riprogramma le cellule del sistema
immunitario a riconoscere quelle neoplastiche. Un processo che richiede il prelievo delle cellule dal paziente,
l’invio a laboratori specializzati per la loro re-ingegnerizzazione e quindi la re-infusione. Anche per questo il costo
delle CAR-T è molto alto. Tuttavia il prezzo ha acceso un nuovo dibattito.

  
 A tal proposito, Gilead ha dichiarato di essere in trattativa e di essere comunque “aperta a considerare diverse
soluzioni che migliorino l’accesso ai pazienti”. Le azioni di Gilead sono salite di quasi il 4% a 83 dollari, mentre
l’analista di Jefferies, Michael Yee, ha dichiarato che Yescarta potrebbe generare vendite per 250 milioni di dollari
nel 2018. Secondo l’azienda biotech americana, circa 7500 pazienti con linfoma ogni anno potrebbero essere
selezionati per la terapia, nei soli Stati Uniti. 

  
 Fonte: Reuters Health News

 
(Versione italiana per Quotidiano Sanità e Daily Health Industry)
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Da Usa via libera a terapia genica 
contro linfoma 
Per forma grave adulti. A agosto prima terapia per leucemia bimbi 

 

L'Ente regolatorio statunitense per i farmaci (Fda) ha approvato una seconda terapia genica contro una 

forma di tumore del sangue: è un trattamento da somministrarsi una sola volta contro la forma aggressiva 

di linfoma negli adulti. l'Fda ha autorizzato l'immissione in commercio del trattamento, che utilizza la 

stessa tecnologia - definita CAR-T - della prima terapia genica approvata in Usa lo scorso agosto e mirata 

contro la leucemia dei bambini.  

"In pochi decenni - ha commentato il commissario dell'Fda Scott Gottlieb - la terapia genica è passata da 

un concetto promettente ad una soluzione pratica contro forme di cancro letali o intrattabili". Il 

trattamento, informa l'azienda, costerà 373mila dollari per paziente. Sono migliaia i casi di linfoma ogni 

anno e la terapia genica è stata approvata per pazienti che sono stati già trattati con altre terapia avendo, 

però, un esito negativo. Questo nuovo trattamento, ha rilevato Frederick Locke del Moffit Cancer Center 

a Tampa, che ha contribuito alla sperimentazione del farmaco, "rappresenta un importante avanzamento 

per i pazienti che non hanno altre opzioni". Nello studio clinico, il trattamento è stato somministrato a 101 

pazienti: il 72% ha registrato una diminuzione delle dimensioni del tumore e circa la metà dei pazienti 

trattati non mostrava segno della malattia a distanza di 8 mesi. Tuttavia, tre pazienti sono morti ed il 

trattamento può causare seri effetti collaterali: per questo, l'Fda ha richiesto un ulteriore studio sulla 

sicurezza del farmaco a lungo termine. La tecnica CAR-T non utilizza la terapia genica per 'riparare' i 

geni difettosi che hanno causato la malattia, bensì per rafforzare e risvegliare le cellule T, che sono i 

'soldati' del sistema immunitario e che il cancro è spesso in grado di evadere. Le cellule T vengono quindi 

filtrate dal sangue del paziente e riprogrammate per colpire ed uccidere le cellule tumorali; a questo 

punto, milioni di copie vengono prodotti. Reiniettate nel paziente, le cellule T riprogrammate possono 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/19/-da-usa-via-libera-a-terapia-genica-contro-linfoma-_f5542d47-c3d5-4d07-be28-8c6501db7354.html


continuare a moltiplicarsi per combattere la malattia per mesi o anni. E' quindi una immunoterapia, mirata 

a risvegliare il sistema immunitario per combattere il cancro. "L'approvazione da parte dell'Fda - ha 

commentato il presidente della Leukemia and lymphoma Spciety, Louis DeGennaro - è un passo avanti 

significativo per i pazienti. L'immunoterapia sta infatti cambiando drasticamente il trattamento dei tumori 

del sangue". 
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C'è un farmaco che trasforma i 
linfociti in killer cancro 

Una nuova terapia genetica per la cura del linfoma non-Hodgkin è stata autorizzata negli Stati 

Uniti  

I / PhanieCellule di un linfoma 

Trasformare le cellule del sistema immunitario del paziente, i linfociti, in spietati killer 

del cancro: è questo il principio alla base di una nuova terapia genetica per la cura 

del linfoma non-Hodgkin che è stata autorizzata negli Stati Uniti dalla Food and Drug 

Administration. La terapia, chiamata 'Yescarta' e prodotta dalla Kite Pharma, è stata 

autorizzata per gli adulti affetti da linfoma non-Hodgkin, neoplasie maligne del 

tessuto linfatico, che siano stati già sottoposti ad almeno due trattamenti 

chemioterapici senza alcun beneficio. 

Secondo i ricercatori il trattamento genetico trasforma le cellule del paziente in "un 

farmaco vivente" che attacca le cellule cancerogene. Si tratta di un nuovo sviluppo 

della promettente ricerca nel settore dell'immunoterapia che usa farmaci o modifiche 

genetiche per "inserire il turbo nel sistema immunitario". 

Secondo il New York Times solo negli Usa almeno 3.500 pazienti potrebbero esser 

trattati con la nuova terapia genica che ha un costo di 373.000 dollari. Terapia che va 

studiata e calibrata per ogni singolo paziente, avendo tutti un sistema immunitario 

diverso. La cura era stata inizialmente studiata dal National Cancer Institute che ha 

poi fatto un accordo con la Kite Pharma nel 2012 che ha fornito i fondi per 

http://www.airc.it/tumori/linfoma-non-hodgkin.asp
https://www.yescarta.com/?utm_source=kitepharma.com_pop_up&utm_medium=referral&utm_campaign=ecosystem_tracking
https://www.nytimes.com/2017/10/18/health/immunotherapy-cancer-kite.html
https://www.agi.it/salute/cancro_tumori_linfociti-2269706/news/2017-10-19/


trasformare la teoria in realtà ed ottenerne poi i diritti di sfruttamento. 

Proprio grazie alle indiscrezioni sulla nuova terapia - in attesa del via libera oggi della 

Fda - la Kite è stata acquistata dal colosso farmaceutico Gilead per 11,9 miliardi di 

dollari, a conferma che investire nella ricerca alla fine paga. Lo Yescarta è il secondo 

trattamento genico autorizzato dalla Fda. Il primo, il Kymriah della Novartis, è stato 

approvato ad agosto e riguarda i bambini o i giovani con forme aggressive di 

leucemia. Un ciclo di Kymriah costa 475.000 dollari ma Novartis ha promesso che 

sarà gratis per quei pazienti che non mostreranno miglioramenti entro un mese.  
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Ca renale, sunitinib adiuvante non allunga 

la vita, ma riduce le recidive a distanza 
Alessandra TerzaghiShare 

In pazienti affetti da carcinoma a cellule renali, il trattamento adiuvante con l'inibitore delle tirosin 

chinasi (TKI) sunitinib dopo la nefrectomia non ha prodotto alcun aumento della sopravvivenza 

globale (OS), ma si è tradotto in una riduzione delle recidive a distanza e un aumento delle 

percentuali di sopravvivenza libera da malattia (DFS). Questi i risultati più aggiornati dello studio 

randomizzato e controllato con placebo S-TRAC, appena pubblicati sulla rivista European 

Urology.  

 

Dopo un follow-up mediano di 6,6 anni, i pazienti deceduti sono risultati circa il 22% nel gruppo 

trattato con sunitinib e il 24% nel gruppo placebo, una differenza non significativa Tuttavia, quelli 

che hanno sviluppato metastasi a distanza sono stati rispettivamente il 32% contro 40%. 

 

I risultati precedenti dello studio, pubblicati sul New England Journal of Medicine nel 2016, hanno 

mostrato che la DFS mediana è stata di 6,8 anni con il TKI contro 5,6 anni con il placebo (P = 

0,03). 

 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/reni_21651_50501_67671.jpg
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/ca-renale-sunitinib-adiuvante-non-allunga-la-vita-ma-riduce-le-recidive-a-distanza-25061


Gli autori dell’ultima analisi, coordinati da Robert Motzer, del Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center di New York, osservano che, dal momento che il 40% dei pazienti con carcinoma renale ad 

alto rischio di recidiva è solitamente vivo a 10 anni dalla diagnosi, lo studio era troppo piccolo per 

poter evidenziare un miglioramento dell’OS. Per poterlo fare, spiegano, bisognerebbe arruolare 

1650 pazienti e seguirli per 18,5 anni. 

 

Nella discussione, i ricercatori mettono a confronto il loro studio con lo studio ASSURE, pubblicato 

su The Lancet sempre nel 2016, nel quale, di nuovo, si è confrontato sunitinib adiuvante con il 

placebo in pazienti con carcinoma renale. ASSURE ha dato risultati in parte diversi dallo studio S-

TRAC, nel senso che non ha mostrato alcun beneficio di sopravvivenza, ma nemmeno alcun 

miglioramento della DFS per i 649 pazienti trattati con sunitinib. Tali discrepanze, secondo Motzer 

e i colleghi, potrebbero essere spiegate da differenze nei due studi in termini di disegno e di 

popolazione studiata. 

 

Lo studio S-TRAC ha coinvolto 615 pazienti arruolati presso 97 centri di Europa, Asia e America. 

Sunitinib è stato somministrato secondo una schedula che prevedeva il trattamento 4 settimane sì 

e 2 settimane no, di solito per 8 mesi, anche se il 56% dei partecipanti ha fatto un anno di 

trattamento completo. 

 

Sunitinib ha dimostrato di migliorare la DFS anche nella maggior parte dei sottogruppi valutati, e in 

particolare nei pazienti di età inferiore a 45 anni (P = 0,02), in quelli oltre i 64 anni (P = 0,03) e in 

quelli di peso corporeo normale (P = 0,03), così come nei pazienti con rapporto neutrofili-linfocitici 

non superiore a 3 (P = 0,02), con un performance status ECOG pari a 0 (P = 0,01) o con un grado 

Fuhrman 3/4 (P = 0,04). 

 

Il tipo di trattamento non ha influito sulla localizzazione delle metastasi. Le sedi di 

metastatizzazione più comune sono risultate il polmone (in 40 pazienti del gruppo sunitinib e 49 

del gruppo placebo), i linfonodi, (rispettivamente in 21 e 26 pazienti) e il fegato (rispettivamente 11 

e 14). 

 

L’OS mediana non è ancora stata raggiunta in nessuno dei due bracci (HR 0,92; P = 0,6). 

 

Nel complesso, il 28% dei pazienti del gruppo sunitinib ha dovuto sospendere il trattamento a 

causa di effetti collaterali e il 7,2% a causa della ricaduta, mentre nel gruppo placebo gli effetti 

collaterali sono stati responsabili solo del 5,9% delle interruzioni e le ricadute del 19%. 

 

Nella discussione, Motzer e i colleghi spiegano che nella maggior parte dei pazienti, le tossicità 

correlate a sunitinib adiuvante sono state gestite con le terapie di supporto e una riduzione del 



dosaggio o un’interruzione del trattamento. Tuttavia, riconoscono gli autori, “c'è ancora bisogno di 

migliorare la gestione di alcuni effetti collaterali nel setting adiuvante", come la sindrome mano-

piede. 

 

 

R.J. Motzer, et al. Adjuvant Sunitinib for High-risk Renal Cell Carcinoma After Nephrectomy: 

Subgroup Analyses and Updated Overall Survival Results. Eur Urol 2017. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2017.09.008. 

http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(17)30772-8/fulltext 

  

 

http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(17)30772-8/fulltext
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Ca del colon-retto, vaccino anti-colera 

potrebbe ridurre il rischio 
Alessandra TerzaghiShare 

Sembra esserci una correlazione fra sottoporsi alla vaccinazione contro il colera dopo che è stato 

diagnosticato un cancro del colon-retto e una riduzione del rischio di decesso sia a causa di 

questo tumore sia dovuto a qualsiasi causa. A suggerirlo sono i dati di uno studio osservazionale 

svedese di tipo retrospettivo, pubblicato di recente su Gastroenterology. 

 

"Per quanto ne sappiamo, questo è il primo studio di popolazione su scala nazionale in cui si è 

studiata l'associazione tra l'impiego post-diagnosi del vaccino contro il colera e il rischio di 

mortalità nei pazienti affetti da tumore del colon-retto" scrivono gli autori, guidati da Jianguang Ji 

dell’Università di Lund University e dello Skane University Hospital di Malmo, nell’introduzione. 

 

Dukoral, il vaccino usato nello studio, contiene sia diversi ceppi di Vibrio cholerae O1 inattivato sia 

la subunità B della tossina colerica (CTB) ricombinante. 

 

"Studi precedenti hanno trovato che la tossina colerica potrebbe avere molteplici funzioni, tra cui la 

capacità di regolare il sistema immunitario. Inoltre, si è visto che può ridurre lo sviluppo di polipi del 

colon in modelli murini di cancro del colon-retto" spiegano i ricercatori. 

 

Il cancro del colon-retto, osserva il ricercatore, è molto più comune nei Paesi sviluppati che non in 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/intestino_36921_77191.png
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/ca-del-colon-retto-vaccino-anti-colera-potrebbe-ridurre-il-rischio-25066


quelli in via via di sviluppo, il che suffraga la cosiddetta ‘ipotesi dell’igiene’, secondo la quale la 

mancata esposizione ai microbi durante l'infanzia potrebbe essere correlata allo sviluppo 

successivo di un cancro del colon-retto. 

 

Nel loro studio, Ji e i colleghi hanno utilizzato il registro nazionale svedese dei tumori e il registro 

nazionale sulle prescrizioni di farmaci per identificare in modo retrospettivo 175 pazienti con un 

cancro del colon-retto ai quali era stata prescritta la vaccinazione contro il colera dopo la diagnosi 

di tumore, in un lasso di tempo compreso fra il 2005 e il 2012 (con un follow-up minimo di 3 anni). I 

motivi di tale prescrizione non erano riportati nel registro, ma è possibile che i pazienti ne avessero 

bisogno per viaggiare fuori dalla Svezia, in zone a rischio. 

 

Analizzando i dati, il team ha scoperto che i pazienti vaccinati contro il colera dopo che era stato 

loro diagnosticato il cancro del colon-retto avevano un rischio di decesso dovuto al tumore 

inferiore del 47% (HR 0,53; IC al 95% 0,29-0,99) e di mortalità complessiva inferiore del 41% (HR 

0,59; IC al 95% 0,37-0,94) rispetto ai 525 controlli non vaccinati.  

I vantaggi di sopravvivenza, scrivono gli autori, sono risultati "in gran parte coerenti” 

indipendentemente dall'età al momento della diagnosi, del sesso e dello stadio tumorale al 

momento della diagnosi. 

 

Sulla base di questi dati, gli autori ipotizzano che la CTB possa inibire la progressione del tumore 

del colon-retto stimolando le cellule del sistema immunitario, come le cellule T CD8+, i macrofagi e 

le cellule natural killer (NK), e/o influendo sull’espressione di geni correlati alla tumorigenesi. 

 

"Se i nostri risultati saranno confermati da altri studi di popolazione o da altri studi clinici 

randomizzati, il vaccino contro il colera potrebbe essere usato come terapia adiuvante per i 

pazienti ai quali è stato diagnosticato un cancro del colon-retto" concludoni Ji e i colleghi. 

 

"Si sono accumulati dati scientifici e medici secondo i quali i batteri o i loro prodotti stimolano il 

sistema immunitario e forniscono una vasta gamma di benefici per la salute, proteggendo da 

alcuni tipi di tumori e da altre malattie del sistema immunitario" ha commentato Susan Erdman, del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), non coinvolta nello studio svedese, ma a capo di un 

laboratorio dell’MIT che fa ricerca sulla correlazione tra i processi infiammatori innescati dai batteri 

e i tumori. 

 

"Alla luce della cosiddetta ‘ipotesi dell’igiene’, secondo la quale la vita moderna è caratterizzata da 

un numero di esposizioni a batteri troppo basso per la salute del sistema immunitario, un vaccino 

orale sicuro che aumenta la resistenza del sistema immunitario è enormemente promettente per la 

salute pubblica" ha aggiunto l’esperta. 



 

J. Ji, J. Sundquist, K. Sundquist. Cholera Vaccine Use Is Associated with a Reduced Risk of Death 

in Patients with Colorectal Cancer: A Population-based Study. Gastroenterology 2017; doi: 

10.1053/j.gastro.2017.09.009. 

http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(17)36149-8/pdf 
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Farmaci 

Mesotelioma: studio italiano conferma 

l’efficacia dell’immunoterapia 

La combinazione di due anticorpi immunomodulanti (l’anti-CTLA4, tremelimumab, e l’anti-
PDL1, durvalumab) può essere una strategia efficace per contrastare il mesotelioma. 

È il risultato principale dello studio NIBIT-MESO-1, un trial studio completamente made in 
Italy, promosso dalla Fondazione NIBIT (Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori) in 
pazienti affetti da mesotelioma pleurico o peritoneale, alla diagnosi o dopo fallimento di una 
prima linea di chemioterapia. 

Lo studio è stato presentato alla 18° World Conference on Lung Cancer, congresso annuale 
della International Association for the Study of Lung Cancer, che si è concluso ieri a 
Yokohama, in Giappone. 

«NIBIT-MESO-1 è il terzo studio che abbiamo concluso valutando l’efficacia clinica di 
anticorpi immunomodulanti nel mesotelioma, ed è il primo a studiarne una loro 
combinazione in questa patologia», ha affermato il presidente della Fondazione NIBIT 
Michele Maio, direttore del CIO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.  

I dati finali dello studio hanno evidenziato l’efficacia della combinazione di tremelimumab e 
durvalumab nei pazienti con mesotelioma: dei 40 pazienti arruolati nello studio, 11 (27,5%) 
hanno raggiunto l’obiettivo della risposta clinica parziale, 26 (65%) hanno raggiunto il disease 
control rate, ovvero la riduzione o la stabilizzazione della progressione di malattia. Anche i 
dati di sicurezza sono incoraggianti: solo il 17,5% dei pazienti ha avuto una tossicità di grado 
severo ma comunque controllata da adeguato trattamento per risolvere gli effetti collaterali.  

Un risultato positivo dal momento che a oggi non vi sono farmaci efficaci nel controllare la 
malattia e nel migliorare la sopravvivenza a lungo termine dei pazienti affetti da mesotelioma. 
Il trattamento standard in prima linea è rappresentato infatti dalla chemioterapia, che ad oggi 
però non ha dato risultati soddisfacenti, mentre in seconda linea non c’è ancora un 
trattamento standard. 

«Al momento non vi sono terapie efficaci per curare il mesotelioma maligno e 
l’immunoterapia potrebbe aprire importanti prospettive di cura: quello che ci auspichiamo 
per il futuro è che questa nuova strategia terapeutica possa diventare il trattamento standard 
anche per questa patologia non soltanto nei pazienti pretrattati, laddove non ci sono farmaci 
attualmente disponibili, ma anche in prima linea, in sostituzione del trattamento 
chemioterapico, unico trattamento standard al momento disponibile», ha dichiarato Luana 
Calabrò, principal investigator del trial. 

 

http://www.healthdesk.it/medicina/mesotelioma-studio-italiano-conferma-efficacia-immunoterapia
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STUDI 

L'immunoterapia si candida a terapia 

standard per il mesotelioma 
Arriva da un team di ricercatori italiani dell’Azienda ospedaliera universitaria senese 

una speranza di trattamento con l’immunoterapia per il mesotelioma: sono stati 

presentati infatti alla World Conference on Lung Cancer, congresso annuale della 

IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer, che si è concluso 

mercoledì 18 ottobre a Yokohama) i dati finali di efficacia dello studio NIBIT-MESO-1, 

primo trial al mondo che valuta l’associazione di due anticorpi immunomodulanti nel 

trattamento del mesotelioma: un anti-CTLA4, tremelimumab e un anti-PDL1, 

durvalumab. Uno studio completamente made in Italy, promosso dalla Fondazione 

NIBIT-Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori in pazienti affetti da mesotelioma 

pleurico o peritoneale, alla diagnosi o dopo fallimento di una prima linea di 

chemioterapia e guidato da Luana Calabrò dell’Unità di Immunoterapia oncologica che 

è parte del Centro di immuno-oncologia (Cio) dell’Azienda ospedaliera 

universitaria senese. 

«NIBIT-MESO-1 è il terzo studio che abbiamo concluso valutando l’efficacia clinica di 

anticorpi immunomodulanti nel mesotelioma ed è il primo a studiarne una loro 

combinazione in questa patologia» spiega il presidente della Fondazione NIBIT, 

Michele Maio, direttore del Cio. Calabrò, aggiunge, «è stata la prima al mondo a 

utilizzare questa strategia terapeutica nel mesotelioma pleurico, ruolo che recentemente 

le è stato riconosciuto a livello internazionale dalla prestigiosa rivista scientifica Lancet 

Oncology». 

I dati finali dello studio hanno evidenziato l’efficacia della combinazione di 

tremelimumab e durvalumab nei pazienti con mesotelioma: dei 40 pazienti arruolati 

nello studio, 11 (27,5%) hanno raggiunto l’obiettivo della risposta clinica parziale, 26 

(65%) hanno raggiunto il disease control rate, ovvero la riduzione o la stabilizzazione 

http://www.healthdesk.it/ricerca/limmunoterapia-candida-terapia-standard-mesotelioma


della progressione di malattia. Anche i dati di sicurezza sono incoraggianti: solo il 

17,5% dei pazienti ha avuto una tossicità di grado severo, ma comunque controllata da 

adeguato trattamento per risolvere gli effetti collaterali. 

«Al momento non vi sono terapie efficaci per curare il mesotelioma maligno – ricorda 

Calabrò, principal investigator del trial – e l’immunoterapia potrebbe aprire importanti 

prospettive di cura: quello che ci auspichiamo per il futuro è che questa nuova strategia 

terapeutica possa diventare il trattamento standard anche per questa patologia non 

soltanto nei pazienti pretrattati, laddove non ci sono farmaci attualmente disponibili, ma 

anche in prima linea, in sostituzione del trattamento chemioterapico, unico trattamento 

standard al momento disponibile». 
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Leucemia linfatica cronica, buoni risultati 

adattando la durata della 

chemioimmunoterapia in base alla MRD 
Alessandra TerzaghiShare 

Nei pazienti affetti da leucemia linfatica cronica che raggiungono una risposta completa e la 

negatività della malattia minima residua (MRD), una chemioimmunoterapia abbreviata è efficace 

come un ciclo completo. A suggerirlo sono i risultati di uno studio di fase II di un gruppo di 

ricercatori irlandesi, da poco pubblicato sulla rivista Leukemia & Lymphoma. 

 

"La citometria a flusso, che permette di valutare lo stato della MRD con una sensibilità di una 

cellula leucemica su 10.000 leucociti, è un robusto predittore della sopravvivenza libera da 

progressione e della sopravvivenza globale dopo la terapia", scrivono gli autori dello studio, guidati 

da Niamh Appleby, del James’s Hospital e del Trinity College di Dublino, in Irlanda. Gli autori 

spiegano, inoltre, che il raggiungimento della negatività dell’MRD è accettata come marker 

surrogato della sopravvivenza globale (OS). 

 

In questo studio, Appleby e i colleghi hanno valutato se i pazienti che mostravano una risposta 

radiologica completa e una MRD negativa nel midollo osseo dopo quattro cicli di terapia con 

fludarabina, ciclofosfamide e rituximab (regime FCR4) potevano sospendere in modo sicuro la 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/leucemia_97321_10591_75201.jpg
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terapia, invece che fare sei cicli di questo regime (FCR6). 

 

A tale scopo, i ricercatori hanno arruolato 52 pazienti con leucemia linfatica cronica non portatori 

della delezione 17p, 18 dei quali (il 34,6%) hanno ottenuto una risposta completa, con MRD 

negativa dopo FCR4 e hanno quindi interrotto la terapia. Ventotto pazienti avevano ancora una 

malattia rilevabile dopo FCR4 e hanno quindi continuato con il regime FCR6; 11 pazienti sono 

risultati MRD-negativi alla fine del trattamento. 

 

Nell’intero campione, il tempo mediano al fallimento del trattamento (TTF) è risultato di 71,1 mesi e 

l’OS mediana non è ancora stata raggiunta. Dopo un follow-up mediano di 62,3 mesi, sei pazienti 

sono deceduti, di cui cinque a causa della progressione della malattia e uno a causa di un linfoma 

delle cellule T. 

 

Il fattore prognostico più significativo di TTF è risultato lo stato della MRD alla fine del trattamento. 

Nei pazienti che a quel punto erano MRD-negativi, il TTF è risultato di 85,3 mesi, mentre in quelli 

che non lo erano è risultato di 59,2 mesi (P = 0,0008). Tuttavia, gli autori non hanno trovato alcuna 

differenza significativa tra coloro che hanno raggiunto una risposta completa ed MRD negativa con 

il regime FCR4 o con il regime FCR6: nel primo gruppo, infatti, il TTF è risultato di 82,2 mesi, 

mentre nel secondo 85,3 mesi (P = 0,6306). 

Gli autori riferiscono anche che la presenza di IGVH mutate è risultata associata a un 

raggiungimento precoce della negatività della MRD e che ciò si è tradotto in un prolungamento del 

TTF. 

 

Quanto alla sicurezza e tollerabilità, quasi tutti i pazienti (il 98,1%) hanno sviluppato almeno un 

evento avverso di grado 3/4. Nel 30,8% si è manifestata neutropenia di grado 3/4 e nel 12% si è 

avuta un'infezione di grado 3/4; tuttavia, non ci sono stati decessi correlati al trattamento. Invece, 

nel 28,8% dei pazienti è stato necessario ridurre il dosaggio e il 19,2% ha interrotto il trattamento. 

 

"Questo è il primo studio prospettico a utilizzare una strategia terapeutica adattata in base allo 

stato dell’MRD per ridurre l'esposizione del paziente a una terapia efficace, ma tossica" scrivono 

gli autori, aggiungendo che i loro risultati “confermano la fattibilità della valutazione intermedia 

dell’MRD per scegliere la durata del trattamento”. 

 

N. Appleby, et al. Risk adjusted therapy in chronic lymphocytic leukemia: a phase II cancer trials 

Ireland (CTRIAL-IE [ICORG 07-01]) study of fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab 

therapy evaluating response adapted, abbreviated frontline therapy with FCR in non-del(17p) CLL. 

2017; Leukemia & Lymphoma. 2017; http://dx.doi.org/10.1080/10428194.2017.1376746  

 

http://dx.doi.org/10.1080/10428194.2017.1376746
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Linfoma indolente altamente pretrattato, 

copanlisib migliora la sopravvivenza 

senza progressione 
Alessandra TerzaghiShare 

In un gruppo di pazienti con linfoma indolente ricaduto/refrattario, il trattamento con l'inibitore della 

fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K) copanlisib si è associato una sopravvivenza libera da 

progressione (PFS) mediana di 11,2 mesi e a una percentuale di risposta obiettiva (ORR) del 

59,2%. Sono questi i risultati principali dello studio di fase II CHRONOS-1, pubblicato di recente 

sul Journal of Clinical Oncology. 

 

Tra i pazienti che hanno risposto (84 su 142), il 12% (17 pazienti) ha ottenuto una risposta 

completa e il 47,2% (67 pazienti) una risposta parziale, mentre il 30% (43 pazienti) ha mostrato 

una stabilizzazione della malattia. 

 

L’ORR è risultata superiore al 58% di tutti i sottotipi di linfoma indolente tranne il linfoma 

linfoplasmaticoidale (LPL)/macroglobulinemia di Waldenstrom (WM), nei quali solo un paziente su 

sei ha mostrato una risposta obiettiva al farmaco. Tra i 104 pazienti con linfoma follicolare, l'ORR è 

risultata del 58,65% (61 pazienti), con il 14,42% di risposte complete (15 pazienti) e il 44,23% di 

risposte parziali (46 pazienti). 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/leucemia_2_67331_69121.jpg
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/linfoma-indolente-altamente-pretrattato-copanlisib-migliora-la-sopravvivenza-senza-progressione-25062


 

Il pathway della PI3K ha un ruolo cruciale per la sopravvivenza e la proliferazione delle cellule B 

tumorali. Copanlisib è un pan-inibitore di classe I della PI3K, con attività prendominate e potente 

contro le isoforme alfa e delta dell’enzima.  

 

Il farmaco ha mostrato di portare a risposte durature e di avere un profilo di tollerabilità gestibile in 

studi di fase I e II su pazienti con linfoma indolente a cellule B recidivato o refrattario. Sulla base di 

questi e altri dati, gli autori, guidati da Martin Dreyling, dell’Università di Monaco di Baviera, hanno 

valutato ulteriormente le potenzialità di copanlisib in questo setting nello studio CHRONOS-1. 

 

Proprio base dei risultati di questo studio, il mese scorso la Food and Drug Administration ha 

concesso a copanlisib l'approvazione accelerata come trattamento per i pazienti con linfoma 

follicolare ricaduto dopo almeno due terapie sistemiche precedenti. 

 

Il trial CHRONOS-1, in aperto, ha coinvolto 142 pazienti con un’età mediana di 63 anni, affetti da 

diversi tipi di linfoma indolente, tra cui il linfoma follicolare (di grado da 1 a 3a), il linfoma della zona 

marginale, il piccolo linfoma linfocitico e il LPL/WM. Potevano partecipare al trial soggetti ricaduti o 

risultati refrattari e già trattati con almeno due linee di terapia in precedenza. 

 

I pazienti sono stati trattati con copanlisib 60 mg nei giorni 1, 8 e 15, ogni 28 giorni fino alla 

progressione della malattia o alla comparsa di una tossicità non sopportabile. L'endpoint primario 

era l’ORR (valutata in modo centralizzato) dopo un minimo di 16 settimane di trattamento, mentre 

gli endpoint secondari comprendevano la PFS, la durata della risposta, la sopravvivenza globale 

(OS), la sicurezza e la qualità di vita. 

 

Il tempo mediano trascorso dalla più recente progressione della malattia era di 8,3 mesi e il 

campione aveva già fatto una mediana di tre regimi precedenti. Tutti i pazienti erano già stati 

trattati con rituximab e uno o più agenti alchilanti e il 60,6% era risultato refrattario all'ultimo regime 

ricevuto. 

Complessivamente, l'80,3% dei pazienti aveva una malattia avanzata (stadio III o IV) al momento 

dell’arruolamento e il sottotipo di linfoma prevalente era il linfoma follicolare (73,2%). 

 

I partecipanti sono rimasti in trattamento per una durata mediana di 22 settimane. Quasi tutti 

hanno ottenuto un certo grado di restringimento della lesione target in risposta al trattamento con 

copanlisib e la riduzione della lesione si è osservata in tutti i sottotipi di linfoma. 

 

Gli eventi avversi più comuni correlati al trattamento sono risultati l’iperglicemia (di qualsiasi grado: 

50%; di grado 3/4: 41%) e l’ipertensione (di qualsiasi grado: 30%; di grado 3: 24%). Ulteriori eventi 



avversi di grado ≥3 degni di nota sono stati una diminuzione della conta dei neutrofili (24%) e le 

infezioni polmonari (15%). 

 

Tuttavia, le infezioni opportunistiche, le infezioni fatali e e altri eventi avversi fatali sono stati poco 

frequenti. 

 

Sulla base di questi risultati, Deyling e i colleghi scrivono che “il trattamento con copanlisib si 

traduce in risposte durature e significative nei pazienti con linfoma indolente ricaduto o refrattario 

fortemente pretrattati”. Inoltre, scrivono i ricercatori, “copanlisib ha mostrato un profilo di sicurezza 

gestibile in questa popolazione, caratterizzato da una bassa incidenza di transaminite epatica 

grave, diarrea, colite e polmonite non infettiva”.  

 

Presi nell’insieme, concludono gli sperimentatori, “i risultati evidenziano un profilo rischio-beneficio 

favorevole, a favore dell'utilizzo di copanlisib in questo contesto clinico”. 

 

M, Dreyling, et al. Phosphatidylinositol 3-kinase inhibition by copanlisib in relapsed or refractory 

indolent lymphoma. J Clin Oncol. 2017; doi:10.1200/JCO.2017.75.4648. 

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.4648?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed 
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http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.4648?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
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EPATOCARCINOMA AVANZATO 

Successo dello studio CELESTIAL verrà richiesta 
la variazione Ema 
Dimostrata in uno studio multicentrico di fase III l’efficacia di Cabozantinib nella sopravvivenza globale dei 

pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato già trattati con Sorafenib 

 

CELESTIAL è uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato contro placebo con 

cabozantinib nei pazienti con epatocarcinoma (HCC) avanzato condotto in più di 100 centri 

globalmente distribuiti in 19 paesi e iniziato nell’agosto 2013. Lo studio condotto da Ipsen 

in partnership con Exelixis è stato progettato per arruolare 760 pazienti affetti da HCC in fase 

avanzata trattati precedentemente con sorafenib, che potevano aver ricevuto fino a due precedenti 

terapie antineoplastiche per HCC e con adeguata funzionalità epatica. Sono stati randomizzati 773 

pazienti arruolati nel settembre 2017. L'endpoint primario dello studio è stata la sopravvivenza 

globale (OS), ossia il tempo che intercorre dalla randomizzazione alla morte per qualunque causa 

del paziente, che si è rivelata statisticamente e clinicamente significativa rispetto a placebo. 

Gli endpoint secondari includevano la percentuale di risposta obiettiva e la sopravvivenza libera da 

progressione. 

I pazienti sono stati randomizzati con una ratio di 2:1 a ricevere 60 mg di cabozantinib una volta al 

giorno o placebo e sono stati stratificati in base all’eziologia della malattia (epatite C, epatite B o 

altro), regione geografica (Asia versus altre regioni) nonché presenza di malattia extra epatica e/o 

invasione macrovascolare (sì o no). Significativa l’inclusione nello studio dei pazienti con 

metastasi. Gli endpoint esploratori includevano i patient reported outcome, i biomarcatori e la 

sicurezza. Sulla base dei dati clinici disponibili da diversi studi condotti nel setting in seconda linea 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13266011/successo-dello-studio-celestial-verra-richiesta-la-variazione-ema.html


dell’HCC, cioè in pazienti già trattati in precedenza per l’HCC, l’ipotesi statistica per 

l'endpoint primario di OS nel CELESTIAL prevedeva una mediana di 8.2 mesi di OS per il 

gruppo placebo. Erano quindi richiesti un totale di 621 eventi nello studio per ottenere una potenza 

del 90% al fine di rilevare un aumento del 32 per cento della mediana di OS nell'analisi finale (HR 

0.76). Sono state pianificate due analisi ad interime condotte rispettivamente al 50 e al 75 per 

cento dei 621 eventi previsti. 

Cabozantinib è un inibitore delle tirosinchinasi e aveva ottenuto nel settembre 2016 il via libera 

dell’EMA alla commercializzazione nell'Unione Europea più Norvegia e Islanda con l’indicazione 

per il carcinoma renale avanzato, dopo aver ottenuto quella per il carcinoma midollare della tiroide. 

In accordo con Exelixis, azienda specializzata nella ricerca oncologica, Ipsen ha pianificato di 

presentare nella prima metà del 2018 una variazione della iniziale applicazione all'EMA e alle altre 

agenzie regolatorie e di valutare i prossimi passi per lo sviluppo strategico di cabozantinib al di 

fuori degli Stati Uniti e Giappone come trattamento dei pazienti affetti da HCC che abbiano 

ricevuto un precedente trattamento. I risultati completi di CELESTIAL saranno presentati ai 

prossimi congressi medici internazionali. (MARTINA BOSSI) 
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Più speranze di maternità dagli 
ovociti in vitro per le donne con 
tumore 
La qualità degli embrioni è simile a quelli freschi 

 

 Nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, dall'Istituto Valenciano di Infertilità 

(Ivi) arriva una buona notizia per le donne con gravi problemi di salute costrette a rimandare la maternità. 

Ivi ha infatti partecipato a uno studio, condotto insieme a Incliva - Università di Valencia e pubblicato su 

Fertility e Sterility, che si sofferma sugli effetti della vitrificazione ovocitaria e sulla qualità degli 

embrioni, mettendo in luce come la qualità degli embrioni ottenuti a partire dagli ovociti vitrificati non 

risulti alterata, sia simile a quella dei freschi. 

    "La vitrificazione degli ovociti - spiega il professor Antonio Pellicer, Presidente Ivi - rappresenta 

sempre di più una grande speranza per quelle donne che sono costrette a rimandare la maternità a causa di 

un problema di salute o per questioni personali". "La possibilità di preservare la propria fertilità - 

aggiunge - costituisce motivo per guardare al proprio futuro con maggiore speranza di diventare genitore: 

le donne costrette ad affrontare gravi patologie, come il tumore al seno, hanno dunque una prospettiva di 

vita futura diversa". Sono stati presi in esame cicli di ovodonazione realizzati con l'uso della vitrificazione 

(631 cicli; 3794 embrioni) o con l'impiego di ovociti freschi (1359 cicli; 9935 embrioni) in oltre 2 anni. 

Lo sviluppo embrionario è stato analizzato in un incubatore time-lapse, che ha permesso di monitorare 

costantemente l'evoluzione dell'embrione, grazie a immagini fornite in real time, dalla prima divisione 

cellulare fino al raggiungimento dello stadio di blastocisti e di valutare i tempi in cui lo sviluppo è 

avvenuto. (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/10/19/piu-speranze-di-maternita-dagli-ovociti-in-vitro-per-le-donne-con-tumore_eb9695da-b39b-4ab9-8f39-7dacd57e748b.html
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Ca al seno iniziale, doppio/blocco di 

HER2 neaoadiuvante da solo non basta, 

serve anche la chemio 
Trattando le donne con un cancro al seno in stadio iniziale HER2-positivo/HR-negativo (HER2+/HR−) con i 

soli trastuzumab e pertuzumab neoadiuvanti si ottiene una percentuale di risposta patologica completa 

(pCR) sostanzialmente inferiore rispetto al trattamento neoadiuvante con trastuzumab/pertuzumab più la 

chemioterapia con paclitaxel. È quanto emerge da un trial tedesco di fase II, lo studio WSG-ADAPT 

HER2+/HR−, pubblicato da poco su Annals of Oncology. 

 

"La risposta patologica completa che si ottiene dopo la terapia neoadiuvante ha un forte impatto 

prognostico nella malattia HER2-positiva" spiegano nell’introduzione Ulrike Nitz, del West German Study 

Group GmbH di Moenchengladbach, e gli altri autori.  

 

Nello studio WSG-ADAPT HER2 +/HR−, la Nitz e i colleghi hanno valutato la possibilità di ottenere con il 

solo doppio blocco di HER2 con trastuzumab e pertuzumab percentuali di pCR simili a quelle che si 

ottengono nelle donne che rispondono fortemente e precocemente al doppio blocco di HER2 associato alla 

chemioterapia. 

 

Il trial è uno studio randomizzato di fase II che ha coinvolto 134 pazienti assegnate in rapporto 5:2 al 

trattamento per 12 settimane con trastuzumab e pertuzumab (braccio T + P) o con lo stesso regime più 

paclitaxel (braccio T + P + pac). 

 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/seno_5_89731_71281.jpg
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Tutte le partecipanti avevano un tumore al seno iniziale HER2+/HR− e le caratteristiche di base erano ben 

bilanciate nei due bracci. L’età mediana era di 54 anni nel gruppo trattato con T + P e 51,5 anni in quello 

trattato con T + P + pac e le pazienti con malattia cT2 erano rispettivamente il 51,1% e 52,4%, mentre 

quelle con malattia cN0 rispettivamente il 54,3% e 61,9%. 

 

La percentuale di pCR è risultata sostanzialmente più alta nel gruppo T + P + pac rispetto al gruppo T + P: 

90,5% contro 34,4%, con una differenza relativa attribuibile alla chemioterapia pari al 56,1%. 

 

Complessivamente, 24 delle 92 pazienti del braccio trattato con T + P (il 26,1%) sono state classificate 

come non responder e, tra queste, la percentuale di pCR è risultata solo dell'8,3% contro 44,7% nelle 

pazienti responder (38 su 92) e 42,9% nel gruppo di 30 pazienti nelle quali non è stato possibile 

determinare i criteri di risposta precoce. Tutte le pazienti del gruppo trattato con T + P + pac tranne due 

hanno risposto precocemente al trattamento e nessuna di queste due ha raggiunto una pCR. 

 

Gli eventi avversi di qualsiasi grado sono risultati più comuni nel gruppo T + P + pac che non nel gruppo T 

+ P, con un’incidenza rispettivamente del 97,6% contro 68,9%. Inoltre, cinque pazienti in ciascun gruppo 

hanno manifestato eventi avversi gravi; di cui quattro nel gruppo T + P e due nel gruppo T + P + pac 

correlati al trattamento.  

 

"Il braccio trattato con T + P nello studio di fase II di WSG-ADAPT HER2 +/HR− fornisce risultati 

impressionanti, anche se esplorativi, che suggeriscono una pCR peggiore (8,3%) nelle pazienti che non 

hanno risposto dopo un ciclo di doppio blocco" di HER2, scrivono gli autori. Il trial, proseguono, "ha 

dimostrato che la chemioterapia è un componente chiave nel trattamento della malattia HER2+/HR−“. 

 

“L'aggiunta della monoterapia con un tassano al doppio blocco di HER2 in un regime neoadiuvante di 12 

settimane aumenta notevolmente la percentuale di pCR nelle donne con un cancro al seno inizale HER2 

+/HR− rispetto al doppio blocco da solo, anche nelle pazienti che hanno risposto precocemente al doppio 

blocco” scrivono la Nitz e i colleghi nelle conclusioni, aggiungendo, inoltre, che “una mancata risposta 

precoce al doppio blocco di HER2 è fortemente predittiva del mancato raggiungimento di una pCR”. 

 

Alessandra Terzaghi 

U.A. Nitz, et al. De-escalation strategies in HER2-positive early breast cancer (EBC): final analysis of the 

WSG-ADAPT HER2+/HR− phase II trial: efficacy, safety, and predictive markers for 12 weeks of 

neoadjuvant dual blockade with trastuzumab and pertuzumab ± weekly paclitaxel. Ann Oncol. 2017; 

Leggi 

 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/%20https:/doi.org/10.1093/annonc/mdx494
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Tumore al seno. Un algoritmo seleziona
candidate a intervento

 
Un algoritmo, messo a punto da un team di ricercatori guidato da Manisha Bahl,
del Massachusetts General Hospital di Boston, sarebbe in grado di prevedere quali
donne con lesioni ad alto rischio al seno andranno più probabilmente incontro a
tumore, e avranno dunque bisogno di intervento chirurgico, rispetto a quelle che
invece potrebbero risparmiarsi l’intervento 

 
(Reuters Health) – Secondo alcuni studi, fino al 14% delle biopsie fatte sulla base di una mammografia sospetta
darebbe un risultato di lesioni da alto rischio (HRLs – Hig-Risk Lesions). E anche se queste sono benigne, la
rimozione chirurgica viene solitamente consigliata per il “potenziale, basso ma presente, rischio” di evoluzione a
carcinoma duttale in situ o a tumore invasivo. Questo determinerebbe inutili operazioni chirurgiche per “HRL che
non sono associate a malignità”.

 
Lo studio

 Allo scopo di  sviluppare un algoritmo per l’individuazione delle pazienti candidate all’intervento , i ricercatori del l
Massachusetts General Hospital di Boston, guidati da Manisha Bahl, hanno preso in considerazione sia fattori di
rischio tradizionali, come età e lesioni istologiche, insieme a caratteristiche uniche, come le parole che
compaiono nel report della biopsia. Per validarlo, poi, i ricercatori americani hanno prima verificato la sia efficacia
su 671 biopsie che avevano evidenziato lesioni ad alto rischio in 654 donne, per testarlo, quindi, su 335 biopsie,
sempre con risultati di lesioni ad alto rischio, da 332 pazienti. Tra tutte le 1.006 lesioni, 115, pari all’11,4%,
sarebbero avanzate poi a tumore.

 
Inoltre, non ci sarebbe stata alcuna differenza nella frequenza e nei tassi di aggiornamento tra i casi per la
valutazione dell’efficacia e quelli usati per il test vero e proprio del modello. Secondo i ricercatori, “invece di
operare tutti i casi ad alto rischio, se le lesioni evidenziate come a basso rischio di evolvere a tumore fossero
tenute sotto controllo, il 30,6% delle chirurgie di lesioni benigne potrebbe essere evitato”. “L’algoritmo, dunque,
non solo potrebbe ridurre di quasi un terzo la chirurgia inutile in questa popolazione di pazienti ma potrebbe
anche sostenere l’utilizzo di approcci più mirati e personalizzati per la cura delle pazienti”, aggiunge Constance
Lehman, direttore del Breast Imaging all’ospedale di Boston.

 
Fonte: Radiology

 
Reuters Staff

 
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Il tumore non può attendere. Troppo 

ritardi nella diagnosi in molte regioni 

Il rapporto dell'associazione Cittadinanzattiva. Grandi differenze nelle diverse parti 

del paese dal punto di vista assistenziale, tempi eccessivi per ottenere visite ed 

esami. "Vanno abbattute le disuguaglianze" 

di MICHELE BOCCI 

 

La qualità dell'assistenza sanitaria cambia da una regione all'altra. L'assunto ormai purtroppo lapalissiano 

viene confermato ancora una volta anche da Cittadinanzattiva, che presenta il rapporto 2016 del suo 

Osservatorio civico sul federalismo in sanità. A seconda di dove si vive cambiano i tempi di attesa, i costi del 

ticket, le coperture vaccinali, la rapidità di risposta del sistema di emergenza, la diffusione degli screening 

oncologici. "Serve subito un programma di azione per contrastare le disuguaglianze in sanità", dice Tonino 

Aceti, coordinatore dell'associazione, che riceve circa 30mila segnalazioni di problemi da parte dei cittadini 

ogni anno. Il rapporto contiene vari dati, in prevalenza provenienti da fonti istituzionali e in alcuni casi 

elaborati dalla stessa associazione. 

 

Tumori e tempi di risposta. L'incidenza del del cancro è un po' inferiore al Sud ma le reti oncologiche sono 

attive solo in 6 regioni, prevalentemente del Nord. "Per quanto riguarda i tempi di attesa per le prestazioni 

diagnostiche e specialistiche, in caso di sospetto diagnostico, i nostri dati mostrano che al Nord l’80% delle 

persone in condizione di urgenza accede entro le 72 ore stabilite. Percentuali peggiori sono rilevabili al 

Centro (72%) e al Sud (77%)". E' maggiore la tempestività di accesso all’intervento chirurgico dopo la 

http://www.repubblica.it/salute/2017/10/19/news/le_tante_sanita_italiane_attese_troppo_lunghe_per_la_diagnosi_di_tumore_-178667470/


diagnosi. "Al Nord il 100% dei cittadini accede entro 60 giorni, al Centro l’88% e al Sud il 77%. Nota piuttosto 

dolente appare essere l’accesso alla radioterapia e alla chemioterapia che, soprattutto al Centro e al Sud, 

non viene garantita entro 30 giorni nel 100% delle strutture ma solo rispettivamente nell’84% e nel 86%". 

 

Il nodo dell'emergenza. Secondo Cittadinanzattiva, il tempo accettabile per un soccorso efficace è 

compreso entro i 18 minuti. Qui la fonte dei dati è il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) di 

ministero e Regioni riferito al 2015. "Punte minime di attesa si registrano in Liguria (13 minuti), Lombardia (14 

minuti), Lazio (15 minuti), Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. 

Alcune regioni, invece, fanno registrare intervalli di attesa fuori dal range di normalità: è il caso in particolare 

della Sardegna (23 minuti), della Calabria e Molise (22 minuti) ma soprattutto della Basilicata (27 minuti). È 

interessante notare che alcune regioni peggiorano i loro risultati ed in particolare la PA di Bolzano che dai 10 

minuti del 2014 passa ai 19 minuti del 2015". 

 

Le liste di attesa. Sono tra i problemi più sentiti dai cittadini, tra quelli maggiormente segnalati in genere alle 

associazioni che rappresentano i pazienti. Il loro monitoraggio è sempre piuttosto complicato, risente della 

variabilità dell'offerta a seconda dei periodi nei quali avviene la prenotazione. L'anno scorso sono stati in 

particolare i cittadini di Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Puglia a contattare Cittadinanzattiva 

per difficoltà di accesso alle prestazioni a causa delle liste d’attesa. "Ma non mancano anche difficoltà per i 

cittadini della Toscana, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria nonostante abbiano avviato politiche regionali di 

governo dei tempi d’attesa". Le attese più lunghe si registrano per la mammografia, un esame inserito anche 

negli screening oncologici che molte Regioni faticano ad assicurare al di fuori di questo contesto. 

Cittadinanzattiva costruisce una media di attesa nazionale, che ovviamente non tiene conto delle differenze 

regionali e tanto meno a livello di Asl e quindi non rende conto dei problemi che incontra il singolo cittadino 

ma piuttosto dà un'idea generale del problema. Ad avere l'esame "Ci vogliono 122 giorni nel 2017 (+60 gg 

rispetto al 2014) ossia quasi 4 mesi in media, passando dagli 89 giorni del Nord-Ovest ai 142 giorni del Sud 

ed isole; segue la colonscopia con 93 giorni in media (+6 giorni), con punte di 109 giorni al Centro e un 

minimo di 50 giorni al Nord-Est; per la visita oculistica si attendono 87 giorni (+18 giorni rispetto al 2014) con 

un minimo di 74 giorni al Sud-isole e 104 giorni al Nord-Est. Anche dall’ultimo monitoraggio del Ministero 

della salute (2014), Calabria, Campania, Lazio e Molise risultano inadempienti nell’indicatore relativo alle 

liste di attesa". 

 

Spesa sanitaria privata e rinuncia alle cure. Le Regioni che ricevono una quota sanitaria più bassa per 

abitante, hanno punteggi lea peggiori e livelli Irpef più elevati, hanno anche una spesa privata procapite più 

bassa, e un tasso di rinuncia alle cure più alto. "In altre parole è un’iniquità sotto gli occhi di tutti: infatti la 

spesa privata della Campania e della Sardegna ammonta rispettivamente a circa 304€ e 354€ annui, contro i 

798€ della Valle d’Aosta e i 781€ della Lombardia. Come se non bastasse secondo Istat la quota di persone 

che ha rinunciato ad una visita specialistica negli ultimi 12 mesi è cresciuta tra il 2008 e il 2015 dal 4% al 

6,5% della popolazione. Il fenomeno appare più accentuato nel mezzogiorno che passa dal  6,6% nel 2008 

al 10,1%". 

 

Le idee di Cittadinanzattiva. L'associazione chiede che vengano attuati i provvedimenti approvati in materia 

di sanità. "In particolare è necessario aumentare la capacità di monitoraggio e verifica del Ministero della 

Salute nei confronti delle regioni e di applicare gli strumenti di intervento, come il commissariamento, nei casi 



di inadempienza, come previsto dall'art. 120 Costituzione". Chiede che i rappresentanti dei cittadini, come 

appunto Cittadinanzattiva, partecipino nella commissione che decide di aggiornare i Lea, dove cioè si decide 

quali sono le prestazioni che deve passare il sistema sanitario nazionale agli assistiti e si parla quindi di soldi 

da investire nel sistema. Si chiede inoltre di "eliminare le duplicazioni di centri decisionali, responsabilità e 

funzioni tra i diversi livelli (centrale, regionale e aziendale), come accade nell'ambito dell'assistenza 

farmaceutica". Infine si ritiene che vada abolito il superticket, una "tassa iniqua che ha alimentato le 

disuguaglianze e aumentato i costi delle prestazioni sanitarie, costringendo le persone a rinunciare alle cure, 

pur avendone bisogno". 
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Medici in difficoltà, assediati dalla 
burocrazia digitale 
Coas chiede procedure più snelle e adatte alle procedure mediche 

 

Fare i medici è sempre più difficile, assediati dalla burocrazia, che da cartacea è diventata informatica. A 

spiegare le difficoltà che vive la classe medica è Alessandro Garau, segretario del sindacato Coas Medici 

dirigenti, che chiede procedure più snelle e adatte alle procedure mediche. 

    "Fare i medici sembra quasi che non sia più possibile. I programmi che siamo costretti ad utilizzare 

nascondono fasi che, per ogni singolo atto, necessitano di moltissimo tempo che va sottratto al paziente", 

sottolinea in una nota. I sistemi informatici attualmente, continua, "hanno bisogno di tempi tali da essere 

più un problema che un aiuto. Servono procedure più snelle e una nuova tecnologia pensata 

appositamente per le procedure mediche e la loro registrazione, riducendo la documentazione e non 

aumentandola". La progressiva diffusione dell'informatica ha portato, oltre a innegabili vantaggi, anche 

diversi problemi. Le cartelle cliniche per esempio da poche pagine sono passate ad avere centinaia di 

fogli. "Gli utenti hanno il controllo immediato di tutto ciò che il medico comunica ed afferma, attraverso 

la consultazione delle banche dati disponibili su internet - rileva Garau - Siamo sempre di più sotto 

osservazione, giudicati per come agiamo e pensiamo". 

    Tutta questa informatizzazione, spesso frutto di analisi imperfette di procedure cliniche consolidate, 

secondo Garau, "abbinata ad una mancata ristrutturazione numerica degli organici e del regolare turn-over 

degli staff medici, sta mettendo in grave difficoltà interi reparti e strutture ospedaliere". I medici devono 

poter tornare a svolgere il loro compito secondo le regole di Ippocrate, senza essere utilizzati "per 

archiviare dati informatici di nessun valore o trasformarli in esperti di programmi di dubbia utilità", 

conclude. (ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/10/19/medici-in-difficolta-assediati-dalla-burocrazia-digitale_3d9faf3b-b709-4883-bcc4-9be949af6f19.html
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Malattie non trasmissibili (cardiache, polmonari,
tumori, diabete). Uccidono 40 milioni di persone,
ecco la roadmap Oms per ridurle di un terzo
entro il 2030

 
Approvata la Montevideo Roadmap 2018-2030 come priorità dello sviluppo
sostenibile all'apertura della conferenza globale di tre giorni sulle malattie non
trasmissibili di Montevideo. Sul totale dei decessi, 15 milioni si verificano
prematuramente tra le persone di età compresa tra i 30 ei 70 anni e 7 milioni nei
paesi a basso e medio reddito. LA ROADMAP DI MONTEVIDEO. 

 
I capi di Stato e di governo e i ministri di tutto il mondo si sono impegnati per nuove azioni per ridurre la
sofferenza e la morte da malattie non trasmissibili (NCD), soprattutto malattie cardiache e polmonari, tumori e
diabete, i principali assassini mondiali.

 
I governi hanno approvato la Montevideo Roadmap 2018-2030 sui NCD come priorità dello sviluppo
sostenibile all'apertura della conferenza globale di tre giorni sulle malattie non trasmissibili di
Montevideo, ospitata dall'Oms e dalla presidenza dell'Uruguay.

 
L'impegno segue l'accordo dei leader mondiali di ridurre i morti "prematuri" per  NCD di  un terzo entro il 2030
nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 
Oggi le NCD uccidono 40 milioni di persone ogni anno, più di ogni altra causa di morte. Di queste morti,
15 milioni si verificano prematuramente tra le persone di età compresa tra i 30 ei 70 anni e 7 milioni nei
paesi a basso e medio reddito.

 
"È sconvolgente vedere i crescenti tassi che le malattie come il cancro e il diabete stanno assumendo tra le
persone che di meno possono permettersi la sanità", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus.

  
 "I governi devono agire su impegni per prevenire queste malattie in primo luogo e per assicurare che le
persone possano ottenere servizi per curarli", ha aggiunto. "La mancata esecuzione di questo, impone
enormi costi per gli individui e le comunità ed è totalmente in contraddizione con gli impegni globali per lo
sviluppo sostenibile ".

 
L'organizzatore della conferenza - presidente dell'Uruguay Tabaré Vázquez -, ha dichiarato che la mappa
di Montevideo rappresenta un impegno forte da parte dei governi per intensificare le azioni per proteggere le
persone dai danni dei NCD.

  
 "I governi devono essere pienamente impegnati a ridurre il peso dei NCD, in quanto i costi umani ed
economici sono troppo grandi da ignorare", ha detto Vázquez. "Questo pone una pesante responsabilità ai
governi per agire. Tuttavia, adottando misure determinate per proteggere le persone dai principali rischi che
provocano i disturbi, le faciliteremo a godere di una vita più sana, sostenendo comunità e paesi a crescere e
sviluppars".

 
La tabella di marcia di Montevideo mette in evidenza la necessità di un'azione coordinata e coerente di
tutti i settori e dell'intera società, poiché molti dei principali fattori di salute sono fuori dal controllo dei ministeri,
dei sistemi e dei professionisti della salute. Gli attori non statali, tra cui la società civile e l'industria, hanno un
ruolo importante da svolgere.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3938780.pdf


Inoltre sottolinea che la maggior parte delle vittime dei NCD potrebbero essere impedite mediante l'azione contro
il tabacco, l'inquinamento atmosferico, le diete insalubri, l'inattività fisica e l'uso nocivo dell'alcool, e migliorando il
rilevamento e il trattamento delle malattie.

 
Vázquez ha aggiunto: "Batterare i NCD e promuovere la salute sono questioni di tutti e in tutti i settori di
governo. I ministri delle finanze salvano vite umane tassando il tabacco, l'alcool e le bevande zuccherate,
tagliando i consumi e aumentando i ricavi per trattare i disturbi. Gli accordi commerciali e degli investimenti non
dovrebbero essere usati come scusa, al contrario,  per guardare, lavarsene le mani e non proteggere la salute
pubblica dei nostri cittadini. I ministeri dell'educazione devono garantire che i nostri giovani siano ben informati e
insegnare come fare scelte sane, le scuole devono rendere disponibili alimenti sani e fornire opportunità di gioco
e ricreazione ".

 
La mappa di Montevideo identifica una serie di sfide, tra cui:

 · abbattere progressi ineguali e insufficienti per ridurre le morti premature dei NCD;
 · evitare l’influenza del settore privato sui governi per dare priorità al commercio sugli obiettivi della sanità

pubblica;
 · mancanza di leadership politica di alto livello per assicurare che la promozione della salute e la prevenzione e il

controllo dei NCD facciano parte di tutte le aree della politica governativa.
 

Tedros, che la scorsa settimana ha annunciato il lancio di una nuova commissione ad alto livello dell'Oms sui
NCD, ha aggiunto: "Questa conferenza è un'occasione cruciale per accelerare gli sforzi per sconfiggere le
malattie non trasmissibili. Dobbiamo essere preparati a  intraprendere azioni coraggiose ".

 
La tabella di marcia di Montevideo fa anche da guida ai preparativi per l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del prossimo anno, terzo incontro di alto livello sui NCD. La riunione valuterà i paesi
candidati a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 25% entro il 2025 i decessi precoci per NCD e di un terzo
entro il 2030.

 

 

WHO: Noncommunicable diseases - Opening Video - Global Conf…

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54591
https://www.youtube.com/watch?v=MWk8XJWEiO4
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DAL GOVERNO 

Federalismo sanitario: 4 mesi per un 
mammografia, superticket schizofrenico. 
I dati Tdm-Cittadinanzattiva 
di Barbara Gobbi (da www.ilsole24ore.com) 

 
Quasi quattro mesi in media per una mammografia, che diventano 142 giorni al 
Sud e nelle Isole. Novantatrè giorni per una colonscopia e 87 giorni per una 
visita oculistica. Ticket come una maionese impazzita: dai 16,5 euro delle Marche 
ai 29 del Friuli Venezia Giulia. Mentre a non applicare il superticket sono solo in 
tre: Basilicata, Sardegna e Pa di Bolzano. Otto Regioni - Abruzzo, Liguria, Lazio, 
Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia - chiedono la quota aggiuntiva di 10 
euro a ricetta, mentre tutte le altre applicano misure alternative alla quota fissa. 

L'Italia delle cure a mille velocità non dà segni di ravvedimento: l'ultimo 
aggiornamento arriva dal Rapporto 2016 dell'Osservatorio civico sul federalismo 
in sanità, presentato questa mattina a Roma da Cittadinanzattiva-Tribunale per i 
diritti del malato. Un report che fa il punto sulle principali magagne di 
un'autonomia che in molti casi ha prodotto frutti amari. 

La proposta: abolire il superticket e varare un Programma d'azione 
concreto  
Per questo - è la proposta del Tdm-Cittadinanzattiva - urge correre ai ripari: 
«Serve subito un Programma d'azione per il contrasto delle disuguaglianze in 
Sanità che aggredisca la questione del profondo rosso per il diritto alla salute al 
Sud, per la riduzione delle iniquità che attraversano tutto il nostro Paese, nelle 
Regioni benchmark e non», afferma Tonino Aceti, coordinatore nazionale del 
Tdm-Cittadinanzattiva. Che aggiunge: «Serve un piano che abbia obiettivi, 
azioni, tempi precisi e un sistema di monitoraggio, condiviso tra Stato e Regioni, 
con il coinvolgimento delle organizzazioni civiche e dei professionisti socio-

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/home/Dal-governo
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2017-10-19/federalismo-sanitario-4-mesi-un-mammografia-superticket-schizofrenico-dati-tdm-cittadinanzattiva-125336.php?uuid=AEQ8xrrC


sanitari». Uno sforzo corale, è insomma la ricetta suggerita, per potenziare 
l'attuale sistema di monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, cioè lo 
zoccolo duro delle prestazioni che vanno garantite a tutti i cittadini in tutto il 
Paese. 

Non solo: intanto occorre eliminare le “ingiustizie” più clamorose, come il 
superticket. «Tassa iniqua – afferma ancora Aceti – che ha alimentato le 
disuguaglianze, aumentato i costi delle prestazioni sanitarie, gravando ancor più 
sulle tasche delle persone che sempre più spesso rinunciano a curarsi, pur 
avendone bisogno. La nostra speranza è che se ne possa prevedere l'eliminazione 
in sede di passaggio parlamentare della legge di Bilancio, visto che nel Ddl varato 
dal Governo non ce n'è traccia». 
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Troppe le disuguaglianze nell’accesso ai servizi
sanitari che incidono sulla salute dei cittadini
19/10/2017 in News

Presentato il Rapporto dell’Osservatorio civico sul federalismo in

sanità, edizione 2016, di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti

del malato. Liste di attesa in aumento, non solo al Sud; sui

farmaci generici l’Italia viaggia a due velocità; Su nessuna

vaccinazione dell’infanzia, l’Italia raggiunge in tutte le Regioni

la copertura raccomandata del 95%.

Dai tempi di attesa, all’erogazione dei farmaci, dalla copertura

vaccinale alla gestione dell’emergenza urgenza, dai servizi per i

malati oncologici agli screening per i tumori, sono ancora troppe le

disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari che incidono sulla salute dei cittadini. Sebbene al

Sud si concentrino le regioni con maggiori problematicità negli ambiti indicati, si riscontrano

anche eccezioni positive nel Meridione,  così come Regioni del Nord che faticano più del

passato a mantenere  i livelli di performance  nell’ erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. È il

caso, ad esempio, della copertura vaccinale per l’infanzia dove, per le vaccinazioni obbligatorie

da anni (polio, difterite, tetano e epatite B), le regioni virtuose sono Abruzzo, Molise e Basilicata

e ai livelli inferiori troviamo il Friuli Venezia Giulia e la P.a. di Bolzano. Questo il quadro che

emerge dal Rapporto dell’Osservatorio civico sul federalismo in sanità, edizione 2016,

presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato. «Serve subito

un programma di azione per il contrasto alle disuguaglianze in sanità che aggredisca la

questione del profondo rosso per il diritto alla salute al sud; per la riduzione delle iniquità che

attraversano tutto il nostro paese, nelle regioni benchmark e non, dalle periferie urbane alle aree

interne. Serve un piano che abbia obiettivi, azioni, tempi precisi e un sistema di monitoraggio,

condiviso tra Stato e Regioni, con il coinvolgimento delle organizzazioni civiche e dei

professionisti socio-sanitari», dichiara Tonino Aceti, Coordinatore nazionale del Tribunale per i

diritti del malato di Cittadinanzattiva. «L’Italia infatti, continua ad essere spaccata in due,

aumentano le regioni che non sono in grado di rispettare i Livelli essenziali di assistenza,

nonostante l’affiancamento dei Ministeri preposti. Aumenta l’incoerenza  tra il livello di qualità e

accessibilità ai servizi e il livello di tassazione, i piani di rientro hanno prodotto effetti dal punto

di vista economico ma in troppi casi non hanno centrato l’obiettivo della riqualificazione dei

servizi. È evidente che così le cose non possono più andare avanti, se da una parte si potrebbe

pensare ad una eventuale nuova riforma Costituzionale che parta dal basso, restituendo

centralità all’effettività del diritto alla salute dell’individuo in ogni territorio del Paese in una

competizione positiva tra Stato e Regioni, anche se i tempi potrebbero essere lunghi, dall’altra è

doveroso capire subito se e cosa si può mettere in campo oggi, a normativa vigente, per

intervenire su situazioni di iniquità che esistono nel SSN. In altre parole serve subito un

programma di azione».

Spesa sanitaria, LEA e rinuncia alle cure: le Regioni a confronto

Nel 2015 passano da 3 a 5  le regioni che non rispettano i Lea nonostante l’attuale sistema di

affiancamento dei ministeri competenti: al Molise, Calabria e Campania, che versa in condizioni

di particolare criticità (da un punteggio di 139 nel 2014 a 106 nel 2015), si aggiungono Puglia

(da 162 del 2014 a 155 nel 2015) e Sicilia (da 170 nel 2014 a 153 nel 2015). Anche fra quelle

che garantiscono i livelli essenziali di assistenza, le discrepanze sono notevoli: si va da un

punteggio di 212 (la soglia di sufficienza è pari a 160) della Toscana ai 170 della Basilicata.

In alcune regioni, a Lea e servizi critici corrispondono livelli di tassazione Irpef più alti e le

Regioni inadempienti ai Lea, ad eccezione della Calabria, hanno aumentato l’Irpef tra il 2013 e il

2015.  Nel 2015 si oscilla tra i 620€ di addizionale Irpef media per contribuente del Lazio ai 460

di Campania e Molise, ai 360 della Toscana, ai 300 del Veneto, sino ai 270 della Basilicata.

Rilevante l’aumento dal 2013 al 2015 nel Lazio (470€ / 620€), Piemonte (410€ / 510€), Liguria

(360€ / 400€). Piuttosto differente anche la quota di ticket pro capite sostenuta dai cittadini: nel

2016 si passa dai 32,9€ della Sardegna ai 96,4€ della Valle d’Aosta, passando per i 60,8€ del

Veneto, secondo i dati della Corte dei conti.

Le Regioni con quote procapite di finanziamento del SSR inferiori, con punteggi LEA più critici e

con livelli Irpef più elevati, hanno anche una spesa privata procapite più bassa, e un tasso di

rinuncia alle cure più alto, in altre parole un’iniquità sotto gli occhi di tutti: infatti la spesa privata

della Campania e della Sardegna ammonta rispettivamente a circa 304€ e 354€ annui, contro i

798€ della Valle d’Aosta e i 781€ della Lombardia. Come se non bastasse secondo ISTAT la

quota di persone che ha rinunciato ad una visita specialistica negli ultimi 12 mesi è cresciuta tra

il 2008 e il 2015 dal 4% al 6,5% della popolazione. Il fenomeno appare più accentuato nel

mezzogiorno che passa dal  6,6% nel 2008 al 10,1%.
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Liste di attesa in aumento, non solo al Sud. Troppe variabilità sui ticket

Sono in particolare i cittadini di Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Puglia a

segnalare, lo scorso anno al Tribunale per i diritti del malato, il problema delle difficoltà di

accesso alle prestazioni a causa delle liste d’attesa; ma non mancano anche difficoltà per i

cittadini della Toscana, dell’Emilia Romagna e dell’Umbria nonostante abbiano avviato politiche

regionali di governo dei tempi d’attesa.

Tempi di attesa record. Le attese più lunghe si registrano per la mammografia: 122 giorni nel

2017 (+60 gg rispetto al 2014) ossia quasi 4 mesi in media, passando dagli 89 gg del Nord-

Ovest ai 142 gg del Sud ed isole; segue la colonscopia con 93 giorni in media (+6 gg), con

punte di 109 gg al Centro e un minimo di 50 gg al Nord-Est; per la visita oculistica si attendono

87 giorni (+18 gg rispetto al 2014) con un minimo di 74 gg al Sud-isole e 104 gg al Nord-Est.

Anche dall’ultimo monitoraggio del Ministero della salute (2014), Calabria, Campania, Lazio e

Molise risultano inadempienti nell’indicatore relativo alle liste di attesa.

Riguardo al disagio economico a causa di spese sanitarie non rimborsate dal SSN, le famiglie

delle Sardegna e della Sicilia risultano essere quelle più in difficoltà. All’estremo opposto

troviamo quelle di Emilia Romagna e Trentino-Alto Adige dove solo rispettivamente il 2,6% e il

2,1% delle famiglie residenti è in condizioni di disagio economico per spese sanitarie.

Ticket e superticket. L’importo del ticket per le prestazioni sanitarie varia di regione in regione.

Ad esempio, per una visita specialistica si passa dai 16,5 euro delle Marche ai 29 del Friuli

Venezia Giulia, per l’analisi dell’ormone della tiroide (TSH) si passa dai 5,46 della Liguria ai

13,22 della Sardegna. Per quanto riguarda il superticket sulla ricetta, solo Basilicata, Sardegna

e Provincia autonoma di Bolzano non lo applicano, 8 Regioni (Abruzzo, Liguria, Lazio, Molise,

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) applicano la quota aggiuntiva di 10 euro su ogni ricetta, le

restanti applicano misure alternative alla quota fissa.

Emergenza-urgenza: le differenze nelle attese dei mezzi di soccorso

Il tempo ritenuto accettabile per un soccorso efficace degli operatori sanitari è compreso entro i

18 minuti, ma le differenze regionali riscontrate dall’ultimo monitoraggio LEA sono notevoli:

punte minime si registrano in Liguria (13 minuti), Lombardia (14 minuti), Lazio (15 minuti),

Toscana, Emilia-Romagna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Alcune regioni,

invece, fanno registrare intervalli di attesa fuori dal range di normalità: è il caso in particolare

della Sardegna (23 minuti), della Calabria e Molise (22 minuti) ma soprattutto della Basilicata

(27 minuti). È interessante notare che alcune regioni peggiorano i loro risultati ed in particolare

la PA di Bolzano che dai 10 minuti del 2014 passa ai 19 minuti del 2015.

Anche rispetto alla presenza di Osservazione Breve Intensiva, requisito essenziale dei Dea di I e

II livello si registrano differenze territoriali: l’OBI nei DEA di I livello sono presenti in tutte le

strutture del nord monitorate da Cittadinanzattiva e SIMEU, nell’81% dei casi al centro e ne

69% al sud. Nei DEA di II livello invece la situazione cambia: 100% al centro, 78% al nord e

76% al sud.

Farmaci: disuguaglianze nell’accesso ai farmaci, anche per i malati oncologici. E sui

generici l’Italia viaggia a due velocità

Attraverso il Monitoraggio civico delle strutture oncologiche italiane, realizzato dal Tribunale per i

diritti del malato di Cittadinanzattiva nel 2016, nel 42% delle strutture occorrono in media 15

giorni per l’inserimento di farmaci oncologici innovativi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero

(PTO). Ci sono poi strutture sanitarie che impiegano dai 2 ai 3 mesi (7%) e fino a 120 giorni,

cioè 4 mesi (9%), per inserire farmaci innovativi dopo l’approvazione nazionale. Inoltre,

solamente il 52% delle strutture prevede procedure per il sostegno dei costi dei farmaci non

passati dal SSN.

A livello territoriale, per l’inserimento dei farmaci oncologici nel Prontuario terapeutico

ospedaliero  si va da un minimo di 1 giorno  ad un massimo di 90 giorni al Nord, da un minimo

di 3 ad un massimo di 200 giorni  al Centro e da un minimo di 7 ad un massimo di 90 giorni al

Sud e Isole .

Sul fronte dei farmaci equivalenti, si registra un uso più diffuso nella Provincia Autonoma di

Trento con il 41,1%, mentre la Basilicata è quella che ne utilizza di meno con il 18,3%. Emilia-

Romagna (34,3%), Friuli-Venezia Giulia (33,2%), Liguria (30%), Lombardia (36,8%), Toscana

(32,7%) e, Valle d’Aosta (32,2%) presentano dati sovrapponibili.

In termini di spesa, invece, rispetto al resto di Italia, chi abita in Emilia Romagna (25,5%),

Lombardia (24%), PA di Trento (28,5%), acquista più farmaci equivalenti mentre la spesa più

bassa si registra in Calabria (12%), Basilicata (12,3%) Campania e Sicilia (13,4%), Puglia

(14,8%) e Molise (14,7%). La media italiana di spesa per i farmaci equivalenti è del 18,8%

rispetto al totale della spesa farmaceutica privata.

Sicurezza delle cure e ammodernamento tecnologico, una priorità per tutti

24 miliardi è l’investimento per la messa in sicurezza e ammodernamento strutturale e

tecnologico. Queste risorse sono state spese dalla P.a. di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e

Calabria che hanno destinato il 100% delle risorse agli ospedali, seguiti dalla Campania, P.A. di

Trento, Puglia. Nel 2015 però i cittadini continuano a segnalare al Tribunale per i diritti del

malato, fatiscenza delle strutture (28,1%), scarse condizioni igieniche (30%) e problemi con

macchinari e strumenti perché rotti o malfunzionanti (42%). Anche secondo il rapporto 2017

della Corte dei conti, oltre il 30% delle apparecchiature ha un’età superiore ai 10 anni; solo il

30% delle Tac è stato collaudato da meno di 5 anni e questa percentuale scende al 27% nel

sud del Paese.

Riguardo alle infezioni correlate all’assistenza, è molto difficile reperire dati sia al livello

nazionale che regionale; secondo il Rapporto Annuale sulle attività di ricovero ospedaliero (SDO)

del Ministero della Salute, pubblicato nel 2015, le infezioni ospedaliere registrate sono in

aumento (22.000 nel 2015, quasi 4.000 in più rispetto al 2007) nella maggior parte delle Regioni,

ad eccezione di Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana,

Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

Coperture vaccinali e adesioni agli screening: prevenzione è ancora una cenerentola 

Su nessuna vaccinazione dell’infanzia, l’Italia raggiunge in tutte le Regioni la copertura

raccomandata del 95%. Nemmeno sulle quattro obbligatorie da anni, cioè polio, difterite, tetano

ed epatite B, dove comunque le differenze regionali sono notevoli: virtuose Abruzzo, Molise e
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Basilicata (copertura superiore al 97%), Calabria e Sardegna (copertura superiore al 95%), ai

livelli inferiori il Friuli Venezia Giulia (89%) e la P.a. di Bolzano (85%).

Per quanto riguarda Morbillo-Parotite-Rosolia la copertura media si attesta all’87%, le Regioni

con copertura più elevata sono Lombardia (>93%) e Piemonte (>91%); sono ad oltre il 90%

Sardegna e Basilicata. I livelli più bassi si registrano nella Provincia Autonoma di Bolzano

(>67%) e Molise (73,51%).

Sul vaccino antifluenzale per over 65, siamo fermi a poco più del 50% (rispetto al 75%

raccomandato): la copertura vaccinale è maggiore in Umbria con il 63,1%; seguono Calabria e

Puglia, al di sopra del 57%. Il dato più basso si registra nella Provincia Autonoma di Bolzano

37,3%.

Screening oncologici. La Corte dei conti certifica che, ad eccezione di Abruzzo, Molise e

Piemonte che raggiungono lo score minimo di 7 nella quota di residenti che hanno aderito ai

programmi regionali di screening, le altre Regioni in piano di rientro sono ben al di sotto di

questa soglia: Calabria  (1), Puglia (2), Campania e Sicilia  (3), Lazio (5).

Screening mammografico. Nonostante siano aumentati gli inviti recapitati nel 2015, restano

disuguaglianze territoriali: l’invito al Nord raggiunge quasi tutte le donne, oltre 9 su 10; al Centro

poco meno di 9 su 10 ricevono l’invito; al sud solo 6 donne su 10.

Il maggior numero di donne che ha eseguito la mammografia nel periodo 2013 – 2015, all’interno

dei programmi di screening, si registra in Emilia Romagna (78%), seguita dalla Provincia

Autonoma di Trento (77%).  A distanza di 10 punti percentuali (tra il 69% e il 67%) si collocano:

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, Basilicata. Il numero assoluto

più basso di donne che ha eseguito una mammografia (sia all’interno sia all’esterno dei

programmi di screening) si registra in Campania (50%), Calabria (51%), Sicilia (51%). La

percentuale più alta di donne che ha eseguito mammografie al di fuori dai programmi di

screening, tra 27% e 29%, si registra in: Lazio e Puglia (29% entrambe); a seguire Marche

(28%) e infine, con il 27%, Liguria e Campania. Il numero assoluto più basso di donne che ha

eseguito una mammografia si registra in Campania, Calabria e Sicilia.

Screening cervicale. La Valle d’Aosta (77%) si conferma come la Regione con più alto numero

di donne che eseguono il test nei programmi di screening. In Campania, Puglia, Abruzzo,

Lombardia, Lazio e Liguria vi è la percentuale maggiore di donne che esegue il test al di fuori dei

programmi di screening, rispetto a quelle che lo effettuano all’interno dei programmi organizzati

e gratuiti.

Screening colorettali. Nonostante nel 2015 siano stati inviati mezzo milione in più di inviti,

rispetto al 2014, per un totale di circa 5 milioni e trecentocinquantamila persone invitate,

l’adesione è diminuita al 43%: in alcune Regioni non solo il livello di adesione agli screening è

molto basso, ma addirittura gli esami eseguiti al di fuori dei programmi è superiore rispetto agli

screening stessi: è il caso di Calabria (5% screening/6% fuori screening), Puglia (6%

screening/7% fuori screening), Abruzzo (14 screening/16 fuori screening). Anche in questo

caso, le percentuali più alte di esecuzione del test nei programmi di screening si registra in

P.A. Trento (67%), Valle d’Aosta (66%), Emilia Romagna e Lombardia (65%).

Oncologia: servizi e tempi di attesa differenti di regione in regione

Sebbene l’incidenza dei tumori, in particolare di alcuni, sia inferiore al Sud, nelle regioni

meridionali e nelle isole il tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è inferiore rispetto

al Nord (49% vs 52%, mentre al Centro si attesta al 51%).

in Italia, le reti oncologiche sono attive solo in 6 regioni (prevalentemente nord) ed inoltre hanno

caratteristiche molto difformi tra loro: Piemonte, Lombardia, Toscana, Trentino, Umbria e

Veneto. Mancano invece all’appello Abruzzo, Calabria, Basilicata, Marche, Molise e Sardegna.

Nelle restanti regioni sono in via di implementazione.

Presidi e servizi oncologici. Se consideriamo le strutture con servizio di oncologia medica, si va

da valori come quello del Molise con 19,15 per milione di abitanti, a regioni come la Basilicata

con 5,20 strutture e la Puglia (4,65 strutture). Per quanto riguarda le strutture con servizio di

radioterapia, si va dai numeri della Toscana con 4 servizi per milione di abitanti, Emilia

Romagna (3,6), Lombardia (3,2), a quelli esigui di Campania con 1,71 servizi per milione di

abitanti, Puglia (1,71) e Basilicata (1,73).

Tempi d’attesa. Per quanto riguarda i tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e

specialistiche  in caso di sospetto diagnostico,  i dati del Monitoraggio delle strutture

oncologiche di Cittadinanzattiva mostrano che al Nord l’80% delle persone in condizione di

urgenza accede entro le 72 ore stabilite. Percentuali peggiori sono rilevabili al Centro (72%) e al

Sud (77%). Maggiore tempestività per quanto riguarda l’accesso all’intervento chirurgico a

seguito di diagnosi oncologica. Al Nord il 100% dei cittadini accede entro 60 giorni, al Centro

l’88% e al Sud il 77%. Nota piuttosto dolente appare essere l’accesso alla radioterapia

e allachemioterapia che, soprattutto al Centro e al Sud, non viene garantita entro 30 giorni nel

100% delle strutture ma solo rispettivamente nell’84% e nel 86%.

Il Programma di azione di Cittadinanzattiva per il contrasto alle disuguaglianze in

sanità

1) Attuazione, non solo recepimento formale, di provvedimenti (leggi, decreti, ed in particolare

accordi stato regioni) approvati. In particolare è necessario aumentare la capacità di

monitoraggio e verifica del Ministero della Salute nei confronti delle regioni e di applicare gli

strumenti di intervento, come il commissariamento, nei casi di inadempienza, come previsto

dall’art. 120 Costituzione.

2) Rafforzare, innovandolo, l’attuale sistema di monitoraggio dei Lea attraverso:

– la partecipazione di rappresentanti di cittadini, elemento di terzietà, nella Commissione

nazionale per l’aggiornamento dei LEA; –  l’aggiornamento degli indicatori inserendo questioni

prioritarie per i cittadini.

3) Rivedere lo ‘strumento’ dei piani di rientro: dalla verifica quasi esclusiva sui conti, al

rafforzamento della garanzia dei servizi.

4) Ridurre e intervenire sulle attuali differenze di performance degli apparati amministrativi

regionali e aziendali.

5) Eliminare le duplicazioni di centri decisionali, responsabilità e funzioni tra i diversi livelli

(centrale, regionale e aziendale), come accade nell’ambito dell’assistenza farmaceutica.

6) Lavorare alla revisione delle norme sui ticket abolendo innanzitutto il superticket, tassa iniqua

che ha alimentato le disuguaglianze e aumentato i costi delle prestazioni sanitarie,
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Venerdì 20 OTTOBRE 2017 

Il fallimento del federalismo sanitario. Dai ticket
ai tempi di attesa. Il Ssn ormai non è più uguale
per tutti. Il nuovo report di Cittadinanzattiva

 
Al Sud le regioni con maggiori problematicità, ma ormai anche Regioni del Nord
faticano più del passato a mantenere i livelli di performance  nell’erogazione dei
servizi. Aceti: "È evidente che così le cose non possono più andare avanti. Se da una
parte si potrebbe pensare ad una eventuale nuova riforma Costituzionale che parta
dal basso, dall’altra è doveroso capire subito se e cosa si può mettere in campo oggi,
a normativa vigente, per intervenire su situazioni di iniquità che esistono nel Ssn.
In altre parole serve subito un programma di azione”. 

 
Il federalismo sanitario davvero spacca l’Italia. Anzi la spezzetta un una serie di situazioni che spesso non
penalizzano il Sud, ma sono negative anche verso il Nord.

Ad esempio le vaccinazioni.  Morbillo-Parotite- Rosolia hanno una copertura media dell’87% in Italia, ma
raggiungono oltre il 90% in Lombardia, Piemonte, Sardegna e Basilicata, mentre sono al minimo con il  67%
a Bolzano e col 73% in Molise.
 
La vaccinazione antinfluenzale negli over 65, ha una copertura media del 50% contro il  75% raccomandato
e le Regioni sono in altalena: Umbria (63%), Calabria e Puglia (57%) e sul versante opposto Bolzano
(37,3%) .
 
Per gli screening, quello mammografico ha ricevuto un invito a oltre 9/10 donne al Nord, meno di 9/10 al
Centro, 6/10 al Sud, con una adesione alta in Emilia Romagna e Trento, bassa in Campania, Calabria e
Sicilia.
 
E sul versante maschile, lo screening colonrettale ha un’adesione nazionale media al 43% con Lombardia ed
Emilia Romagna (65%), Valle d'Aosta (66%), Trento (67%), ma anche Calabria (5%), Puglia (6%), Abruzzo
(14%).
 
Dai tempi di attesa, all’erogazione dei farmaci, dalla copertura vaccinale alla gestione dell’emergenza
urgenza, dai servizi per i malati oncologici agli screening per i tumori, sono ancora troppe le disuguaglianze
nell’accesso ai servizi sanitari che incidono sulla salute dei cittadini.
 
Questo il quadro che emerge dal Rapporto dell’Osservatorio civico sul federalismo in sanità, edizione
2016, presentato oggi da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato.
 
Al Sud si concentrano le regioni con maggiori problematicità, ma si riscontrano anche eccezioni positive nel
Meridione,  così come Regioni del Nord che faticano più del passato a mantenere  i livelli di performance 
nell’ erogazione dei servizi sanitari ai cittadini. 
 
“Serve subito un programma di azione per il contrasto alle disuguaglianze in sanità che aggredisca la
questione del profondo rosso per il diritto alla salute al sud; per la riduzione delle iniquità che attraversano
tutto il nostro paese, nelle regioni benchmark e non, dalle periferie urbane alle aree interne. Serve un piano
che abbia obiettivi, azioni, tempi precisi e un sistema di monitoraggio, condiviso tra Stato e Regioni, con il
coinvolgimento delle organizzazioni civiche e dei professionisti socio-sanitari”, ha commentato Tonino
Aceti, Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva.



 
“L’Italia infatti - aggiunge -  continua ad essere spaccata in due, aumentano le regioni che non sono in grado
di rispettare i Livelli essenziali di assistenza, nonostante l’affiancamento dei Ministeri preposti. Aumenta
l’incoerenza  tra il livello di qualità e accessibilità ai servizi e il livello di tassazione, i piani di rientro hanno
prodotto effetti dal punto di vista economico ma in troppi casi non hanno centrato l’obiettivo della
riqualificazione dei servizi. È evidente che così le cose non possono più andare avanti, se da una parte si
potrebbe pensare ad una eventuale nuova riforma Costituzionale che parta dal basso, restituendo centralità
all’effettività del diritto alla salute dell’individuo in ogni territorio del Paese in una competizione positiva tra
Stato e Regioni, anche se i tempi potrebbero essere lunghi, dall’altra è doveroso capire subito se e cosa si può
mettere in campo oggi, a normativa vigente, per intervenire su situazioni di iniquità che esistono nel Ssn. In
altre parole serve subito un programma di azione”.
 
Ecco una serie di esempi che emergono dal rapporto di Cittadinanzattiva.
 
Spesa sanitaria, Lea e rinuncia alle cure: le Regioni a confronto
Nel 2015 passano da 3 a 5  le regioni che non rispettano i Lea nonostante l’attuale sistema di affiancamento
dei ministeri competenti: al Molise, Calabria e Campania, che versa in condizioni di particolare criticità (da
un punteggio di 139 nel 2014 a 106 nel 2015), si aggiungono Puglia (da 162 del 2014 a 155 nel 2015) e
Sicilia (da 170 nel 2014 a 153 nel 2015).
 
In alcune regioni, a Lea e servizi critici corrispondono livelli di tassazione Irpef più alti e le Regioni
inadempienti ai Lea, ad eccezione della Calabria, hanno aumentato l’Irpef tra il 2013 e il 2015.  Nel 2015 si
oscilla tra i 620 euro di addizionale Irpef media per contribuente del Lazio ai 460 di Campania e Molise, ai
360 della Toscana, ai 300 del Veneto, sino ai 270 della Basilicata. Rilevante l’aumento dal 2013 al 2015 nel
Lazio (470€ / 620€), Piemonte (410€ / 510 euro), Liguria (360 euro / 400 eur).
 
Piuttosto differente anche la quota di ticket pro capite sostenuta dai cittadini: nel 2016 si passa dai 32,9€
della Sardegna ai 96,4 euro della Valle d’Aosta, passando per i 60,8 euro del Veneto, secondo i dati della
Corte dei conti.
 
Liste di attesa in aumento, non solo al Sud. Troppe variabilità sui ticket
Sono in particolare i cittadini di Abruzzo, Basilicata, Campania, Liguria, Marche, Puglia a segnalare, lo
scorso anno al Tribunale per i diritti del malato, il problema delle difficoltà di accesso alle prestazioni a causa
delle liste d’attesa; ma non mancano anche difficoltà per i cittadini della Toscana, dell’Emilia Romagna e
dell’Umbria nonostante abbiano avviato politiche regionali di governo dei tempi d’attesa.
 
Tempi di attesa record. Le attese più lunghe si registrano per la mammografia: 122 giorni nel 2017 (+60 gg
rispetto al 2014) ossia quasi 4 mesi in media, passando dagli 89 gg del Nord-Ovest ai 142 gg del Sud ed
isole; segue la colonscopia con 93 giorni in media (+6 gg), con punte di 109 gg al Centro e un minimo di 50
gg al Nord-Est; per la visita oculistica si attendono 87 giorni (+18 gg rispetto al 2014) con un minimo di 74
gg al Sud-isole e 104 gg al Nord-Est. Anche dall’ultimo monitoraggio del Ministero della salute (2014),
Calabria, Campania, Lazio e Molise risultano inadempienti nell’indicatore relativo alle liste di attesa. 
 
Riguardo al disagio economico a causa di spese sanitarie non rimborsate dal Ssn, le famiglie delle Sardegna
e della Sicilia risultano essere quelle più in difficoltà. All’estremo opposto troviamo quelle di Emilia
Romagna e Trentino-Alto Adige dove solo rispettivamente il 2,6% e il 2,1% delle famiglie residenti è in
condizioni di disagio economico per spese sanitarie. 
 
Ticket e superticket. L’importo del ticket per le prestazioni sanitarie varia di regione in regione. Ad
esempio, per una visita specialistica si passa dai 16,5 euro delle Marche ai 29 del Friuli Venezia Giulia, per
l’analisi dell’ormone della tiroide (TSH) si passa dai 5,46 della Liguria ai 13,22 della Sardegna. Per quanto
riguarda il superticket sulla ricetta, solo Basilicata, Sardegna e Provincia autonoma di Bolzano non lo
applicano, 8 Regioni (Abruzzo, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) applicano la
quota aggiuntiva di 10 euro su ogni ricetta, le restanti applicano misure alternative alla quota fissa.
 
Emergenza-urgenza: le differenze nelle attese dei mezzi di soccorso
Il tempo ritenuto accettabile per un soccorso efficace degli operatori sanitari è compreso entro i 18 minuti,
ma le differenze regionali riscontrate dall’ultimo monitoraggio Lea  sono notevoli: punte minime si



registrano in Liguria (13 minuti), Lombardia (14 minuti), Lazio (15 minuti), Toscana, Emilia-Romagna,
Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Alcune regioni, invece, fanno registrare intervalli di attesa
fuori dal range di normalità: è il caso in particolare della Sardegna (23 minuti), della Calabria e Molise (22
minuti) ma soprattutto della Basilicata (27 minuti). È interessante notare che alcune regioni peggiorano i loro
risultati ed in particolare la PA di Bolzano che dai 10 minuti del 2014 passa ai 19 minuti del 2015.
 
Anche rispetto alla presenza di Osservazione Breve Intensiva, requisito essenziale dei Dea di I e II livello si
registrano differenze territoriali: l’OBI nei DEA di I livello sono presenti in tutte le strutture del nord
monitorate da Cittadinanzattiva e SIMEU, nell’81% dei casi al centro e ne 69% al sud. Nei DEA di II livello
invece la situazione cambia: 100% al centro, 78% al nord e 76% al Sud.
 
Farmaci: disuguaglianze nell’accesso ai farmaci, anche per i malati oncologici. E sui generici l’Italia
viaggia a due velocità
Attraverso il Monitoraggio civico delle strutture oncologiche italiane, realizzato dal Tribunale per i diritti del
malato di Cittadinanzattiva nel 2016, nel 42% delle strutture occorrono in media 15 giorni per l’inserimento
di farmaci oncologici innovativi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO). Ci sono poi strutture
sanitarie che impiegano dai 2 ai 3 mesi (7%) e fino a 120 giorni, cioè 4 mesi (9%), per inserire farmaci
innovativi dopo l’approvazione nazionale. Inoltre, solamente il 52% delle strutture prevede procedure per il
sostegno dei costi dei farmaci non passati dal Ssn.
 
A livello territoriale, per l’inserimento dei farmaci oncologici nel Prontuario terapeutico ospedaliero  si va da
un minimo di 1 giorno  ad un massimo di 90 giorni al Nord, da un minimo di 3 ad un massimo di 200 giorni 
al Centro e da un minimo di 7 ad un massimo di 90 giorni al Sud e Isole .
Sul fronte dei farmaci equivalenti, si registra un uso più diffuso nella Provincia Autonoma di Trento con il
41,1%, mentre la Basilicata è quella che ne utilizza di meno con il 18,3%. Emilia-Romagna (34,3%), Friuli-
Venezia Giulia (33,2%), Liguria (30%), Lombardia (36,8%), Toscana (32,7%) e, Valle d’Aosta (32,2%)
presentano dati sovrapponibili.
 
In termini di spesa, invece, rispetto al resto di Italia, chi abita in Emilia Romagna (25,5%), Lombardia
(24%), PA di Trento (28,5%), acquista più farmaci equivalenti mentre la spesa più bassa si registra in
Calabria (12%), Basilicata (12,3%) Campania e Sicilia (13,4%), Puglia (14,8%) e Molise (14,7%). La media
italiana di spesa per i farmaci equivalenti è del 18,8% rispetto al totale della spesa farmaceutica privata.
 
Sicurezza delle cure e ammodernamento tecnologico, una priorità per tutti.
 
L’investimento per la messa in sicurezza e ammodernamento strutturale e tecnologico è di 24 miliardi.
Queste risorse sono state spese dalla P.a. di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Calabria che hanno destinato il
100% delle risorse agli ospedali, seguiti dalla Campania, P.A. di Trento, Puglia. Nel 2015 però i cittadini
continuano a segnalare al Tribunale per i diritti del malato, fatiscenza delle strutture (28,1%), scarse
condizioni igieniche (30%) e problemi con macchinari e strumenti perché rotti o malfunzionanti (42%).
Anche secondo il rapporto 2017 della Corte dei conti, oltre il 30% delle apparecchiature ha un’età superiore
ai 10 anni; solo il 30% delle Tac è stato collaudato da meno di 5 anni e questa percentuale scende al 27% nel
sud del Paese. 
 
Riguardo alle infezioni correlate all’assistenza, è molto difficile reperire dati sia al livello nazionale che
regionale; secondo il Rapporto Annuale sulle attività di ricovero ospedaliero (SDO) del Ministero della
Salute, pubblicato nel 2015, le infezioni ospedaliere registrate sono in aumento (22.000 nel 2015, quasi 4.000
in più rispetto al 2007) nella maggior parte delle Regioni, ad eccezione di Province autonome di Trento e
Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.
 
Coperture vaccinali e adesioni agli screening : prevenzione è ancora una cenerentola 
Su nessuna vaccinazione dell’infanzia, l’Italia raggiunge in tutte le Regioni la copertura raccomandata del
95%. Nemmeno sulle quattro obbligatorie da anni, cioè polio, difterite, tetano ed epatite B, dove comunque
le differenze regionali sono notevoli: virtuose Abruzzo, Molise e Basilicata (copertura superiore al 97%),
Calabria e Sardegna (copertura superiore al 95%), ai livelli inferiori il Friuli Venezia Giulia (89%) e la P.a. di
Bolzano (85%).
Per quanto riguarda Morbillo-Parotite-Rosolia la copertura media si attesta all’87%, le Regioni con copertura
più elevata sono Lombardia (>93%) e Piemonte (>91%); sono ad oltre il 90% Sardegna e Basilicata. I livelli



più bassi si registrano nella Provincia Autonoma di Bolzano (>67%) e Molise (73,51%).
 
Sul vaccino antifluenzale per over 65, siamo fermi a poco più del 50% (rispetto al 75% raccomandato): la
copertura vaccinale è maggiore in Umbria con il 63,1%; seguono Calabria e Puglia, al di sopra del 57%. Il
dato più basso si registra nella Provincia Autonoma di Bolzano 37,3%.
Screening oncologici. La Corte dei conti certifica che, ad eccezione di Abruzzo, Molise e Piemonte che
raggiungono lo score minimo di 7 nella quota di residenti che hanno aderito ai programmi regionali di
screening, le altre Regioni in piano di rientro sono ben al di sotto di questa soglia: Calabria  (1), Puglia (2),
Campania e Sicilia  (3), Lazio (5). 
 
Screening mammografico. Nonostante siano aumentati gli inviti recapitati nel 2015, restano disuguaglianze
territoriali: l’invito al Nord raggiunge quasi tutte le donne, oltre 9 su 10; al Centro poco meno di 9 su 10
ricevono l’invito; al sud solo 6 donne su 10.
Il maggior numero di donne che ha eseguito la mammografia nel periodo 2013 – 2015, all’interno dei
programmi di screening, si registra in Emilia Romagna (78%), seguita dalla Provincia Autonoma di Trento
(77%).  A distanza di 10 punti percentuali (tra il 69% e il 67%) si collocano: Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Umbria, Toscana, Valle d’Aosta, Basilicata. Il numero assoluto più basso di donne che ha
eseguito una mammografia (sia all’interno sia all’esterno dei programmi di screening) si registra in
Campania (50%), Calabria (51%), Sicilia (51%). La percentuale più alta di donne che ha eseguito
mammografie al di fuori dai programmi di screening, tra 27% e 29%, si registra in: Lazio e Puglia (29%
entrambe); a seguire Marche (28%) e infine, con il 27%, Liguria e Campania. Il numero assoluto più basso di
donne che ha eseguito una mammografia si registra in Campania, Calabria e Sicilia.
 
Screening cervicale. La Valle d’Aosta (77%) si conferma come la Regione con più alto numero di donne che
eseguono il test nei programmi di screening. In Campania, Puglia, Abruzzo, Lombardia, Lazio e Liguria vi è
la percentuale maggiore di donne che esegue il test al di fuori dei programmi di screening, rispetto a quelle
che lo effettuano all’interno dei programmi organizzati e gratuiti.
 
Screening colorettali. Nonostante nel 2015 siano stati inviati mezzo milione in più di inviti, rispetto al 2014,
per un totale di circa 5 milioni e trecentocinquantamila persone invitate, l’adesione è diminuita al 43%: in
alcune Regioni non solo il livello di adesione agli screening è molto basso, ma addirittura gli esami eseguiti
al di fuori dei programmi è superiore rispetto agli screening stessi: è il caso di Calabria (5% screening/6%
fuori screening), Puglia (6% screening/7% fuori screening), Abruzzo (14 screening/16 fuori screening).
Anche in questo caso, le percentuali più alte di esecuzione del test nei programmi di screening si registra in
P.A. Trento (67%), Valle d’Aosta (66%), Emilia Romagna e Lombardia (65%). 
 
Oncologia: servizi e tempi di attesa differenti di regione in regione
Sebbene l’incidenza dei tumori, in particolare di alcuni, sia inferiore al Sud, nelle regioni meridionali e nelle
isole il tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è inferiore rispetto al Nord (49% vs 52%, mentre
al Centro si attesta al 51%). 
in Italia, le reti oncologiche sono attive solo in 6 regioni (prevalentemente nord) ed inoltre hanno
caratteristiche molto difformi tra loro: Piemonte, Lombardia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Mancano
invece all’appello Abruzzo, Calabria, Basilicata, Marche, Molise e Sardegna. Nelle restanti regioni sono in
via di implementazione.
 
Presidi e servizi oncologici. Se consideriamo le strutture con servizio di oncologia medica, si va da valori
come quello del Molise con 19,15 per milione di abitanti, a regioni come la Basilicata con 5,20 strutture e la
Puglia (4,65 strutture). Per quanto riguarda le strutture con servizio di radioterapia, si va dai numeri della
Toscana con 4 servizi per milione di abitanti, Emilia Romagna (3,6), Lombardia (3,2), a quelli esigui di
Campania con 1,71 servizi per milione di abitanti, Puglia (1,71) e Basilicata (1,73). 
 
Tempi d’attesa. Per quanto riguarda i tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e specialistiche  in caso
di sospetto diagnostico,  i dati del Monitoraggio delle strutture oncologiche di Cittadinanzattiva mostrano che
al Nord l’80% delle persone in condizione di urgenza accede entro le 72 ore stabilite. Percentuali peggiori
sono rilevabili al Centro (72%) e al Sud (77%). Maggiore tempestività per quanto riguarda l’accesso
all’intervento chirurgico a seguito di diagnosi oncologica. Al Nord il 100% dei cittadini accede entro 60
giorni, al Centro l’88% e al Sud il 77%. Nota piuttosto dolente appare essere l’accesso alla radioterapia e



allachemioterapia che, soprattutto al Centro e al Sud, non viene garantita entro 30 giorni nel 100% delle
strutture ma solo rispettivamente nell’84% e nel 86 per cento.
 
Programma di azione per il contrasto alle disuguaglianze in sanità
1) Attuazione, non solo recepimento formale, di provvedimenti (leggi, decreti, ed in particolare accordi stato
regioni) approvati. In particolare è necessario aumentare la capacità di monitoraggio e verifica del ministero
della Salute nei confronti delle regioni e di applicare gli strumenti di intervento, come il commissariamento,
nei casi di inadempienza, come previsto dall'art. 120 Costituzione.
2) Rafforzare, innovandolo, l'attuale sistema di monitoraggio dei Lea attraverso:
- la partecipazione di rappresentanti di cittadini, elemento di terzietà, nella Commissione nazionale per
l’aggiornamento dei Lea; -  l'aggiornamento degli indicatori inserendo questioni prioritarie per i cittadini.
3) Rivedere lo 'strumento' dei piani di rientro: dalla verifica quasi esclusiva sui conti, al rafforzamento della
garanzia dei servizi.
4) Ridurre e intervenire sulle attuali differenze di performance degli apparati amministrativi regionali e
aziendali.
5) Eliminare le duplicazioni di centri decisionali, responsabilità e funzioni tra i diversi livelli (centrale,
regionale e aziendale), come accade nell'ambito dell'assistenza farmaceutica.
6) Lavorare alla revisione delle norme sui ticket abolendo innanzitutto il superticket, tassa iniqua che ha
alimentato le disuguaglianze e aumentato i costi delle prestazioni sanitarie, costringendo le persone a
rinunciare alle cure, pur avendone bisogno.
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quotidianosanità.it 

Giovedì 19 OTTOBRE 2017 

Ema a Milano. Gentiloni: “Non sarà facile. Ci
sono almeno altre due o tre città molto
competitive. Ma il rischio è che possa prevalere
un malinteso principio di riequilibrio nei
confronti di Paesi che non hanno sedi UE”

 
Lo ha detto il premier ieri alla Camera intervenendo in vista del Consiglio europeo
di oggi e domani: “Un conto è la competizione tra sedi che hanno già la qualità e la
capacità sin dal primo giorno di consentire di operare all’Ema, un conto è un
malinteso principio di riequilibrio delle Autorità europee nei confronti di Paesi che
non ne ospitano nessuna. Nel caso di Ema questo principio non può essere applicato
perché stiamo parlando della salute dei cittadini e l'Agenzia deve poter operare da
subito”. 

 
Oggi e domani si riunisce a Bruxelles il Consiglio europeo e tra i temi legati alla Brexit ci sarà anche la questione
del trasferimento da Londra dell’Agenzia europea dei medicinali. Ne ha parlato ieri alla Camera il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni, che pur sottolineando come la questione “verrà affrontato di sfuggita nel Consiglio
europeo di domani e dopodomani, perché la decisione e le votazioni connesse sono affidate ad altri organismi
dell'Unione europea”, essa “sarà comunque sfiorata”.

  
 “In questo contesto – ha ricordato Gentiloni - l'Italia è impegnata nella battaglia per la candidatura di Milano a
ospitare l'Agenzia europea del farmaco. Una battaglia nella quale io vedo con grande favore il fatto che il
Governo, a cominciare dal Ministero degli esteri, ma in tutte le sue articolazioni, la regione, il comune di Milano, il
mondo delle imprese di Milano e del settore farmaceutico, sono tutti impegnati a sostenere una candidatura che
dai dossier fatti, non da noi, ma dall'Agenzia del farmaco medesima e dalla Commissione europea, risulta tra le
due o tre migliori candidate possibili per il trasferimento dell'Agenzia del farmaco”.

  
 Per il premier, “Non sarà una competizione facile con queste altre due o tre città che hanno, diciamo così,
capacità competitive molto rilevanti per poter ospitare l'Agenzia del farmaco”.

  
 “Ma il punto politico che io intendo ribadire, anche in sede europea – ha assicurato Gentiloni - è che un conto è
la competizione tra sedi che hanno già la qualità e la capacità sin dal primo giorno di consentire di operare a
un'Agenzia, la cui efficienza è fondamentale per i nostri sistemi sanitari, perfino si potrebbe dire per la salute dei
cittadini europei, un conto è la competizione tra queste città, un conto è un malinteso principio di riequilibrio delle
Autorità europee nei confronti di Paesi che non ne ospitano nessuna, che è un principio che l'Italia ovviamente,
in linea di massima, non contesta, anzi condivide, ma che sarebbe bene, questo principio, seguire per Autorità di
nuova istituzione, Autorità che necessitano comunque un lavoro preparatorio”.

  
 “Qui – ha detto ancora - stiamo parlando di trasferire in blocco delle Autorità che funzionano, che hanno un peso
rilevante, e che non possono subire delle difficoltà nel loro funzionamento. Ancora una volta, anche in questo
caso, emerge in controluce il tema di che cosa noi vogliamo dall'Unione europea”.

  
 “Vogliamo barcamenarci, cercando di tenere in piedi gli equilibri tra le diverse aspettative di 27-28 Paesi diversi,
o vogliamo un'Unione europea che metta al primo posto le esigenze, gli obiettivi dei cittadini, il futuro del progetto
europeo? Anche in una scelta più limitata come questa, viene avanti la necessità di usare questi mesi pensando
al futuro dell'Unione europea e non soltanto alla sopravvivenza di equilibri già esistenti”, ha concluso Gentiloni. 
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