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Istat. Torna a crescere la speranza di vita degli
italiani. In calo la mortalità dopo il picco
registrato nel 2015. Il record al Nord-Ovest
(-5,6%) e al Sud (-5,7%). Ecco gli indicatori
2016

 
La speranza di vita aumenta in ogni classe di età. A 65 anni arriva a 20,7 anni per
tutti i residenti, cinque mesi in più rispetto a quella 2013. A questa età la
prospettiva di vita ulteriore presenta una differenza meno evidente tra uomini e
donne (rispettivamente 19,1 e 22,3 anni) che alla nascita. L'aumento della speranza
di vita si deve soprattutto alla minore mortalità delle età successive ai 60 anni.
INDICATORI ISTAT DI MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.  

 
Nel 2016, rispetto al 2015, si vive meglio e grazie alle migliorate condizioni di sopravvivenza, la speranza di vita
alla nascita ha completamente recuperato terreno dai livelli 2015, prendendo la distanza anche da quelli 2014:
per il totale dei residenti l’aspettativa di vita si attesta a 82,8 anni (+0,4 sul 2015, +0,2 sul 2014) e nei confronti
del 2013 risulta essersi allungata di oltre sette mesi. E come sempre è più elevata per le donne - 85 anni - ma il
vantaggio nei confronti degli uomini - 80,6 anni - si limita a 4,5 anni in più.

 
A sottolinearlo è l’Istat, che ha appena pubblicato il suo rapporto sugli indicatori di mortalita’ della
popolazione residente 2016, da cui risulta che lo scorso anno sono stati registrati oltre 615 mila decessi
tra i cittadini residenti, 32 mila in meno del 2015 (-5%).

 
La riduzione nel numero di morti risulta territorialmente omogenea, anche se è maggiore nel Nord-ovest (-5,6%)
e nel Sud (-5,7%).

 
La speranza di vita aumenta in ogni classe di età. A 65 anni arriva a 20,7 anni per tutti i residenti, cinque
mesi in più rispetto a quella 2013. A questa età la prospettiva di vita ulteriore presenta una differenza
meno evidente tra uomini e donne (rispettivamente 19,1 e 22,3 anni) che alla nascita.

 
Rispetto a 40 anni fa la probabilità di morire nel primo anno di vita si è abbattuta di oltre sette volte, mentre
quella di morire a 65 anni di età si è più che dimezzata.

 
Un neonato del 1976 aveva una probabilità del 90% di essere ancora in vita all'età di 50 anni se maschio e a
quella di 59 anni se femmina. Quaranta anni più tardi, un neonato del 2016 ha una speranza di vita nel 90% dei
casi fino a 64 anni se maschio e fino a 70 se femmina.

 
L'aumento della speranza di vita nel 2016 rispetto al 2015 si deve soprattutto alla minore mortalità delle
età successive ai 60 anni. Il solo abbassamento dei rischi di morte tra gli 80 e gli 89 anni di vita,
sottolinea l’Istat spiega il 37% del guadagno di sopravvivenza maschile e il 44% di quello femminile.

 
Nel 2016 si registra una leggera riduzione delle diseguaglianze territoriali di sopravvivenza, che restano
comunque significative. I valori massimi di speranza di vita si hanno nel Nord-est, dove gli uomini possono
contare su 81 anni di vita media e le donne su 85,6. Quelli minimi, invece, sono al Mezzogiorno con 79,9 anni
per gli uomini e 84,3 per le donne.

 
Le riduzioni massime si osservano in Liguria, Molise e V alle d’Aosta (-0,9 per mille), quelle minime in
Trentino-Alto Adige e Sardegna (-0,2). Se quindi il picco di super mortalità del 2015 sembra riassorbito, i

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7097586.pdf


tassi generici di mortalità del 2016 rimangono comunque superiori a quelli di minimo rilevati nel 2014. E
questo accade per l’Italia nel complesso (10,1 per mille nel 2016 contro 9,8 per mille nel 2014) quanto a
livello di singole Regioni.

 
Sono 2,7 gli anni che separano le residenti in Trentino-Alto Adige, le più longeve nel 2016 con 86,1 anni di vita
media, dalle residenti in Campania che con 83,4 anni risultano in fondo alla graduatoria. Tra gli uomini il campo
di variazione , tra la vita media dei residenti in Trentino-Alto Adige (81,2) e i residenti in Campania (78,9). è più
contenuto: 2,3 anni.

 
Fattori di natura congiunturale, come quelli collegati al contesto ambientale o climatico, oppure variazioni del
livello di esercizio della prevenzione, spiega il rapporto Istat, possono far deviare, da un anno all’altro,
l’andamento della mortalità dalla sua tendenza.

  
 Nel 2013 e nel 2014, ad esempio, furono riscontrate importanti riduzioni di mortalità sul rispettivo anno
precedente (precisamente, -2% sul 2012 e -0,4% sul 2013). Al punto che il forte aumento di mortalità
registrato nel 2015 (+8,2%) è parzialmente giustificato dal recupero delle diminuzioni del biennio 2013-
2014. La nuova contrazione di mortalità del 2016 è a sua volta, almeno in parte, la risposta proporzionata
all’aumento avuto nel 2015 .

 
Analizzando la distribuzione mensile dei morti si ha la conferma di un 2015 che presenta dati eccezionalmente
singolari nei primi mesi dell’anno (gennaio-marzo) e in quelli estivi (luglio, soprattutto). Nel 2016 la mortalità su
base mensile torna in linea con quella del biennio 2013-2014, fatta eccezione nei due mesi finali dell’anno in cui
supera anche quella osservata nel corrispondente bimestre del 2015.

  
 

  

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=36612
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LA RICERCA 

Tumore alla prostata, la scoperta definitiva. 
Prevenzione, spazzato via il dubbio sul test 

 

Gli ultimi dati parlano chiaro: lo screening per il cancro della prostata basato sul valore Psa può 

veramente ridurre la mortalità in modo significativo, tra il 25 e il 32 per cento. La scoperta è di 

una equipe di ricercatori guidati da Alex Tsodikov, biostatistico dell'Università del Michigan (Usa) 

che è stata pubblicata su Annals of Internal Medicine. 

Il test per il Psa dagli anni Ottanta in poi, ricorda Repubblica, è sempre stato al centro del dibattito 

per la sua effettiva utilità. I dubbi erano dovuti a controverse ricerche. Ma ora Tsodikov e i suoi 

colleghi hanno ripreso quei due studi attraverso un modello matematico che tenesse conto delle 

differenze con cui erano stati svolti. E il risultato è stato che è meglio fare lo screening con Psa. 

Negli ultimi 5 anni, infatti, la mortalità per questo tumore negli Stati Uniti stava ricominciando a 

crescere. 

 

"In medicina - spiega Riccardo Valdagni, direttore del Programma Prostata dell'Istituto Nazionale 

Tumori di Milano non si può essere a favore o contro tout court. Certo non è l'esame di screening 

ideale, ma se è usato con criterio e se si condividono con il paziente vantaggi e svantaggi, allora 

possiamo dire che funziona e salva le vite". In Italia, dei pazienti sottoposti allo studio "la metà 

continua a seguire il programma e non si è verificato nessun caso di metastasi o di decesso. Tutte 

queste persone hanno potuto evitare il rischio di disfunzione erettile e incontinenza urinaria, effetti 

indesiderati della chirurgia e della radioterapia, cure che evidentemente non erano appropriate. 

Nello studio Prias i decessi per tumore della prostata sono stati lo 0,4%: un numero piccolissimo, 

che ci dice che la sorveglianza attiva è sicura". 

 

http://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/13268104/tumore-alla-prostata-ricerca-test-del-psa-riduce-mortalita-.html
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STUDIO USA 

Tumore e sesso orale, i pericoli maggiori 
sono per gli uomini 

Un’analisi su oltre 13mila persone mette in luce che il rischio di cancro, causato dal 

Papillomavirus, è maggiore per i maschi che hanno avuto rapporti con 5 o più 

partner 

di Vera Martinella  

 (Getty Images)  

Se si guarda alla salute, il sesso orale comporta più rischi per gli uomini che per le donne. Da tempo è noto 
che il Papillomavirus o Hpv, che si trasmette durante i rapporti sessuali, può causare tumori sia della cervice 
uterina che della bocca. Ora però una nuova ricerca americana ha scoperto che il pericolo di cancro è 
maggiore per i maschi che hanno avuto cinque o più partner con le quali hanno praticato sesso orale. E se 
sono fumatori le probabilità di ammalarsi sono ancora di più. Mentre il numero di compagni con i quali 
hanno avuto rapporti le femmine non appare rilevante. 

Tanti tipi di tumore trasmessi con i rapporti sessuali 

Alcuni dei 150 ceppi di virus Papillomavirus hanno un ruolo chiave nell’insorgenza sia di tumori che di 
lesioni precancerose (condilomi genitali) maschili e femminili: è, infatti, il primo responsabile del cancro 
alla cervice uterina ed è stato dimostrato il ruolo nella formazione di neoplasie che colpiscono vulva, vagina, 
pene e ano (forme di cancro assai rare) e di carcinomi dell’orofaringe. Anche questi ultimi sono poco 
frequenti, ma secondo le stime presentate dai ricercatori statunitensi entro il 2020 le neoplasie del cavo orale 
causate dall’Hpv (dall’inglese Human Papilloma Virus) saranno più numerose di quelle dell’utero. Il virus 
viene trasmesso alla bocca e alla gola attraverso il sesso orale e, secondo le statistiche più recenti, è 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/papilloma-tutto-quello-che-serve-sapere-virus-hpv-vaccino/papillomavirus-che-cos-e_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_ottobre_23/tumore-sesso-orale-pericoli-maggiori-sono-gli-uomini-cb8368b8-b7fd-11e7-bb06-5235ba464894.shtml


responsabile di circa il 70 per cento dei nuovi casi diagnosticati ogni anno di cancro orofaringeo, che si 
sviluppa nel retro della gola, alla base della lingua o nelle tonsille. Stando ai dati dei Centers for Disease 
Control and Prevention americani, ogni anno negli Stati Uniti sono circa 12mila le nuove diagnosi di queste 
neoplasie correlate all’Hpv e oltre l’80 per cento riguarda i maschi. 

Papilloma: tutto quello che servesapere sul virus HPV e sul vaccino 

  

Papillomavirus, che cos’è? 

Vaccino importante per maschi e femmine 

Alcuni mesi fa un’altra indagine americana aveva messo in luce che quasi metà degli uomini negli Stati 
Uniti ha un’infezione da virus Hpv: «L’incidenza di casi di cancro orofaringeo è in crescita dagli anni 
Ottanta e negli ultimi 20 anni, fra i maschi, i casi sono raddoppiati - sottolinea Amber D’Souza, docente alla 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora e prima autrice del lavoro appena 
pubblicato sulla rivista Annals of Oncology -. I dati contenuti nel nostro studio testimoniano ancora una volta 
l’importanza della vaccinazione universale contro l’Hpv». All’inizio, in effetti, quando è stato messo a punto 
il vaccino contro l’Hpv veniva somministrato soltanto alle ragazzine 12enni (prima che avessero rapporti), 
per proteggerle dal cancro della cervice. In seguito, man mano che si raccoglievano maggiori informazioni 
sull’utilità di rendere immuni anche gli adolescenti maschi, diversi Paesi hanno poi esteso la vaccinazione a 
entrambi i sessi. 

Ogni anno in Italia 6.500 casi di cancro dovuti al virus 

In Italia si stima che ogni anno il Papillomavirus sia responsabile di circa 6.500 nuovi casi di tumori in 
entrambi i sessi, circa 12mila lesioni anogenitali di alto grado nella donna e almeno 80mila casi di condilomi 
genitali. Malattie che potrebbero scomparire, o almeno diventare molto rare, grazie alla vaccinazione dal 
2007 offerta gratuitamente nel nostro Paese a tutte le ragazzine dodicenni e da quest’anno estesa anche ai 
maschi, eppure ad oggi lo sfrutta solamente il 70 per cento degli aventi diritto. 

Approvato il Piano vaccinale: le novità 

Primo anno di vita 

Lo studio: uomini più a rischio delle donne 

I ricercatori della John Hopkins hanno analizzato i dati di oltre 13mila persone d’età compresa fra i 20 e i 69 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/papilloma-tutto-quello-che-serve-sapere-virus-hpv-vaccino/papillomavirus-che-cos-e_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/papilloma-tutto-quello-che-serve-sapere-virus-hpv-vaccino/papillomavirus-che-cos-e_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/papilloma-tutto-quello-che-serve-sapere-virus-hpv-vaccino/papillomavirus-che-cos-e_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/papilloma-tutto-quello-che-serve-sapere-virus-hpv-vaccino/papillomavirus-che-cos-e_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_gennaio_23/usa-quasi-meta-uomini-ha-un-infezione-papillomavirus-d678c0f0-e18a-11e6-8dc8-5ef7d7154cdf.shtml
https://academic.oup.com/annonc/article/doi/10.1093/annonc/mdx535/4554825
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/17_marzo_27/hpv-addio-tumori-lesioni-col-vaccino-possono-scomparire-900c163a-12f4-11e7-8b2d-0e38850275a7.shtml
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/approvato-nuovo-piano-vaccinale-novita/primo-anno-vita_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/approvato-nuovo-piano-vaccinale-novita/primo-anno-vita_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/approvato-nuovo-piano-vaccinale-novita/primo-anno-vita_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/approvato-nuovo-piano-vaccinale-novita/primo-anno-vita_principale.shtml
http://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/approvato-nuovo-piano-vaccinale-novita/primo-anno-vita_principale.shtml


anni che si sono sottoposte a un test orale per la presenza di HPV tra il 2009 e il 2014. Ne è emerso che il 
virus è presente circa nell’1 per cento delle donne (dai 20 ai 69 anni) e nel 6 per cento degli uomini: il virus è 
più frequente nei maschi fra i 50 e i 59 anni, quando è presente in 8 soggetti su 100. Inoltre è risultato 
evidente il nesso fra cancro orofaringeo e abitudine a praticare sesso orale, ma la percentuale di rischio 
cambia nei due generi e le donne corrono meno rischi, indipendentemente dal numero di “compagni di 
letto”. Infatti, l’infezione da Hpv era presente solo nel 3 per cento delle femmine che hanno avuto 10 o più 
partner nel corso della vita, contro il 14,4 per cento dei maschi. In particolare il pericolo appare elevato per 
gli uomini che hanno praticato rapporti orali con 5 o più compagne e che sono fumatori, perché il tabacco è 
l’altro importante fattore di rischio noto, insieme all’eccessivo consumo di alcolici. «Nonostante i casi siano 
in aumento, i tumori della bocca causati dal Papillomavirus restano rari - conclude D’Souza -, ma è 
importante capire chi è più a rischio per poter mettere a punto migliori strategie di diagnosi precoce, così da 
poter intercettare per tempo quelle persone che hanno maggiori probabilità di sviluppare una neoplasia». 

 

 

 



Cure su misura
contro il tumore
al polmone

I l professor Giorgio Sca-
gliotti, direttore dell’On-
cologia Medica all’Uni-

versità di Torino, è il primo
oncologo italiano a ricoprire
per i prossimi due anni (2017-
2019) la prestigiosa carica di
Presidente dello IASLC (In-
ternational Association for
the Study of Lung Cancer), la
società scientifica interna-
zionale per lo studio del tu-
more del polmone. Il profes-
sor Scagliotti è entrato in ca-
rica lo scorso 18 ottobre, ulti-
mo giorno del 18° Congresso
mondiale sul tumore del pol-
mone che si è svolto a Yo-
kohama (Giappone). Lo IA-
SLC riunisce oltre 7 mila ri-
cercatori da tutto il mondo e
ha l’obiettivo di combattere
questa neoplasia anche at-
traverso campagne di sensi-
bilizzazione rivolte ai cittadi-
ni. Le ultime due classifica-
zioni di stadiazione del tumo-
re del polmone sono state ge-
nerate proprio dall’attività di
ricerca clinica dello IASLC
così come numerosi manuali
di riferimento e le linee guida
per la diagnostica molecola-
re di questa forma di cancro
sono altre iniziative nate sot-
to l’egida della società scien-
tifica. 

Qual è il significato della sua
nomina? 

«Rappresenta un prestigioso
riconoscimento del valore
della ricerca scientifica ita-
liana. I ricercatori del nostro
Paese hanno contribuito in
maniera determinante a se-
gnare decisivi passi in avanti
nella lotta con il tumore del
polmone, prima con gli studi
sulla chemioterapia, poi sui
farmaci a bersaglio moleco-
lare e negli ultimi anni sul-
l’immunoterapia». 

Nel tumore del polmone il fat
tore di rischio più importante
è rappresentato dal fumo di
sigaretta. Vanno intensificate
le campagne di prevenzione?

«Nel 2017 in Italia sono sti-
mati 41.800 nuovi casi di tu-
more del polmone, la terza
neoplasia più frequente. A
fronte di questi dati, è essen-
ziale promuovere campagne
di sensibilizzazione per far
comprendere a tutti i cittadi-
ni i danni del fumo di sigaret-
ta. E lo IASLC è impegnato
sotto varie forme nella lotta
al fumo (ad esempio organiz-
zando il congresso e altre
manifestazioni smoke free):
l’obiettivo è convincere (non
costringere) i tabagisti a
smettere. Lo IASLC in que-
sto senso volge anche il pro-
prio sguardo ai Paesi in via di
sviluppo, dove l’informazio-
ne su questi temi è ancora
scarsa: nel 2018 organizzere-
mo in Africa un evento foca-
lizzato prevalentemente sul-
la prevenzione primaria così
abbiamo fatto come in passa-
to nei Paesi asiatici. Vanno
incrementate anche le attivi-
tà di prevenzione secondaria
nella definizione delle cate-
gorie a rischio (in particolare

Il tumore del polmone a piccole cellule (SCLC) con 
elevato carico mutazionale (Tumor Mutation Burden, 
TMB) ha dimostrato una percentuale di risposta glo
bale più che raddoppiata con la combinazione di due 
molecole immunooncologiche, nivolumab e ipilimu
mab (46%), rispetto a solo nivolumab (21%). Netto è 
anche il miglioramento del tasso di sopravvivenza 
globale, che raggiunge ad un anno il 62% con la com
binazione nivolumab e ipilimumab rispetto al 35% 
dimostrato dalla monoterapia nei pazienti con tumore 
del polmone a piccole cellule ed elevato carico muta
zionale.
I dati dello studio di fase I/II CheckMate 032 in pazien
ti precedentemente trattati con tumore del polmone a 
piccole cellule sono stati presentati al 18° Congresso 
mondiale sul tumore del polmone dell’International 
Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) che si 
è svolto a Yokohama (Giappone) dal 15 al 18 ottobre. 
A Yokohama sono stati presentati anche i dati di so
pravvivenza globale aggiornati dello studio di fase III 
KEYNOTE024, che ha valutato pembrolizumab, utiliz
zato in monoterapia di prima linea in pazienti con 
tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) che 
esprimono elevati livelli di PDL1. A due anni pembro
lizumab, molecola immunooncologica, ha dimostra
to di raddoppiare la sopravvivenza globale mediana 
(30 mesi) rispetto alla chemioterapia (14,2 mesi).

Come funzionano le terapie
basate sull’immunooncologia

re bersaglio di anticorpi mono-
clonali che, inibendo i che-
ckpoint, riattivano la risposta
immunitaria. Gli inibitori dei
checkpoint immunitari sono
stati introdotti in un primo
tempo nelle sperimentazioni
poi nella pratica clinica, con un
notevole miglioramento del-
l’aspettativa di vita in seconda
linea, cioè in pazienti già trat-
tati in precedenza. E risultati
importanti sono stati eviden-
ziati recentemente anche in 
prima linea. Oggi stiamo assi-
stendo alla fase iniziale della
storia e delle potenzialità del-
l’immunoterapia perché la
modulazione del sistema im-
munitario rappresenta un
‘esercizio’ terapeutico com-
plesso che richiede l’interven-
to di diverse combinazioni di
farmaci e una revisione dei
modelli sperimentali preclini-
ci: solo così potremo compren-
dere a fondo l’efficacia delle te-
rapie non solo sulle cellule ma-
late ma anche sul microam-
biente tumorale, cioè su tutte
le cellule che contribuiscono a
contenere l’espansione della
neoplasia». 

Quanto tempo servirà per indi
viduare  combinazioni  efficaci
con l’immunoterapia? 

«Finora le combinazioni sono
state studiate in modo empiri-
co utilizzando le conoscenze
dell’immunologia di base. Bi-
sognerà capire attraverso
l’adattamento di modelli pre-
clinici quale sia la combinazio-
ne migliore. Si sono aperte im-
portanti prospettive grazie al-
l’uso in combinazione o in se-
quenza delle molecole immu-
no-oncologiche, partendo dal
ruolo complementare di due
checkpoint (CTLA-4 e PD-1).
Ma la combinazione migliore
potrebbe essere rappresenta-
ta anche dall’immunoterapia
con la radioterapia o con la 
chemioterapia. La chiave di
volta è costituita dalla defini-
zione delle sequenze ottimali
in modo da ottemperare al-
l’esigenza di riduzione della
tossicità e del carico finanzia-
rio a livello sociale per la cura
di questi pazienti. Particolare
attenzione deve essere infatti
riservata alla tossicità di que-
sti trattamenti quando utiliz-

zati in combinazione. Si tratta
naturalmente di strategie in
divenire e nei prossimi anni
avremo molti risultati che ag-
giorneranno il bagaglio delle
nostre conoscenze e delle pos-
sibilità di applicazione nella
pratica clinica».

Uno dei temi più dibattuti ri
guarda la sostenibilità del siste
ma sanitario nazionale. Quali
sono le possibili soluzioni?

«Il problema della sostenibili-
tà e dell’impatto economico
delle nuove terapie anticancro
riguarda tutto il mondo, inclu-
si gli Stati Uniti e i Paesi euro-
pei. Il settore oncologico infat-
ti compete nell’allocazione del-
le risorse con altre aree tera-
peutiche, ad esempio con la
reumatologia (basti pensare al
costo dei farmaci per l’artrite
reumatoide). Servono tavoli di
confronto, primo fra tutti la
Conferenza Stato-Regioni, do-
ve clinici, autorità regolatoria,
società scientifiche e industrie
farmaceutiche possano indivi-
duare nuovi modelli virtuosi
per rendere sostenibile l’au-
mento del costo dei farmaci
veramente innovativi. Que-
st’ultimo in realtà dovrebbe
essere contestualizzato nel-
l’ambito dei costi generali della
sanità in Italia, includendo la
revisione delle reti ospedaliere
e delle modalità di erogazione
dell’assistenza». 

Si discute molto anche sul tema
della riduzione del danno gra
zie alle sigarette elettroniche.
Qual è la sua opinione al riguar
do? 

«A oggi la documentazione su
questi dispositivi è scarsa e vi è
un’evidenza non stringente sui
possibili ulteriori danni che
queste miscele in gran parte
sconosciute possano determi-
nare nella psiche del fumatore.
Vi è il rischio che il tabagista
mantenga un atteggiamento 
negativo nei confronti del fumo
grazie a questi surrogati. Il fu-
mo, per i danni che provoca, 
deve essere abolito ed è neces-
sario che i fumatori siano aiu-
tati a smettere attraverso un
periodo di transizione: questa
fase deve essere quanto più
breve possibile e accompagna-
ta da strumenti di counseling».
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i fumatori) utilizzando algorit-
mi diagnostici. Lo IASLC vuo-
le riunire in un unico database
tutte le informazioni che
emergono dagli studi effettua-
ti utilizzando la Tac spirale a
basso dosaggio come stru-
mento diagnostico nelle perso-
ne a rischio. In questo modo
potremo delineare ulteriori li-
nee guida per applicazioni su
larga scala dello screening to-
mografico». 

La Tac spirale andrebbe estesa a
tutte le persone a rischio?

«Uno studio americano sulla
Tac spirale ha indicato
un aumento del nume-
ro dei tumori indivi-
duati con questo stru-
mento in fase iniziale.
Il grande problema è
la diagnostica dei no-
duli indeterminati: so-
lo l’1% di queste lesioni
si rivela effettivamen-
te un tumore dopo
l’analisi di base. La sfi-
da è aumentare questa

percentuale. Per questo sono
stati messi in atto diversi algo-
ritmi diagnostici per ridurre il
numero di falsi positivi. Un se-
gnale ad esempio è costituito 
dalla presenza di ostruzione
alle vie aeree (quasi tutti i pa-
zienti che presentano noduli
poi diagnosticati come tumore
hanno anche un’ostruzione
della vie aeree). L’iniziativa
dello IASLC di far convergere
in un unico database tutte que-
ste informazioni ha proprio il
significato di individuare le
persone ad alto rischio identi-
ficabili in base all’abitudine ta-
bagica. In Italia l’applicazione
di uno screening di questo tipo
a un ampio numero di cittadini

si scontrerebbe con la necessi-
tà di riadattare i reparti di ra-
diologia per poter offrire l’esa-
me (una volta dimostrata la
sua utilità) a tutte le persone
ad alto rischio». 

A che punto siamo arrivati con
le nuove terapie?

«La maggior parte delle neo-
plasie polmonari è diagnosti-
cata in fase avanzata (60-70%)
per lo più allo stadio metastati-
co, quando il trattamento di
scelta è rappresentato dalla
terapia farmacologica sistemi-
ca. In questi ultimi anni, in
gruppi selezionati di malati, in
cui esistano specifiche altera-
zioni molecolari, sono stati ot-
tenuti importanti risultati con
i farmaci a bersaglio molecola-
re (terapie targeted) che han-
no sensibilmente migliorato la
storia naturale e la prognosi di
questi malati. Basti pensare ai
dati recentemente presentati
su una nuova molecola in pri-
ma linea, cioè in pazienti non
trattati in precedenza, che di-
mostrano una sopravvivenza
mediana pari a 4 anni dalla
diagnosi, risultato impossibile
da raggiungere soltanto dieci
anni fa. Oggi queste terapie
riescono a controllare la ma-
lattia per un lungo periodo di
tempo, però sono efficaci solo
nei pazienti che presentano
specifiche mutazioni geneti-
che: sono una minoranza, pari
a circa il 15%, soprattutto non
fumatori. Va considerato che
l’85% dei casi di tumore del
polmone interessa i tabagisti,
che di solito non evidenziano
alterazioni molecolari suscet-
tibili di aggressione farmaco-
logica e necessitano di altre
strategie terapeutiche, ad
esempio l’immunoterapia».

Quali sono i principali risultati
ottenuti con l’immunoterapia?

«Quest’arma funziona stimo-
lando il sistema immunitario
contro il cancro e negli ultimi
cinque anni ha evidenziato ri-
sultati incoraggianti nel trat-
tamento del tumore del polmo-
ne. L’elemento chiave è stata la
scoperta degli inibitori di che-
ckpoint, molecole coinvolte nei
meccanismi che permettono al
tumore di evadere il controllo
del sistema immunitario. Que-
ste molecole possono diventa-

Giorgio
Scagliotti, 
direttore 

dell’Oncolo
gia Medica 

all’Università 
di Torino,
è il primo 
oncologo 

italiano
a ricoprire per 

i prossimi
due anni

la prestigiosa 
carica

di Presidente 
dello IASLC 

(International 
Association 

for the Study 
of Lung
Cancer)

Parla Giorgio Scagliotti, presidente
dell’associazione internazionale IASLC
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TAGLI IN SANITÀ 

Cure migliori a rischio per milioni di malati 
cronici 
 

I tagli in Sanità, previsti anche dalla nuova Legge di Bilancio 2018, stanno mettendo a rischio 
l'accesso alle cure migliori e innovative per milioni di malati cronici. Tanto che le Regioni non 
rispondono più neanche ai pazienti che chiedono di dialogare con loro. È il recente caso di 
Toscana e Sicilia che hanno completamente ignorato una proposta, fatta lo scorso maggio, da 
Associazioni di pazienti e Società scientifiche, sull'accesso equo alle terapie innovative. La 
Sicilia, dopo cinque mesi, nella risposta ha riportato solo un elenco parziale di cose fatte e da 
fare, mentre la Toscana non ha risposto e lo scorso settembre ha ristretto molto, per decreto, 
l'accesso ai farmaci biologici. Iniziative, queste, che hanno suscitato molte critiche, ma anche 
grande delusione, da parte delle Associazioni che rappresentano circa 1 milione di siciliani e 
oltre 700 mila toscani affetti da patologie reumatiche, gastrointestinali e dermatologiche. 

Sia in Toscana che in Sicilia le Società scientifiche e le Associazioni di pazienti avevano 
proposto un tavolo comune per discutere l'accesso alle terapie e all'assistenza delle malattie 
reumatiche, gastrointestinali e dermatologiche. Patologie queste, avevano specificato, che 
«possono avere dei punti in comune quando sono coinvolti meccanismi immuno-mediati» e 
pertanto «pazienti affetti da tali malattie possono avere esigenze comuni, sia nei percorsi 
diagnostici, che terapeutici e assistenziali». 

Affrontare queste esigenze insieme, pazienti, medici e Istituzioni, significa innanzitutto 
allocare risorse in maniera appropriata non solo per venire realmente incontro alle richieste dei 
malati cronici ma anche per razionalizzare la spesa in maniera condivisa. 

«Non si possono fare solo considerazioni di risparmio – dichiara a proposito della delibera 
toscana Mauro Galeazzi, presidente della Società italiana di reumatologia - non garantendo la 
migliore terapia per il paziente». Anche per Ugo Viora, direttore generale dell’Associazione 
dei malati reumatici e vicepresidente dell’Associazione “Gli Amici per la pelle”, la delibera 
della Regione Toscana «rende impossibile la continuità terapeutica, impone la sostituibilità 
automatica del biosimilare all’originator, limita l’autonomia prescrittiva dello specialista e 
istituisce apposite commissioni per l’autorizzazione all’acquisto di farmaci diversi 
dall’aggiudicatario della gara in quantità e tempi definiti e non ripetibili».  

http://www.healthdesk.it/diritti/cure-migliori-rischio-milioni-malati-cronici


Dal canto loro, molto delusi dalla Regione siciliana si dicono Teresa Perinetto, presidente 
dell’Associazione siciliana malati reumatici, Salvatore Filetti, rappresentante regionale 
dell’Associazione Reum Amici, e Catia Montalto, rappresentante regionale dell’Associazione 
“Gli Amici per la Pelle”: «Chiedevamo – hanno dichiarato – un tavolo tecnico meglio 
strutturato e definito rispetto a quello che si era costruito in precedenza, integrando le malattie 
reumatiche con le patologie autoimmuni della pelle e dell’intestino». Anche «per ottenere – 
aggiunge Giuseppe Noto, rappresentante dell'Associazione dermatologi ospedalieri – un 
maggiore coordinamento, al fine di ottimizzare le risorse e le modalità di assistenza». 

Salvo Leone, direttore generale dell’Associazione malattie infiammatorie croniche 
dell’intestino, precisa che «il lavoro svolto in Sicilia, in campo reumatologico e 
gastroenterologico rappresenta un esempio virtuoso di cosa si possa ottenere attraverso il 
coinvolgimento delle Associazioni di pazienti da parte delle Istituzioni. I tempi sono maturi – 
aggiunge – per un ulteriore salto di qualità che coinvolga ancora di più i rappresentanti dei 
malati e che permetta di avere un sistema sanitario sostenibile senza trascurare la qualità di vita 
delle persone con malattie croniche». Sulla stessa linea, Silvia Tonolo, presidente 
dell’Associazione dei malati reumatici: il lavoro svolto in Sicilia per l’area reumatologica, 
dice, «suggella un modello che dovrebbe essere adottato in tutte le Regioni italiane», senza 
dimenticare però l'importanza del coinvolgimento delle altre due aree terapeutiche.  
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Ddl Lorenzin, approvati alla Camera tutti gli
articoli, accantonata la riforma degli ordini
di Rosanna Magnano

Approvati dall’Aula della Camera tutti gli articoli del Ddl
Lorenzin, tranne l’articolo 4, oggi accantonato, sul
riordino della disciplina degli Ordini delle professioni
sanitarie al centro delle polemiche con la Fnomceo, che
nelle ultime settimane ha espresso il suo netto dissenso
sulla norma. I lavori riprenderanno domani alle 9:30. Una
volta risolto il nodo dell’articolo 4 si passerà alle
dichiarazioni di voto.

I principali emendamenti approvati dall’Aula della
Camera

Tra gli emendamenti approvati oggi, come anticipato daSanità24 , la soppressione
dell’articolo 16 riguardante la disciplina delle farmacie e delle parafarmacie. L'articolo
prevedeva l'abolizione del vecchio divieto all'esercizio cumulativo delle professioni
sanitarie. In questo modo il conseguimento di più lauree o diplomi avrebbe dato diritto
all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le
professioni o arti sanitarie, inoltre, avrebbero potuto svolgere la loro attività in farmacia,
ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in
ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

Eliminata la norma che imponeva all'Aifa di avvalersi del Centro di coordinamento
nazionale dei comitati etici per l'elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli
aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano. Lo
prevede un emendamento M5s.

Trasformata in facoltà la possibilità di sottoporre al Centro di coordinamento nazionale
dei comitati etici le procedure di valutazione degli studi clinici che richiedano una
revisione a seguito di segnalazione di eventi avversi. Lo prevede un emendamento Des-
Cd .

Il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici sarà composto da un massimo di
quindici componenti. Lo prevede un emendamento Ap che contiene norme anche sulla
sperimentazione clinica dei farmaci. Il testo uscito dalla commissione Affari sociali
prevedeva invece un “minimo” di quindici componenti. Un altro emendamento
approvato, presentato dall'Udc, ha stabilito che alle riunioni del Comitato saranno
invitati permanenti: i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato
nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita e l'Istituto superiore di
sanità. Infine, un emendamento approvato di Sinistra italiana-Possibile ha chiarito che i
componenti del Centro di coordinamento non dovranno trovarsi in situazioni di
conflitto d'interesse “dirette ed indirette”.

Stralciata la norma che prevedeva una integrazione degli obiettivi del Patto per la salute
per promuovere e sostenere la medicina di genere. Lo prevede un emendamento della
commissione Bilancio approvato in aula, che contiene norme anche sulla
sperimentazione dei farmaci. La norma stralciata prevedeva la promozione: di progetti
di ricerca biomedica, farmacologica e socio-psicologica selezionati tramite l'indizione di
bandi nazionali, finanziati dallo Stato; progetti di ricerca biomedica, farmacologica e
socio-psicologica, sottoposti alla valutazione dei comitati etici per la ricerca regionali e
locali; l'adozione di linee guida attente alle differenze di sesso e di genere per la pratica
clinica delle diverse patologie; l'adozione da parte delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere di obiettivi divulgativi, formativi e clinici di medicina di genere, rivolti ai
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