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Oncologa, donne con tumore 
all'ovaio facciano test 'Jolie' 
Per gene Brca. 'Più possibilità cure. Cruciale pure per figlie' 

 

"Tutte le donne colpite da tumore all'ovaio facciano il test per la mutazione del 
gene Brca e lo richiedano al proprio oncologo, perché è fondamentale per loro 
stesse ma anche per le loro figlie". E' un appello chiaro quello che la presidente 
eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Stefania Gori, lancia 
dal congresso dell'associazione in corso a Roma. 
    Un appello a fronte di un dato: oggi, è stimato che solo 1 paziente su 3 con 
questo tipo di neoplasia si sottoponga a tale test genetico, anche noto come 
'Test Jolie' dal caso dell'attrice Angelina Jolie che, presentando la mutazione, ha 
deciso di rimuovere le ovaie. 
    "Solo per il 2017 - spiega Gori - in Italia sono previsti circa 5.200 nuovi casi di 
questa neoplasia insidiosa e particolarmente grave, perché spesso non ha 
sintomi evidenti e la diagnosi nella gran parte dei casi avviene ormai in fase 
avanzata". Tuttavia la Ricerca ha fatto notevoli progressi ed oggi, contro questa 
forma di tumore, sono disponibili farmaci innovativi che si sono dimostrati capaci 
di aumentare la sopravvivenza delle pazienti, ma solo in quelle che presentano 
appunto la mutazione del gene Brca, ovvero circa il 20-25% del totale dei casi. 
Quindi, afferma Gori, "fare il test significa poter avere una importante possibilità 
di cura in più". Ma non solo: "La presenza della mutazione dei geni Brca1 e 
Brca2 - chiarisce l'esperta - può favorire l'insorgenza del cancro all'ovaio e al 



seno. Quindi, se una donna colpita da tumore all'ovaio ha questa mutazione, 
sarà opportuno fare il test anche, ad esempio, alle sue figlie sane. Se anche loro 
presentassero tale mutazione, dal momento che il tumore all'ovaio è una malattia 
influenzata da fattori ereditari, si potrebbe eventualmente ed in alcuni casi 
procedere alla rimozione delle ovaie e delle tube. Una misura preventiva che 
riduce fino all'85% il rischio di ammalarsi di cancro all'ovaio". Il test "può essere 
erogato gratuitamente - ricorda Gori - alle donne con questa neoplasia". Fare il 
test è "fondamentale", sottolinea anche Nicoletta Colombo, direttore della 
Divisione di ginecologia oncologica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano, e 
"può fare la differenza non solo per le pazienti ma anche per le donne delle loro 
famiglie". Su tutto, resta però la necessità di aumentare l'informazione tra le 
donne su questo tipo di tumore, spesso ancora poco conosciuto. Per questo, 
annuncia Gori, "l'Aiom sta valutando l'avvio di una campagna informativa ad 
hoc". 
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Sabato 28 OTTOBRE 2017 

Tumore ovaio. L'80% delle diagnosi in fase
avanzata. Aiom: “Va garantito adeguato percorso
diagnostico e terapeutico”

 
Nel corso della seconda giornata del congresso Aiom un focus dedicato ad una
malattia femminile insidiosa. Carmine Pinto: “E’ necessario definire i percorsi
all’interno delle reti regionali”. “E’ una neoplasia che presenta tassi di recidiva alti
– spiega Nicoletta Colombo dello Ieo Milano –. E in questi casi il bisogno
terapeutico delle pazienti è ancora in gran parte insoddisfatto”. Ma va posta
grande attenzione anche agli stili di vita scorretti.  

 
Otto donne su dieci colpite dal tumore dell’ovaio ricevono la diagnosi quando la malattia è in fase avanzata. In
questo stadio fino all’80% delle pazienti presenta una ricomparsa della patologia entro i primi due anni dalla fine
dei trattamenti. Diventa quindi fondamentale incrementare il numero di diagnosi tempestive che possono
avvenire durante i controlli ginecologici di routine. Oggi infatti il tumore è individuato in fase iniziale solo nel 10%
di casi. Le nuove frontiere nella lotta a questa neoplasia femminile sono uno dei temi al centro del XIX
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) in corso fino a domani a Roma con
la partecipazione di oltre 2.500 specialisti.

  
 “La malattia in stadio iniziale non presenta sintomi specifici o evidenti - afferma Carmine Pinto , presidente
nazionale Aiom -. Solo quando è in fase avanzata si manifesta chiaramente attraverso perdita di appetito e
problemi digestivi, gonfiore o dolore addominale, stitichezza, diarrea e dolore nella regione lombare. Anche per
questo motivo, i tassi di sopravvivenza registrati per la neoplasia dopo cinque anni sono ancora relativamente
bassi. Oggi il 39% delle donne riesce a sconfiggerla contro l’87% registrato nel tumore del seno. Risulta quindi
particolarmente importante sviluppare una conoscenza ed un’informazione diffusa su questa patologia
neoplastica”. Nel 2017 in Italia sono previsti 5.200 nuovi casi di tumore dell’ovaio, pari al 3% di tutte le neoplasie
femminili.

  
 “Il carcinoma ovarico rappresenta il 30% di tutti i tumori che colpiscono l’apparato genitale delle donne - spiega
Stefania Gori , presidente eletto Aiom -. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che l’età e l’infertilità sono
tra i principali fattori di rischio, mentre la pillola contraccettiva svolge un effetto protettivo che varia in base al
durata dell’assunzione. E’ anche necessario seguire sempre stili di vita sani, limitare l’assunzione di grassi a
tavola, non esagerare con l’alcol e tenere sempre sotto controllo il proprio peso. Infine, va ricordato che si tratta
di una malattia influenzata da fattori ereditari: fino al 10% di tutti i casi è dovuto all’alterazione di due geni, BRCA-
1 e BRCA-2. La presenza di queste mutazioni può favorire l’insorgenza di un cancro sia all’ovaio che al seno”.

  
 “Quando la neoplasia presenta una recidiva il bisogno terapeutico delle pazienti è ancora largamente
insoddisfatto - aggiunge Nicoletta Colombo , Direttore della Divisione di ginecologia oncologica medica
dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano -. Le donne sono, di solito, sottoposte a diverse linee di
chemioterapia ma l’efficacia del trattamento si riduce progressivamente. In assenza di cure risolutive è quindi
fondamentale poter offrire una terapia di mantenimento in grado di arrestare o rallentare la progressione della
patologia e prolungare gli intervalli liberi da chemioterapia. In quest’ambito Si abbiamo disponibili una nuova
classe di farmaci, gli anti-PARP, che sono in grado di inibire i meccanismi che riparano il DNA nelle cellule
neoplastiche dell’ovaio. Queste terapie hanno dimostrato di aumentare significativamente la sopravvivenza libera
da progressione”. 

  
 Il tumore dell’ovaio è una patologia a bassa incidenza ma che presenta un’elevata mortalità. Si calcola che sia
tra le prime cinque cause di decesso per cancro tra le italiane al di sotto dei 69 anni. “Per salvare sempre più vite
umane è indispensabile favorire la realizzazione di percorsi-diagnostico terapeutici assistenziali - sostiene Pinto -
che prevedono dai test genetici per il BRCA, per le donne che hanno già avuto fra i parenti più stretti un certo



numero di casi di cancro dell’ovaio che indicano la presenza di ereditarietà genetica, alla più adeguata
diagnostica, alla chirurgia che richiede centri specializzati, alle terapie mediche oncologiche. Vanno quindi definiti
e garantiti questi percorsi in tutte le Regioni d’Italia nell’ambito delle reti oncologiche”.
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AIOM: "Va aggiornata la valutazione dei costi 

delle terapie. Sono urgenti nuovi parametri per 

l'assegnazione delle risorse" 

Il presidente Carmine Pinto: "Il criterio da seguire per definire le spese standard deve tener conto 
della specifica neoplasia". Il 42% delle uscite per i farmaci è indirizzato ai tumori del seno, seguito 
dal colon-retto (13%), polmone (13%) e prostata (7%). Il "caso" delle chemioterapie quasi gratuite 

 

È necessario modificare i criteri con cui distribuire a livello nazionale, regionale e aziendale le 
risorse per coprire le uscite derivanti dalle terapie anticancro. Sono i cosiddetti costi standard, 
fondamentali per definire le modalità di finanziamento dei reparti di oncologia.  
 
Oggi viene applicata una tariffa unica per prestazione generica (per esempio la chemioterapia ha 
una sola classificazione), con rilevanti differenze fra costi effettivi e standard.  
 
In realtà bisognerebbe far riferimento all’indicazione terapeutica, cioè al tipo di patologia trattata.  
 
I costi dei farmaci oncologici hanno un peso rilevante nella spesa delle oncologie italiane, con 
valori diversi per trattamento da 2.276,1 euro a 380,3 euro. Il 42% delle uscite totali per le terapie 
ad alto costo (sottoposte a registrazione AIFA) è indirizzato al tumore del seno, seguito dal colon-
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retto (13%), dal polmone (13%) e dalla prostata (7%), cioè dalle quattro neoplasie più frequenti.  
 
I dati emergono da una ricerca realizzata dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), 
dal Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO) e dal N.I.San. (Network 
Italiano Sanitario per la condivisione dei costi standard) presentata oggi a Roma al XIX Congresso 
Nazionale AIOM.  
 
Questo studio è in assoluto il terzo in Europa per dimensione del campione: ha preso in esame 
7.660 pazienti, seguiti da 10 Oncologie nel 2015.  
 
Complessivamente, sono state analizzate 64.868 sedute (chemioterapia, immunoterapia ecc), per 
un costo totale pari a 75.814.416 euro. Sulla base delle diverse caratteristiche e tipologie di 
pazienti, si sono evidenziate chiare differenze: il 42% delle sedute è costituito dalle terapie ad alto 
costo, il 57% da quelle a basso costo, l’1% dalle sperimentazioni.  
 
“Questo studio – spiega Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM – indica chiaramente la 
necessità di assegnare le risorse sulla base delle caratteristiche dei pazienti, cioè della patologia 
trattata, superando gli elementi amministrativi a cui rispondono gli attuali criteri.  
 
È necessario quindi procedere alla applicazione reale dei costi standard che sono strumenti di 
fondamentale importanza nella valutazione della spesa, assicurando la sostenibilità del sistema 
sanitario, e per garantire equità nella distribuzione delle risorse. Consentono inoltre di sapere se si 
spende troppo e perché, o se vi è carenza di risorse, oltre a consentire di formulare e monitorare i 
budget. I costi standard non hanno un contenuto ‘ragioneristico’, ma devono essere uno strumento 
di indirizzo strategico”.  
 
La ricerca ha inoltre evidenziato come una parte considerevole delle spese sostenute per 
l’effettuazione dei trattamenti non sia legata al farmaco: le altre voci (costi per personale medico, 
dispositivi sanitari, laboratorio, radiologia, consulenze e, più in generale, della struttura) 
rappresentano il 20% del totale nel caso delle terapie ad alto costo e addirittura il 92% per quelle a 
basso costo.  
 
“Un caso emblematico è rappresentato dalla chemioterapia – sottolinea Evaristo Maiello, direttore 
Oncologia di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo –. Per questo trattamento 
quando somministrato in regime ambulatoriale o di day hospital, viene riconosciuta una tariffa che 
varia nelle diverse Regioni, ma nessuna riesce in realtà a coprire gli effettivi costi del personale, 
dell’ammortamento delle apparecchiature e quelli generali della struttura. In particolare, se si 
analizzano le chemioterapie a basso costo, si nota come vengano erogate quasi gratuitamente.  



 
Vi sono ad esempio chemioterapie che durano ore e che richiedono la continua presenza degli 
infermieri, per cui la conoscenza e l’analisi degli aspetti organizzativi sono fondamentali per la 
determinazione dei costi standard e per stabilire nuovi criteri per coprire le spese dell’assistenza”.  
 
Nel 2017 in Italia sono stimati 369.000 nuovi casi di tumore: la sopravvivenza a 5 anni fra le donne 
raggiunge il 63%, fra gli uomini il 54%.  
 
“Siamo consapevoli - afferma Mario Alberto Clerico, presidente CIPOMO – che la gestione dei 
costi rappresenti una priorità e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Per garantire la sostenibilità 
del sistema sanitario, la parola d’ordine è appropriatezza. Anche nel settore oncologico si deve 
procedere all’eliminazione di spese improprie, per rendere più efficiente l’organizzazione dei 
servizi e migliorare l’assistenza garantita ai cittadini. Va però ricordato che in Italia la 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è più alta rispetto a quella dei Paesi dell’Europa centrale e 
settentrionale, anche se abbiamo a disposizione meno fondi. La definizione di nuovi criteri nella 
distribuzione delle risorse è quindi un passaggio fondamentale”.  
 
Nella ricerca la rilevazione dei costi standard dei farmaci si è basata sui dati di 10 reparti di 
oncologia. Per gli altri fattori produttivi (medici, altro personale e servizi), la ricerca si è avvalsa 
della rilevazione dei costi standard di 17 Oncologie incluse nel N.I.San. “Nel 2011 a livello 
internazionale è stato stabilito il Clinical Costing come metodologia di riferimento per la 
determinazione dei costi standard in sanità – evidenzia Alberto Pasdera, coordinatore scientifico 
N.I.San. -. E nella ricerca abbiamo utilizzato questo sistema che ha dimostrato di essere il più 
preciso e, soprattutto, il più adatto per collegare i costi effettivi con quelli standard. Il calcolo dei 
costi effettivi è di fatto una ‘scala gestionale’: non è possibile determinare i costi per indicazione 
terapeutica (ad es. tumore del seno o del colon retto) senza prima conoscere i costi dei servizi 
erogati ai singoli pazienti trattati (le sedute), e non è possibile determinare i costi dei servizi senza 
disporre dei costi per prestazione (ad esempio per le infusioni chemioterapiche) che compongono 
un servizio”.  
 
Già nel 2010 l’AIOM aveva pubblicato un’indagine sui costi standard per DRG in oncologia, cioè 
sulle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, da cui era emersa 
una ‘sottotariffazione’ dei ricoveri (differenza tra tariffazione e costi reali) pari al 28%.  
 
Un’altra indagine condotta nel 2015 ha evidenziato un ulteriore incremento di questa differenza 
che ha raggiunto il 78%. “I farmaci antineoplastici – continua Fabrizio Nicolis, presidente 
Fondazione AIOM - rappresentano nel nostro Paese la prima categoria terapeutica con un costo di 
quasi 4,5 miliardi di euro nel 2016, anche se la voce maggiore di spesa per l’assistenza oncologica 



non è rappresentata dai farmaci”.  
 
“Oggi più che mai vi è il bisogno di terapie innovative e di migliori modelli gestionali che le rendano 
accessibili - conclude Maurizio de Cicco, Presidente e Amministratore Delegato di Roche –. 
Siamo felici di poter collaborare con la comunità oncologica per assicurare un impiego appropriato 
dei farmaci, coscienti che la sostenibilità del sistema sia anche nostra responsabilità. Auspichiamo 
che la nuova governance affronti temi quali la valutazione di nuovi modelli di finanziamento, come 
gli accordi di rimborso in base agli outcome, fino a nuovi modi per la raccolta dei dati e la 
misurazione dei risultati”. 
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XIX CONGRESSO NAZIONALE AIOM 

Il ‘Premio Pace’ ai giornalisti Bonaccorso, 
Correra e Razzi  
La caposervizio e la corrispondente dell’ANSA e il responsabile di ‘Oncoline’ di Repubblica.it sono i 
prescelti dagli oncologi italiani. Premiato anche il docufilm di Livia Parisi 

 

Da sin: Maria Emilia Bonaccorso, Livia Parisi e Manuela Correra 

Maria Emilia Bonaccorso e Manuela Correra, rispettivamente caposervizio ‘Salute, ambiente e 
scienza’ e corrispondente dai principali congressi di medicina dell’agenzia ANSA, e Massimo 

Razzi, responsabile della sezione Oncoline di Repubblica.it, sono i vincitori della sedicesima 
edizione del premio giornalistico ‘Giovanni Maria Pace’ per la divulgazione scientifica. Premiato 
anche il docufilm di Livia Parisi ‘Gli anni più belli’ sulla storia di Giacomo Perini. Il prestigioso 
riconoscimento è indetto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per ricordare il 
collega di Repubblica scomparso nel 2002 a causa di un tumore. Il premio viene consegnato 
durante la cerimonia inaugurale del XIX Congresso nazionale AIOM a Roma. La giuria ha scelto 
Maria Emilia Bonaccorso “per la passione e la competenza con cui affronta il lavoro giornalistico in 
campo medico-scientifico, nel quale la necessità della divulgazione chiara e corretta non deve mai 
far venir meno la ricerca della notizia e il confronto delle opinioni”. Il Premio Pace è assegnato a 
Manuela Correra, infaticabile corrispondente per l’agenzia ANSA dai principali congressi di 
medicina in Italia e dall’estero. Come scritto nella motivazione, “Manuela ha raccontato i fatti che 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13269463/il-premio-pace-ai-giornalisti-bonaccorso-correra-e-razzi.html


hanno rivoluzionato la medicina negli ultimi anni e rappresenta un riferimento per chiunque in 
redazione debba affrontare quotidianamente il problema del controllo, della verifica e 
dell’approfondimento di fonti e notizie”. Massimo Razzi ha ottenuto il riconoscimento perché, come 
sottolineato nella motivazione, “grazie a un indispensabile bagaglio culturale, ha dimostrato di aver 
assimilato e saputo rinnovare la lezione di grandi maestri e colleghi. L’impegno di Massimo Razzi 
nella divulgazione medico-scientifica e negli argomenti di sanità spazia dalle ultime novità della più 
avanzata ricerca internazionale alle notizie di cronaca sanitaria nazionale e regionale”. Il premio 
Pace, intitolato al fondatore del giornalismo scientifico in Italia, è divenuto uno dei riconoscimenti 
più ambiti per le firme dell’informazione sulla salute e medicina nel nostro Paese. (EUGENIA 

SERMONTI) 
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RICONOSCIMENTI 

Aiom premia ricerca e cinema 
È stata una giornata all'insegna delle premiazioni quella che venerdì 27 ottobre ha aperto a 
Roma il Congresso degli oncologi italiani dell'Aiom. Oltre ai premi giornalistici per 
l'informazione (http://www.healthdesk.it/cronache/tumori-seno-breast-unit-

sopravvivenza-...), l'Associazione ha assegnato quelli per i migliori giovani oncologi, tre dei 
quali (su quattro), vengono dall'Istituto oncologico veneto (Iov). Il premio per la miglior 
comunicazione orale è andato a Fotios Loupakis (Iov) per uno studio sui tumori colorettali 
metastatici. Giuseppe Lombardi (anch'egli Iov e specialista dei tumori cerebrali)così come 
Silvia Stragliotto. 

A Giuseppe Colucci è andato invece il premio “Gianni Bonadonna” alla carriera. 

Per il concorso “Oncologia e cinema” si sono aggiudicati il primo premio della giuria, a pari 
merito, i due cortometraggi Gli anni più belli, presentato dalla giornalista Livia Parisi (che ne 
ha curato anche la regia) e Io e Ascanio, presentato da Massimo Di Maio (direttore 
dell'Oncologia medica dell’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino) e scritto e diretto 
da Enzo Dino. Al secondo posto si è posizionato il corto Anna, presentato da Paolo Antonio 
Ascierto (direttore dell'Oncologia medica Melanoma Immunoterapia oncologica e Terapie 
innovative dell’Istituto nazionale tumori G. Pascale di Napoli) per la regia di Gianluca 
Fumagalli. La sessione cinema è stata moderata dalla giornalista RAI Alma Maria Grandin. In 
totale hanno partecipato al concorso 11 pellicole che sono state esaminate da una giuria 
composta da pazienti, advocates, medici, psicologi, giornalisti, registi e infermieri.  
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