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Lorenzin: “Quando siamo arrivati al Governo si
parlava di dissesto del Ssn. Oggi abbiamo curato
100mila persone malate di Epatite C, e diamo
gratis i farmaci più innovativi contro il cancro.
Siamo l’unico Paese al mondo a farlo”

 
"Centomila italiani malati di epatite C sono stati curati, grazie all'accesso alle cure
innovative che garantiamo anche ai malati di cancro, con modalità che non hanno
eguali in Europa e nel Mondo". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, durante la conferenza programmatica di Alternativa popolare svoltai ieri
a Roma rimarcando in conclusione che "Il Ssn è un valore e non un costo". 

 
"Quando siamo arrivati - ha detto ieri il ministro della Salute Beatrice Lorenzin al convengo del suo partito a
Roma - si parlava di dissesto, di fallimento del Sistema sanitario nazionale, oggi si parla di manutenzione e di
nuove sfide globali e abbiamo gli strumenti per affrontarle. Nel -2% del Pil c'era anche il crac sanitario, più della
metà delle regioni italiane erano in deficit, noi abbiamo fatto il Patto per la salute" e "siamo riusciti grazie allo
stanziamento di due fondi speciali a garantire l'accesso alle terapie innovative agli italiani".

  
 "Noi - ha sottolineato - abbiamo curato, al momento 100mila malati di epatite C che altrimenti sarebbero morti".
"Abbiamo stanziato risorse per curare i malati di epatite C e per garantire l'accesso alle cure ai malati di cancro,
garantendo terapie innovative che non ci sono in altri paesi europei, metà dei Paesi europei, quelli piccoli, stanno
chiedendo a me e a Mario Melazzini di aiutarli ad avere farmaci che nel loro Paese non ci sono".

  
 Il Sistema sanitario nazionale "è un valore non un costo”, ha aggiunto.  "Abbiamo riformato il Servizio sanitario
nazionale", ha rivendicato il ministro, aggiungendo: "Ancora ieri l'Ocse per l'ennesima volta ha confermato che il
nostro è un sistema resiliente che ha saputo mettere in campo le azioni per resistere alla grande crisi economica
che ha sconvolto i sistemi di welfare occidentali. Siamo un grande sistema universalistico è un valore per l'Italia,
metterlo al centro non è un costo ma un grandissimo investimento sociale, culturale e democratico e che ha
tenuto come un collante frange di popolazione".
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Ca vulvare, HPV-positività correlata alla 

sopravvivenza globale e libera da malattia 
har e 

Le donne che hanno un tumore vulvare risultato positivo per il papillomavirus umano (HPV) 

potrebbero avere una sopravvivenza superiore rispetto alle donne con lo stesso tumore, ma HPV-

negative. A indicarlo è una revisione sistematica e metanalisi pubblicata di recente 

sull'International Journal of Cancer. 

 

Anche se le donne con HPV hanno un rischio maggiore di sviluppare tumori maligni come tumori 

dell’orofaringe, della cervice uterina, vulvari e vaginali, studi precedenti hanno dimostrato che lo 

status dell’HPV della paziente può essere un fattore predittivo di sopravvivenza.  

 

Tuttavia, gli studi in cui si è valutata l’influenza dello stato dell’HPV sulla sopravvivenza nelle 

donne affette da un carcinoma vulvare hanno dato risultati contrastanti e avevano il limite di 

essere di piccole dimensioni.  

 

Per questo motivo, Christina Loise Rasmussen e altri quattro ricercatori del Danish Cancer Society 

Research Center di Copenhagen hanno voluto valutare se lo stato dell’HPV influisca sulla 

sopravvivenza delle donne che hanno sviluppato un carcinoma vulvare, cosa, a loro dire, mai fatta 

prima.  

 

Per la sua metanalisi, il team danese ha analizzato i risultati di 18 studi nei quali erano state 
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coinvolte 1638 pazienti affette da un carcinoma vulvare e sottoposte al test dell’HPV, di cui 541 

erano HPV-positive e 1097 HPV-negative.  

 

In 11 di questi studi, i ricercatori hanno valutato la sopravvivenza globale (OS) a 5 anni delle 

pazienti con carcinoma vulvare a seconda dello stato dell’HPV. L’HR cumulativo di OS a 5 anni è 

risultato pari a 0,61 (IC al 95% 0,48-0,77; P < 0,001); i risultati di 8 studi, di cui cinque hanno 

mostrato HR significativamente superiori, hanno suggerito che le donne HPV-positive avevano 

tassi di OS di 5 anni superiori rispetto alle donne HPV-negative.  

 

Inoltre, in sette studi si è valutato l'effetto dello stato dell’HPV sulla sopravvivenza libera da 

malattia (DFS) a 5 anni e si è trovato un HR pari a 0,75 (IC al 95% 0,57-1,00; P = 0,049).  

Gli autori concludono che questi "risultati aumentano la conoscenza della storia naturale dei tumori 

vulvari ed evidenziano un possibile valore clinico del test dell’HPV nelle donne con tumori vulvari 

ai fini della pianificazione della strategia di gestione e di follow-up ottimale", ma aggiungono che 

"servono studi più ampi che siano in grado di tener conto di altri fattori prognostici per fornire 

ulteriori prove".  

 

C.L. Rasmussen, et al. Does HPV status influence survival after vulvar cancer? Inter J Canc. 

2017; doi: 10.1002/ijc.31139.  

leggi  

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.31139/abstract?campaign=wolacceptedarticle%20
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Ca ovarico recidivato, meglio non 

ritardare la chemioterapia a base di 

platino 
Alessandra TerzaghiShar e 

Nelle donne che hanno un carcinoma ovarico parzialmente sensibile al platino in progressione non si 

dovrebbe ritardare la chemioterapia a base di platino a favore di una chemioterapia non a base di platino. È 

questa la conclusione dello studio MITO-8, uno studio multicentrico internazionale randomizzato, controllato 

e in aperto, appena pubblicato sul Journal of Clinical Oncology. 

 

La maggior parte delle pazienti trattate per un carcinoma ovarico vanno in progressione dopo l'intervento 

chirurgico e la chemioterapia di prima linea a base di platino. Nelle pazienti in progressione, un trattamento 

successivo con la chemioterapia a base di platino potrebbe essere più efficace se è passato più tempo dal 

trattamento precedente a base di platino.  

 

"Il tempo trascorso tra l'ultimo trattamento a base di platino e la recidiva indirizza verso una strategia di 

trattamento basata sulla chemioterapia non a base di platino se l'intervallo libero da platino è inferiore a 6 

mesi e su doppiette contenenti platino se l'intervallo libero da platino è superiore a 12 mesi" scrivono gli 

autori, coordinati da Sandro Pignata, dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" di 
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Napoli. Invece, aggiungono i ricercatori, quando l'intervallo libero da platino è compreso tra 6 e 12 mesi non 

ci sono certezze, per via dei risultati insoddisfacenti ottenuti con il trattamento con doppiette a base di 

platino".  

 

Nel 1999, i ricercatori hanno sviluppato un'ipotesi secondo la quale il prolungamento dell'intervallo libero da 

platino con una chemioterapia con un agente singolo non a base dI platino poteva migliorare i risultati, 

aumentando la sensibilità al platino. Tuttavia, uno studio retrospettivo del 2006, condotto del gruppo 

cooperativo italiano MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer), ha suggerito che utilizzare un unico 

agente non contenente platino non fosse la scelta migliore.  

 

Nel 2008, Pignata e i colleghi hanno quindi avviato lo studio multicentrico MITO-8, per capire se un 

intervallo prolungato libero da platino ottenuto attraverso l'introduzione di un trattamento non a base di 

platino potesse migliorare gli outcome nelle donne con un tumore ovarico ricorrente parzialmente sensibile 

al platino.  

 

I ricercatori hanno assegnato le pazienti in rapporto 1:1 al trattamento standard - la chemioterapia a base di 

platino al momento della ricaduta seguita da una chemioterapia non a base di platino al momento della 

ricaduta successiva - o alla terapia sperimentale, cioè la chemioterapia non a base di platino al momento 

della ricaduta seguita dalla chemioterapia a base di platino al momento della ricaduta successiva.  

 

L'endpoint primario era la sopravvivenza globale (OS), mentre gli endpoint secondari comprendevano la 

sopravvivenza libera da progressione (PFS) dopo i due trattamenti pianificati (PFS2), la percentuale di 

risposta complessiva, la tossicità complessiva, la PFS dopo il primo trattamento pianificato (PFS1) e la 

qualità di vita.  

 

Le pazienti nel braccio assegnato al trattamento sperimentale hanno mostrato un prolungamento 

dell’intervallo mediano libero da platino dal momento della randomizzazione (7,8 mesi contro 0,01 mesi) e 

dall'ultima iniezione di platino effettuata prima dell’ingresso nello studio (15,8 mesi contro 8 mesi).  

Tuttavia, le pazienti nel braccio sperimentale non hanno dimostrato alcun beneficio di OS rispetto alle 

pazienti assegnate alla terapia standard (21,8 mesi contro 24,5 mesi; HR 1,38; IC al 95% 0,99-1,94).  

 

Nell’analisi della PFS2 i ricercatori hanno incluso 177 eventi e i risultati hanno dimostrato che la PFS è 

stata significativamente più breve nel braccio sperimentale (PFS mediana 12,8 mesi contro 16,4 mesi; HR 

1,41; IC al 95% 1,04-1,92).  

 

Dopo i 202 eventi inclusi nell'analisi della PFS1, la PFS mediana è risultata di 9 mesi (IC al 95% 7,6-10,4) 

nel braccio assegnato al trattamento standard e 5 mesi (IC al 95% 4,1-5,9) in quello assegnato al 

trattamento sperimentale.  



 

La risposta obiettiva secondo i criteri RECIST è stata valutata in 131 pazienti ed è stata ottenuta da 34 

donne (il 56%) nel braccio assegnato alla terapia standard e 29 (il 43%) nel braccio assegnato al 

trattamento sperimentale.  

 

Analogamente, nelle 142 pazienti valutabili secondo criteri del Gynecological Cancer Intergroup, 49 (il 75%) 

nel braccio assegnato alla terapia standard e 54 (il 70%) nel braccio assegnato al trattamento sperimentale 

hanno ottenuto una risposta obiettiva.  

 

Inoltre, nel braccio assegnato al trattamento sperimentale i punteggi relativi allo stato di salute globale e 

alla qualità della vita dopo tre cicli di trattamento sono peggiorati in modo significativo (P = 0,003).  

 

Per quanto riguarda gli eventi avversi, si sono osservate solo lievi differenze fra i due gruppi di trattamento. 

Nel braccio assegnato alla terapia standard un maggior numero di pazienti ha manifestato una neutropenia 

di qualsiasi grado (69,5% contro 55,1%), sintomi muscolo-scheletrici (3,8% contro 0%) e neuropatia (50,5% 

contro 33,6%), nonché grave nausea (3,8% contro 0%).  

 

"MITO-8 sostiene con forza la raccomandazione che nelle pazienti con un tumore ovarico parzialmente 

sensibile al platino non si debba ritardare il re-challenge con un trattamento a base di platino in favore di un 

trattamento non a base di platino" scrivono Pignata e i colleghi nelle conclusioni. Inoltre, aggiungono i 

ricercatori, "nelle future sperimentazioni di nuovi farmaci in questo setting si dovrebbe utilizzare come 

braccio di controllo la chemioterapia a base di platino".  

 

S. Pignata, et al. Randomized Controlled Trial Testing the Efficacy of Platinum-Free Interval Prolongation in 

Advanced Ovarian Cancer: The MITO-8, MaNGO, BGOG-Ov1, AGO-Ovar2.16, ENGOT-Ov1, GCIG Study. 

J Clin Oncol. 2017;doi:10.1200/JCO.2017.73.4293.  

leggi 
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Asportato tumore da 12,5 chili a donna di 

37 anni, sta bene 
Intervento eseguito a Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso 

 

CAMPOBASSO, 12 NOV - Una massa tumorale di dodici chili e mezzo è stata asportata in una giovane 

paziente di 37 anni, che ora sta bene ed è stata dimessa dopo pochi giorni di ricovero. L'intervento è stato 

eseguito alla Fondazione di Ricerca e Cura Giovanni Paolo II di Campobasso dal dottor Fabio Rotondi, 

direttore del Dipartimento di Oncologica e dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ed 

Oncologica, e dal dott. Francesco Cosentino, Direttore dell'Uoc di Ginecologia Oncologica. Il quadro 

clinico si è presentato subito molto complesso per il peso, le dimensioni, l'importante e anomala 

vascolarizzazione peritoneale, e per il fatto che il tumore insisteva su organi vitali. L'intervento, durato 

circa tre ore, è consistito nell'asportazione di tutta la massa, senza residui macroscopici di malattia e senza 

lesionare organi vitali.Non è la prima volta che il dott. Rotondi, assistito da Berardi e Pericoli Ridolfini, si 

trova di di fronte a situazioni di così elevata complessità. Negli ultimi tre anni sono stati asportati un 

tumore di ben 17 chili in una paziente di 65 anni, uno di 11 chili su un paziente di 53 anni e un altro di 14 

chili su un paziente di 74 anni. "Tutto questo è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra", afferma 

Rotondi ringraziando il direttore Dipartimento Immagini, e gli anestesisti-rianimatori, coordinati dal 

dottor Liberatoscioli. "Risultati così importanti - aggiunge il chirurgo che ha all' attivo oltre 5000 

interventi prevalentemente con tecnica laparoscopica - si ottengono solo lavorando insieme. Ringrazio 

anche la Direzione che ha creato le condizioni, affinché noi potessimo intervenire anche in situazioni 

molto difficili". 

    In base al Pne 2016 elaborato da Agenas, si legge in una nota, la Fondazione Giovanni Paolo II di 

Campobasso registra un indice di mortalità di tumore allo stomaco pari a zero a fronte di una media 

nazionale del 6,12%. Per i tumori del colon il dato si assesta all'1,81% a fronte di una media nazionale del 

4,13%.(ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/11/12/asportato-tumore-da-125-chili-a-donna-di-37-anni-sta-bene_94878c39-95df-4ff8-9680-2341de8492bb.html
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