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Meno malati al Sud rispetto al Nord. A fare la differenza la dieta 
mediterranea e il consumo di frutta e verdura. Gli esperti della Fondazione 
Aiom parlano di prevenzione e cura in occasione della Giornata mondiale 
contro questa neoplasia, che si svolgerà il 16 novembre 

Quasi 60 per cento. È l'aumento dei casi di tumore al pancreas in 15 anni. Per 
quest'anno, infatti, le stimano parlano di 13.700 diagnosi: nel 2002 erano 8.600. 
Una crescita che per gli esperti si deve ovviamente all'aumento dell'età media 
della popolazione, ma anche al fumo – a cui è riconducibile il 20-30% dei casi – 
alla sedentarietà e all'obesità, che sono i maggiori fattori di rischio per questa 
malattia. L'alimentazione, infatti, sembra giocare un ruolo molto importante e 
potrebbe spiegare la grande differenza geografica osservata per l'incidenza: al 
Sud, dove si segue di più la dieta mediterranea e vi è un maggior consumo di 
verdura e frutta, si registrano meno casi di tumore del pancreas rispetto al Nord: - 
25% fra gli uomini e -28% fra le donne. 
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����������. A ricordare 
l'importanza della prevenzione, attraverso l'alimentazione, l'attività fisica e la lotta 
al fumo, è la Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) che 
aderisce alla Quarta Giornata mondiale sul tumore del pancreas, evento 
internazionale che si celebra il prossimo 16 novembre, promosso da 60 
associazioni di pazienti, medici e cittadini di 27 diversi paesi. “è fondamentale 
migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini e delle Istituzioni su questa 
neoplasia e sull’importanza degli stili di vita sani – spiega Fabrizio Nicolis, 
Presidente Fondazione Aiom: “Nel mondo i nuovi casi sono più che raddoppiati in 
un decennio passando da 144.859 nel 2008 a circa 365.000 nel 2017 e si stima 
che nel 2020 saranno 418mila. Ogni giorno a livello globale ci sono mille nuove 
diagnosi. Questi dati ci spingono a impegnarci di più sia sul fronte della 
prevenzione che della ricerca”. 

����������������������. Il logo della Giornata è un aquilone di color ametista che 
simboleggia la speranza e la voglia di lottare. Il 16 novembre, nelle piazze centrali 
di Milano (Piazza Gae Aulenti), Verona (Piazza Bra), Roma (Piazza di Spagna ) e 
Napoli (Piazza Dante), saranno presenti gli stand delle associazioni dei pazienti, 
che distribuiranno volantini informativi, e lanceranno in volo palloncini viola in 
maniera simultanea alle 17 da tutte le piazze coinvolte. I palloncini porteranno 
legati ai cordoncini pensieri di speranza per il futuro nella lotta contro la malattia 
raccolti dai passanti nel corso della giornata . 

 ��������
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��	��������������. Il motivo per cui questo tumore è considerato 
tra i più aggressivi è che non ci sono metodi per la diagnosi precoce: “Solo il 7% 
dei casi è individuato in stadio iniziale, e oltre la metà dei casi viene individuato 
quando la malattia è già in fase metastatica”, spiega Giampaolo Tortora, direttore 
di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: 
“Anche perché spesso sintomi come dolore allo stomaco, gastrite e cattiva 
digestione vengono confusi con quelli di altre patologie”. Oggi, in Italia, il tasso di 
sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è pari all’8%, superiore rispetto alla 
media europea (6,9%) e a quella dei paesi dell’Europa centrale (7,3%) e 
settentrionale (4,8%), ma decisamente inferiore rispetto ai risultati raggiunti in 
altre neoplasie frequenti come quelle al seno e alla prostata. 
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����. “Nuove armi – continua Tortora 
– permettono di ottenere un controllo significativamente prolungato della malattia 
metastatica, inoltre sono caratterizzate da un profilo di tossicità favorevole, per 
questo possono essere utilizzate anche nei pazienti anziani. In particolare nab-
paclitaxel, cioè paclitaxel legato all’albumina formulato in nanoparticelle, presenta 
un meccanismo di trasporto innovativo che sfrutta le nanotecnologie. La molecola, 
grazie all’albumina, una proteina già presente nell’organismo umano, riesce a 
superare la barriera stromale del cancro arrivando fino alla radice del tumore: 
rallenta la proliferazione della malattia e, a volte, può fermarne la crescita”. 

!��"����������������
������. Per aumentare le diagnosi precoci e cambiare la 



storia di questo tumore, è fondamentale rafforzare la collaborazione tra specialisti. 
“Non è accettabile che alcuni pazienti siano operati in centri che svolgono uno o 
due interventi l’anno – sottolinea Massimo Falconi, Direttore del Centro del 
Pancreas dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente ordinario Università Vita-
Salute di Milano: “Solo attraverso la giusta competenza si può curare questa 
patologia. La chirurgia pancreatica è estremamente complessa, infatti meno del 
20% dei pazienti è candidabile a un intervento con intento curativo, con una 
sopravvivenza a 5 anni intorno al 20-30%. Numerosi studi scientifici hanno 
dimostrato che i rischi di gravi complicanze dopo un intervento sono più alti nei 
centri che eseguono raramente queste operazioni: ad esempio, uno studio 
pubblicato sul New England Journal of Medicine ha evidenziato che il tasso di 
mortalità dopo il più frequente intervento di chirurgia pancreatica (la 
duodenocefalopancreasectomia, ndr.) è maggiore nei centri ‘a basso volume’, 
dove la mortalità del 16,3%, rispetto a quelli ‘ad alto volume’, dove la mortalità è 
del 3,8%”. Cosa vuol dire ad alto volume? “Almeno 16 interventi di 
duodenocefalopancreasectomia all’anno. 

#��$��������	����
���. Il 75% degli ospedali italiani che realizzano questo 
intervento rientra nella categoria “a basso volume”, cioè in quella con minore 
esperienza, mentre sono meno di 20 i centri in Italia che eseguono più di 13 
interventi all’anno. “Anche in Italia è stata confermata la relazione tra esperienza 
dell’ospedale e rischio operatorio: un’analisi dei dati raccolti dal Ministero della 
Salute ha mostrato che nel nostro Paese, in un ospedale con poca esperienza in 
chirurgia pancreatica, il paziente ha un rischio di morire 5 volte maggiore rispetto 
ai centri con più esperienza”, continua Falconi: “Questa analisi ha suddiviso gli 
ospedali italiani in quattro classi, in base al volume di interventi realizzati. La 
mortalità operatoria si è ridotta in modo progressivo all’aumentare dell’esperienza 
della struttura. È, infatti, pari al 12,4% negli ospedali che eseguono 1-5 
interventi/anno, al 7,8% in quelli che ne svolgono 6-13, al 5,9% in quelli che ne 
eseguono 14-51, e solo al 2,6% nei due centri con maggiore esperienza, che 
sono l'Ospedale San Raffaele di Milano e Policlinico G.B. Rossi di Verona, che 
effettuano, ciascuno, più di 350 resezioni pancreatiche all’anno”. 

!�������#��%�Così come sta accadendo per il tumore al seno con le Breast 
Unit, anche per il tumore del pancreas dovrebbero essere individuate strutture di 
riferimento certificate sulla base di chiari parametri: “Come quantità, qualità e 
valutazione puntuale dei risultati clinici, lasciando da parte l'autoreferenzialità”, 
sottolinea Falconi: “Va anche detto che la decisione di procedere all’intervento 
chirurgico non può essere affidata al solo chirurgo, ma deve essere condivisa 
dall’intero team multidisciplinare che normalmente ruota attorno ai bisogni del 
malato, quindi insieme a radiologo, endoscopista-gastroenterologo, patologo, 
oncologo/radioterapista. Non raramente una chirurgia poco utile o percorribile alla 
diagnosi può avere maggiori percentuali di successo se eseguita dopo una 
chemioterapia cosiddetta neoadiuvante (che precede cioè la chirurgia, ndr.).” 

“La Giornata Mondiale è l’occasione per accendere i riflettori su questa forma di 



tumore – evidenzia Rita Vetere, Vice Presidente Salute Donna Onlus: “I pazienti 
hanno bisogno di cure efficaci che diventano disponibili solo incentivando la 
ricerca medico-scientifica. Attualmente il carcinoma pancreatico riceve meno del 
2% di tutti i finanziamenti per lo studio del cancro in Europa. Per migliorare i bassi 
tassi di sopravvivenza serve una vera e propria chiamata alle armi che vada dalla 
ricerca alla prevenzione, intesa come attenzione agli stili di vita, fino alle terapie, 
in stretta collaborazione con le Istituzioni, le altre Associazioni e i clinici”. In Italia 
la Quarta Giornata Mondiale sul Tumore del Pancreas è realizzata sotto l’egida 
della Fondazione AIOM, di Salute Donna, FAVO (Federazione Italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia), Salute Uomo, Fondazione Nadia 
Valsecchi, Nastro Viola e My Everest.
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Tumore del pancreas, fra i più letali 
In 15 anni aumentati del 59%. Colpa delle 
cattive abitudini
Meno diagnosi al Sud: la dieta mediterranea protegge. Tre casi su 10 causati dal tabacco. Ecco 
i sintomi a cui prestare attenzione e, se ci si ammala, farsi curare da medici esperti può fare la 
differenza 
di Vera Martinella

Ancora oggi quello del pancreas è tra i tumori con la prognosi più severa. Aggressivo e 
quasi sempre letale, resta un nemico difficile da combattere. Tanto più che la malattia, 
nelle fasi iniziali, non dà sintomi chiari e quando questi compaiono ha ormai cominciato a 
diffondersi agli organi circostanti e le probabilità che le cure abbiano successo sono poche. 
Le aspettative di vita aumentano però se si riesce ad avere una diagnosi precoce. E c’è 
qualcosa che si può fare per non ammalarsi: non fumare, seguire una dieta sana e stare 
alla larga dai chili di troppo. Questi tre fattori fanno infatti crescere parecchio il rischio di 
sviluppare la malattia. Purtroppo, invece, negli ultimi 15 anni i casi di cancro al pancreas 
nel nostro Paese sono aumentati del 59 per cento: le nuove diagnosi annue che nel 2002 
erano 8.602, nel 2017 sono circa 13.700. 

Tre casi su 10 causati dal tabacco 
«È fondamentale migliorare il livello di consapevolezza dei cittadini e delle Istituzioni su 



questa neoplasia e sull’importanza degli stili di vita sani – spiega Fabrizio Nicolis, 
Presidente Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), che aderisce 
alla quarta Giornata Mondiale sul tumore del pancreas, realizzata sotto l’egida della 
Fondazione AIOM, Salute Donna, FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di 
Volontariato in Oncologia), Salute Uomo, Fondazione Nadia Valsecchi, Nastro Viola e My 
Everest -. In tutto il mondo i nuovi casi sono più che raddoppiati in un decennio. Fumo, 
obesità e sedentarietà rappresentano i principali fattori di rischio. In particolare circa 3 casi 
di cancro al pancreas su 10 sono causati dal tabacco. Questi dati ci spingono a impegnarci 
di più sia sul fronte della prevenzione che della ricerca». 

Ecco che cosa fa aumentare il rischio di ammalarsi 
E’ stata poi scientificamente dimostrata una solida relazione fra chili di troppo e cancro al 
pancreas: l’obesità aumenta del 12 per cento il rischio di questa malattia. Soprattutto 
quando il grasso è stratificato sull’addome e sono presenti intolleranza al glucosio, 
resistenza all’insulina e diabete. E le diverse abitudini alimentari spiegano le forti differenze 
geografiche nella diffusione di questa neoplasia che al Sud colpisce nettamente meno 
rispetto al Nord: meno 25 per cento fra gli uomini e meno 28 fra le donne. Il maggiore 
consumo di frutta e verdura fresche, tipico della dieta mediterranea ancora molto diffusa 
nel Meridione, protegge infatti dal rischio d’insorgenza di questo tipo di cancro.Infine, a far 
lievitare le possibilità di sviluppare il cancro al pancreas è la pancreatite cronica, uno stato 
d’infiammazione permanente fra le più gravi conseguenze del consumo cronico di alcol.  

Solo otto pazienti su 100 sono vivi a cinque anni dalla diagnosi 
Solo il 7 per cento dei casi di cancro al pancreas è diagnosticato allo stadio iniziale, 
quando si può intervenire con maggiore efficacia, perché la malattia non dà sintomi 
quando è ai suoi inizi. «A oggi non ci sono metodi per la diagnosi precoce di questa 
neoplasia molto aggressiva – spiega Giampaolo Tortora, direttore dell’Oncologia Medica 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. Oltre la metà dei pazienti 
scopre il tumore quando è già in fase metastatica. Spesso sintomi come dolore allo 
stomaco, gastrite e cattiva digestione vengono confusi con quelli di altre patologie. Così, 
purtroppo soltanto 8 pazienti su 100 sono vivi a cinque anni dalla diagnosi (superiore 
rispetto alla media europea di 6,9), molti meno rispetto ad altre neoplasie frequenti come 
quelle al seno e alla prostata (dove la sopravvivenza si aggira attorno al 90 per cento)». 

I sintomi a cui prestare attenzione 
Alcuni segni o sintomi, anche se non specifici, possono rappresentare un campanello 
d’allarme e indurre il medico a considerare, tra le ipotesi diagnostiche, la presenza di un 
tumore del pancreas. In particolare è bene fare attenzione alla comparsa improvvisa del 
diabete in un adulto, dolore persistente nella zona dello stomaco o a livello della schiena al 
punto di passaggio tra torace e addome, importante calo di peso non giustificabile, 
steatorrea (cioè feci chiare, oleose, poco formate, che tendono a galleggiare), comparsa di 
trombi nelle vene delle gambe o diarrea persistente non spiegata da altre cause. 

Farsi operare in centri che hanno molta esperienza 
La chirurgia, quando possibile, rappresenta ad oggi una delle modalità più efficaci per 
intervenire sul tumore del pancreas, e può essere accompagnata da chemioterapia 
o radioterapia. La particolarità e l’aggressività di questo tipo di cancro richiedono però 
competenze molto specifiche ed è importante che diagnosi e terapie vengano eseguite in 
centri di grande esperienza. «Non è accettabile che alcuni pazienti siano operati in centri 
che svolgono uno o due interventi l’anno – sottolinea Massimo Falconi, direttore del Centro 



del Pancreas dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e docente ordinario Università Vita-
Salute di Milano -. Solo attraverso la giusta competenza si può curare questa patologia. La 
chirurgia pancreatica è estremamente complessa, infatti meno del 20% dei pazienti è 
candidabile a un intervento con intento curativo e numerosi studi scientifici hanno 
dimostrato che i rischi di gravi complicanze dopo un intervento sono più alti nei centri che 
eseguono raramente queste operazioni . 

Servono più specialisti per decidere la terapia giusta 
La scelta della terapia dipende dalla localizzazione e dallo stadio del tumore (se è 
circoscritto al pancreas o se si è diffuso ad altri organi), nonché dalle condizioni generali di 
salute del paziente. «Va poi sottolineato che la decisone di procedere all’intervento 
chirurgico non può essere affidata al solo chirurgo – prosegue Falconi -, ma deve essere 
condivisa dall’intero team multidisciplinare che normalmente ruota attorno ai bisogni del 
malato (radiologo, endoscopista-gastroenterologo, patologo, oncologo e radioterapista). 
Non raramente una chirurgia poco utile o percorribile alla diagnosi può avere maggiori 
percentuali di successo se eseguita dopo una chemioterapia cosiddetta neoadiuvante (che 
precede cioè la chirurgia)». 

Nuove cure anche per i pazienti con metastasi 
«Oggi nuove armi permettono di ottenere un controllo significativamente prolungato della 
malattia metastatica – continua Tortora -, inoltre sono caratterizzate da un profilo di 
tossicità favorevole, per questo possono essere utilizzate anche nei pazienti anziani. In 
particolare nab-paclitaxel (paclitaxel legato all’albumina formulato in nanoparticelle) 
presenta un meccanismo di trasporto innovativo che sfrutta le nanotecnologie. La 
molecola, grazie all’albumina, una proteina già presente nell’organismo umano, riesce a 
superare la barriera stromale del cancro arrivando fino alla radice del tumore: rallenta la 
proliferazione della malattia e, a volte, può fermarne la crescita». 

Le iniziative della Giornata 
L’evento internazionale si celebra il prossimo 16 novembre ed è promosso da 60 
associazioni di pazienti, medici e cittadini di 27 diversi Paesi. Le associazioni Nastro Viola, 
Oltre la Ricerca, My Everest e la Fondazione Nadia Valsecchi, che operano sul territorio 
italiano accanto ai malati e alle loro famiglie, hanno deciso, tutte unite per la prima volta, di 
realizzare importanti eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo scientifico 
riguardo l’importanza di sapere riconoscere alcuni sintomi precoci della malattia e di 
trovare nelle AUSL di competenza un percorso chiaro e appropriato nel percorso di cura. 
Il 16 novembre l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna ospiterà una tavola rotonda (visibile 
anche in streaming all’indirizzo www.giornatamondialetumorepancreas.org) pensata come 
una occasione di incontro senza barriere formali tra pazienti, familiari, associazioni e 
medici per discutere di cure e di stato dell’arte della ricerca. Inoltre per tutta la giornata, 
presso una delle piazze centrali di alcune città (Piazza Gae Aulenti a Milano, Piazza Bra a 
Verona, Piazza di Spagna a Roma e Piazza Dante a Napoli), saranno presenti gli stand 
delle associazioni dei pazienti, che distribuiranno volantini informativi sulla patologia e 
sull’operato delle associazioni. È anche previsto un volo di palloncini viola che partirà in 
maniera simultanea da tutte le piazze coinvolte nell’iniziativa alle 17. 
�
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Tumore alla prostata, tasso di 
sopravvivenza aumentato: ecco 
perché 

 

NICLA PANCIERA 

Maggior coinvolgimento in tutte le decisioni relative al proprio percorso terapeutico e più ascolto dei 
reali bisogni: sono questi gli aspetti più importanti secondo le persone con tumore alla prostata 
metastatico e i loro urologi.   
  
Lo mostra un’indagine condotta dalla Società Italiana di Urologia (SIU) e presentata in occasione della 
campagna di sensibilizzazione internazionale Movember, che come ogni anno dedica il mese di 
novembre alla salute maschile e in particolare all’informazione ed educazione sul tumore prostatico.  
  
I NUMERI DELLA MALATTIA   
In Italia, ci sono 484.170 persone affette dal cancro alla prostata, 34800 nuovi casi l’anno e 7.174 
decessi. É la neoplasia più frequente tra i soggetti di sesso maschile e rappresenta oltre il 20% di tutti i 
tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. La buona notizia è che, grazie alla diagnosi precoce e a 
terapie sempre più efficaci, c’è stato un aumento del tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, 
passato dall’88,6% del 2016 al 91% del 2017 (secondo i dati del Rapporto AIOM/AIRTUM «I numeri 
del cancro in Italia 2017»).  
  
I BENEFICI DI TEAM MULTIDISCPLINARE   
L’indagine di SIU ha valutato le aspettative e le necessità dei pazienti. Ciò ha permesso anche di mettere 
a fuoco quelle che vengono percepite come situazioni problematiche dal malato ma non dall’urologo. 
«L’indagine ha coinvolto 22 centri urologici e un totale di 246 pazienti e 96 urologi» spiega Cosimo De 
Nunzio, dirigente dell’Unità Operativa Complessa di Urologia, Ospedale Sant’Andrea di Roma e 
membro del board di specialisti che ha condotto l’indagine.   
  
«I dati mostrano che la presenza di team multidisciplinari per un’assistenza a tutto tondo migliora 
moltissimo la percezione della qualità delle cure da parte dei pazienti».  
  
Il 90% di chi è in cura presso centri dove la multidisciplinarietà è reale è soddisfatto del rapporto con i 

http://www.lastampa.it/2017/11/15/scienza/benessere/tumore-alla-prostata-tasso-di-sopravvivenza-aumentato-ecco-perch-qxQEIFPhSgM7w4xZAdIIII/pagina.html


medici (87%), delle informazioni ricevute (75%), delle visite effettuate (86%), delle cure somministrate 
(87%). Dati simili emergono anche dalle medesime domande poste agli urologi. Inoltre, «l’87% dei 
malati ritiene fondamentale essere coinvolto nella scelta della terapia e questo bisogno è soddisfatto 
proprio grazie a un cambio di atteggiamento degli urologi, che sempre di più collaborano con gli 
oncologi e gli altri specialisti per una gestione a 360 gradi di ciascun caso».   
  
Poter parlare con tutti gli specialisti del team interdisciplinare, urologi, oncologi, radiologi e psicologi, 
significherebbe anche prendere parte più attivamente e consapevolmente al percorso di cura.   
  
LA DIAGNOSI PRECOCE   
Dall’indagine emerge anche che poter accedere ai trattamenti più innovativi toglie la paura del tumore: 
chi è in cura presso i centri che possono prescrivere le terapie più all’avanguardia ha maggiori speranze 
nel futuro ed è più fiducioso di poter curare la patologia e vivere più a lungo e meglio, nonostante il 50% 
dei pazienti ritenga che la malattia abbia limitato la propria attività quotidiana.   
  
«Gli uomini non devono mettere la testa sotto la sabbia, ma parlare senza timori del tumore alla 
prostata prima e dopo un’eventuale diagnosi. Informarsi, sottoporsi alle visite di controllo, prendersi 
cura della propria salute significa poter arrivare a una diagnosi precoce e quindi avere migliori speranze 
di guarigione» ha detto Ettore Fumagalli, past president di Europa Uomo. «Una volta diagnosticato il 
tumore è altrettanto importante non nascondersi perché dal confronto si trae forza e determinazione 
per combattere la malattia».  
  
LA PREVENZIONE È ANCORA UNA VOLTA L’ARMA VINCENTE   
«Ci sono però dati non proprio confortanti riguardo la tendenza dei maschi italiani a seguire 
programmi di prevenzione corretti per il tumore prostatico» prosegue Paolo Verze, membro del 
Comitato scientifico della Fondazione PRO e Ricercatore di Urologia dell’Università Federico II di 
Napoli.   
  
«Una recente ricerca condotta dalla Fondazione e pubblicata in una prestigiosa rivista internazionale su 
circa 2.500 uomini provenienti da regioni dell’Italia Meridionale, ha dimostrato che la gran parte dei 
soggetti effettua semplicemente controlli periodici del PSA, senza però ricorrere ad una visita 
specialistica o ad approfondimenti diagnostici. Altro dato preoccupante è che circa l’80% del campione 
era venuto a conoscenza dell’importanza della prevenzione del tumore della prostata grazie a campagne 
di informazione via web o TV, mentre solo il 18% era stato sollecitato dal proprio medico di fiducia».  
  
A MILANO, LA MARATONA MOVEMEN E VISITE GRATUITE   
A Milano, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – LILT Milano organizza per tutto il mese la 
campagna MOVEMEN con una serie di eventi dedicati agli uomini e ai loro familiari.   
  
«La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali anche contro il tumore alla prostata e il 
nostro consiglio è di sottoporsi comunque a visite e controlli periodici non solo in presenza di sintomi – 
ha detto il professor Marco Alloisio, presidente LILT Milano - Come Lilt Milano, metteremo a 
disposizione visite urologiche gratuite per tutto il mese di novembre nei nostri Spazi Prevenzione. Il 
mio appello agli uomini è quello di telefonare per prenotare un appuntamento».  
  
Le altre iniziative di LILT Milano comprendono, un seminario durante il quale saranno presentati gli 
alimenti da privilegiare e quelli da limitare per mantenersi in salute (13 novembre, «Dalla buona tavola 
alla buona salute» da Eataly smeraldo, 16 -17.30) e un’intera giornata dedicata allo sport e alla 
prevenzione (18 novembre, Palasesto, Sesto San Giovanni, dalle ore 11 ore 21) Ingresso e pattinaggio 
gratuito, esibizioni sportive, laboratori per bambini. Durante la giornata sarà presente un corner 
informativo LILT.   
  
Infine, il 19 novembre dai Giardini Indro Montanelli (il ritrovo è alle 10.30) è prevista Aviva Movemen 
Run, costa non competitiva di 5 km aperta a tutti. L’itinerario che si snoderà all’interno del parco, è alla 
portata di tutti e ognuno potrà scegliere di correre a velocità differenti ( guidati dai pacer di LILT) o 
optare per una camminata. Per tutti i partecipanti è previsto un pacco gara con gadget e t-shirt tecnica. 
È possibile iscriversi alla corsa con una donazione a partire da 10€ collegandosi a questo sito. Il 100% di 
quanto raccolto con le iscrizioni alla Aviva MOVEMEN run sarà devoluto alla campagna MOVEMEN 
dedicata alla prevenzione dei tumori maschili.  

 

https://www.legatumori.mi.it/dove-siamo
http://www.retedeldono.it/avivamovemenrun
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Tumori rari: ogni anno 89mila nuovi casi in 
Italia. Il convegno Favo e Integruppo 
parlamentare sulla nuova Rete nazionale 
Per i promotori si tratta di un “cambiamento epocale” per i pazienti 
colpiti da queste patologie. In Italia vivono 900mila persone con una 
diagnosi di tumore raro e 89mila sono i nuovi casi ogni anno, ben il 
25% di tutte le neoplasie. In media i pazienti sono più giovani 
rispetto a quelli con neoplasie frequenti. De Lorenzo: “I malati 
saranno trattati nei centri che hanno più esperienza” 
14 NOV - E' nata la Rete Nazionale dei Tumori Rari: un “cambiamento epocale” per i pazienti colpiti da 
queste patologie. Un percorso che diversi esponenti politici e del mondo della sanità stanno portando 
avanti da diversi anni. I pazienti potranno ora entrare nei “nodi” della rete e accedere ai migliori 
trattamenti nei centri con alta esperienza: in questo modo avranno in tempi ragionevoli una seconda 
diagnosi, perché la prima nel 40% dei casi si rivela inidonea, situazione che determina frequenti 
migrazioni regionali con un forte impatto economico sulle famiglie dei malati e sull’intero sistema 
sanitario. 
 
Ma non è tutto: come stabilito nel recente decreto sull’uso compassionevole dei farmaci, questi pazienti 
hanno per la prima volta il diritto di utilizzare farmaci che hanno superato solo la prima fase di 
sperimentazione, quella sulla sicurezza. 
 
A queste neoplasie è dedicato il convegno nazionale “Tumori rari: la domanda dei pazienti, la risposta 
delle istituzioni”, organizzato oggi alla Camera dei Deputati da Favo (Federazione italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia) e dall’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. 

  
In Italia vivono 900mila persone con una diagnosi di tumore raro e 89mile sono i nuovi casi ogni 
anno, ben il 25% di tutte le neoplasie. Oltre alle forme rare dei tumori frequenti, si segnalano i sarcomi, 
i tumori neuroendocrini, endocrini ed ematologici. Sono più giovani, in media, di quelli con neoplasie 
frequenti, i pazienti con un tumore raro, e ricca è la tematica di tipo riabilitativo e di reinserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
Va segnalato come la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi sia pari al 55%, inferiore rispetto ai tumori a 
alta incidenza (circa 60%). La “rarità” comporta numerosi problemi: difficoltà di diagnosi appropriate, 



ridotto numero di centri di riferimento ed anche impossibilità di accesso alle cure compassionevoli. La 
qualità di cura dei tumori rari non raggiunge pertanto gli standard ottimali degli altri tipi di cancro. 
 
Il volontariato oncologico, attraverso Favo, è impegnato da anni a far emergere queste problematiche, ad 
affrontarle e risolverle anche sul piano legislativo e regolatorio. La Federazione ha infatti portato questa 
problematica all’attenzione della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, riscontrando un 
generale consenso con un riscontro positivo da parte di tutti i gruppi parlamentari. 

Nel 2015, l’Intergruppo delle malattie rare, coordinato da Paola Binetti (Udc), ha presentato alla Camera 
dei Deputati una mozione, condivisa con Favo e discussa in sessioni plenarie, insieme ad altre cinque, in 
cui si impegnava il Governo a formalizzare la Rete Nazionale dei Tumori Rari, a definire i criteri per 
l'accreditamento di centri di riferimento e ad assicurare un più agevole accesso all'uso compassionevole 
dei farmaci attraverso l'aggiornamento del decreto ministeriale 8 maggio 2003 (“Uso terapeutico di 
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”). Le mozioni approvate impegnavano anche il Ministero 
della Salute a costituire un Gruppo di Lavoro per definire un modello progettuale per la costituzione della 
Rete dei Tumori Rari e per aggiornare il decreto ministeriale sull’accesso all’uso compassionevole. 
 
Il Gruppo di lavoro, di cui anche Favo ha fatto parte, ha prodotto un documento prontamente recepito dal 
Ministero della Salute, condiviso con le Regioni e recepito nell’Intesa Stato Regioni del 21 settembre 
2017 che ha portato all'istituzione della Rete Nazionale dei Tumori Rari, alll'individuazione, d’intesa con 
le Regioni, dei Centri italiani di expertise sui tumori rari inseriti negli ERNs (reti di riferimento europee, 
European Reference Networks), e infine all'approvazione del nuovo decreto “Disciplina dell’uso 
terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 
novembre scorso. 
 
“Il grande risultato ottenuto con questi provvedimenti a sostegno dei malati di tumori rari - spiega 
Francesco De Lorenzo, presidente Favo - acquista ancora più valore perché incardinato in un contesto di 
iniziative concrete determinate a livello europeo attraverso la costituzione di una rete di centri di 
riferimento in grado di assicurare ai malati di queste neoplasie l’accesso ai migliori centri di riferimento 
per ciascuna patologia. Inoltre, l’aver assicurato a questi pazienti l’accesso all’uso compassionevole dei 
farmaci può rappresentare in molti casi un salvavita”. 
 
“La prossima creazione di una nuova Rete Nazionale dei Tumori Rari – sottolinea Paolo G. Casali, 
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano – potrà soddisfare la più importante richiesta del paziente con 
tumore raro, che è sapere a chi rivolgersi, e implementerà la più rilevante soluzione al problema della 
qualità di cura nei tumori rari, che è la collaborazione in rete. L’integrazione della Rete nazionale tumori 
rari con le Reti oncologiche regionali, a fronte di servizi di teleconsultazione forniti da reti professionali, 
dovrebbe massimizzare il numero di malati raggiunti, oltre a costituire un modello organizzativo 
fortemente innovativo”. 
 
“La presa in carico di questi cittadini è spesso difficile e complessa – continua Paola Binetti - Infatti, la 
gestione clinica di questi malati richiede approcci multidisciplinari meno accessibili di quanto non 
avvenga nei tumori frequenti per migliorare i tempi della diagnosi e terapie più mirate in modo da incidere 
favorevolmente sulla prognosi. Da qui il problema della frammentazione dell’assistenza alla base della 
migrazione sanitaria in ambito nazionale e internazionale con conseguenti elevati costi economici e 
sociali”. La nuova Rete Nazionale dei Tumori Rari, con accreditamento di centri esplicitamente destinati a 
soddisfare la domanda sanitaria su queste neoplasie, nasce in concomitanza con le tre Reti Europee di 
Riferimento sui tumori rari, lanciate dalla Commissione Europea a Vilnius nel marzo 2017. 

“Questa è una grande opportunità a livello europeo – affermano Paolo Casali e Annalisa Trama 
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano – che, per una volta, è stata raccolta efficacemente e 
tempestivamente dal nostro Paese, attraverso uno sforzo comune di medici, ricercatori, Regioni e 
Governo, con l’intervento attivo dei pazienti, attori fondamentali di un’iniziativa fortemente innovativa, 
che per molti versi può costituire un modello anche per i tumori frequenti. Non a caso, proprio l’Istituto 



Nazionale Tumori di Milano coordina attualmente in Europa l’Azione Europea sui Tumori Rari (la ‘Joint 
Action on Rare Cancers’)”. 
 
“Ascoltare la voce dei pazienti è il nuovo imperativo categorico di chi si occupa di sanità: dalla ricerca 
all’assistenza, dalla organizzazione dei servizi, ai nuovi assetti normativi – conclude Binetti - Abbiamo 
una nuova classe di pazienti che, grazie ad un continuo lavoro di empowerment svolto dalle associazioni, 
sono sempre più capaci di partecipare non solo alla elaborazione dei Piani diagnostico assistenziali in 
modo sempre più concreto ed efficace, ma anche alla valutazione dei progetti di ricerca che li coinvolgono 
in prima persona.” 
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Martedì 14 NOVEMBRE 2017 

Rapporto Meridiano Sanità. Italia 3ª in
Europa per stato di salute. Tra le note dolenti,
pochi vaccini e troppi antibiotici. Allarme per
calo incidenza spesa sul Pil

 
Bene lo stato di salute, ma l’invecchiamento della popolazione porta con sé il peso
di patologie non trasmissibili e croniche, che provocano l’86% degli anni di vita
perduti per disabilità e morte prematura (DALY), complessivamente pari a 16,3
milioni di anni. Male anche per la spesa: il Mef prevede che il rapporto spesa
sanitaria pubblica/PIL si ridurrà di 0,3 punti percentuali tra 2017 e 2020,
raggiungendo il 6,3%. IL XII RAPPORTO MERDIANO SANITÀ 

 
Italia terza in Europa dopo Svezia e Spagna per lo stato di salute della popolazione. L’aspettativa di vita della
popolazione italiana è tra le più alte al mondo, ma porta con sé il peso di patologie ad alto impatto che rendono
necessari interventi mirati di prevenzione e nuovi modelli organizzati di gestione. E se oggi l’Italia presenta uno
stato di salute molto buono, superiore alla media europea, in futuro il nostro Paese potrebbe non riuscire a
garantire il mantenimento o il miglioramento delle performance registrate fino a oggi.

 
A indicarlo è  il XII Rapporto Meridiano Sanità e il Meridiano Sanità Index, che misura la salute degli
italiani e il funzionamento del nostro sistema sanitario,  elaborato da The European House – Ambrosetti e
presentato oggi a Roma.

 
Secondo il rapporto  l’Italia registra performance superiori alla media europea, soprattutto su aspettativa di vita
alla nascita (1° in Europa e 2° al mondo dopo il Giappone) e tassi di mortalità. Preoccupanti i dati sui fattori di
rischio per bambini, l’aspettativa di vita in buona salute a 50 anni e le disabilità. In Italia, nella popolazione al di
sotto dei 15 anni solo 8,3 soggetti su 100 praticano attività fisica moderata (vs 20,9 in Spagna), e il 35% dei
soggetti appartenenti a questa fascia di età presenta una condizione di eccesso ponderale e obesità (vs il 14,2%
in Svezia).

 
Ma l’invecchiamento della popolazione porta con sé il peso di patologie non trasmissibili e croniche, che
provocano l’86% degli anni di vita perduti per disabilità e morte prematura (DALY), complessivamente pari a 16,3
milioni di anni. Nel 2016, il tumore al polmone e quello alla mammella sono tra le patologie con il numero di
DALY più elevato tra le neoplasie, rispettivamente pari a 626 e 266 mila anni.

 
L’Alzheimer e le demenze provocano invece un numero di DALY pari a 898 mila anni, raddoppiati rispetto al
1990. Con l’invecchiamento e la diffusione di patologie ad alto impatto aumenteranno anche i costi ad esse
correlati, sia diretti che indiretti. Questi ultimi sono pari al 73% dei costi totali delle demenze e al 53% dei costi
totali generati dalle neoplasie.

 
Una delle aree più critiche per l’Italia, che aumenta secondo il rapporto il rischio di non riuscire a
mantenere in futuro l’attuale stato di salute della popolazione, è quella relativa alla “Capacità di risposta
del sistema sanitario ai bisogni di salute”, e in particolare, le coperture vaccinali che fino ad oggi sono
state decisamente al di sotto delle soglie indicate dall’Oms, che garantirebbero non solo la protezione del singolo
individuo ma della comunità intera, attraverso l’immunità di gregge. I tassi di copertura delle principali
vaccinazioni raccomandate, registrati nel 2016, sono stati tutti al di sotto del target ottimale pari al 95 per cento.

 
L’evidente ritardo nell’accesso all’innovazione terapeutica contribuisce al potenziale deterioramento dello stato di
salute della popolazione. In Italia, in media, sono 15,6 i mesi che intercorrono dall’approvazione alla prima
commercializzazione di un farmaco (5 volte il tempo impiegato in Germania).

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2974921.pdf


A queste criticità si aggiungono tassi di informatizzazione e di accesso ai servizi informativi per la sanità
lontani dalla media europea. In Italia il 10% dei cittadini utilizza l’e-booking per prestazioni sanitarie (vs il 19,7%
in Europa), il 9,2% dei medici utilizza lo strumento dell’e-prescription (vs il 38,5% in Europa) e il 31,2% delle
strutture sanitarie utilizza il Fascicolo Sanitario Elettronico (vs il 47,6% in Europa).

 
Un primato negativo dell’Italia è quello del consumo di antibiotici dove l’Italia è al primo posto nell’Ue per
il consumo animale e al secondo posto per consumo umano,  oltre ad essere tra i Paesi con la prevalenza
maggiore di ceppi resistenti da isolati invasivi (Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Staphylococcus
Aureus), che si è attestata tra il 25 e il 50% nel 2015.

 
The European House – Ambrosetti ha elaborato un modello che stima i costi relativi alla degenza
aggiuntiva in ospedale causata dall’antibiotico resistenza, che risultano pari a circa 319 milioni di euro nel
2016. Nell’ipotesi di uno scenario in cui non si introducano interventi capaci di contrastare l’antibiotico resistenza,
l’impatto economico dell’AMR potrebbe raggiungere circa 1,8 miliardi di euro entro il 2050.

 
Nell’area efficienza, efficacia e appropriatezza delle cure, del Meridiano Sanità Index, il nostro Paese
riporta performance superiori alla media europea.  Ne è la prova l’aumento della sopravvivenza a 5 anni dei
pazienti oncologici che è pari al 54% negli uomini e al 63% nelle donne, con un rispettivo aumento di 15 e 8 punti
percentuali tra il 1990 e il 2009.

 
All’allungamento dell’aspettativa di vita della popolazione e alla riduzione della mortalità per molte patologie
hanno contribuito in modo rilevante gli sviluppi della medicina con l’arrivo di nuovi farmaci e gli investimenti nella
ricerca clinica: la pipeline dell’industria farmaceutica ha raggiunto nel 2017 il record storico con oltre 14.000
prodotti in sviluppo, di cui più di 7.000 in fase clinica.

 
L’Italia è uno dei Paesi che ha condotto il maggior numero di studi clinici,  pari al 17% di quelli condotti in
Europa (3.900), di cui il 37% ha riguardato l’area oncologica. I promotori profit hanno permesso di realizzare il
76% degli studi condotti in Italia.

 
Secondo il Meridiano Sanità Index, la seconda area maggiormente critica per il nostro Paese è quella
relativa alle “Risorse economiche”. I ritardi più evidenti dell’Italia riguardano la spesa per long-term care e per
la protezione sociale, il che rappresenta una forte criticità per un Paese in cui la popolazione over 65 è destinata
ad aumentare, passando da 13,4 milioni nel 2016 a 16 milioni nel 2030.

 
In Italia la quota delle risorse destinate alla sanità rispetto all’andamento dell’economia è in calo, ed è
destinata a diminuire nei prossimi anni.

 Il Mef prevede che il rapporto spesa sanitaria pubblica/PIL si ridurrà di 0,3 punti percentuali tra 2017 e 2020,
raggiungendo il 6,3%. Inoltre, nel confronto internazionale l’Italia riporta già livelli di spesa sanitaria totale inferiori
rispetto alle principali economie europee (3.064 euro in Italia vs 5.015 euro in Germania), un gap che è destinato
pertanto ad aumentare.

 
A livello regionale lo stato di salute migliore è a Bolzano e T rento , che riportano un punteggio
rispettivamente pari a 9,4 e 9,1. Al contrario, le performance peggiori sono registrate dalle Regioni del Sud Italia
e in particolare dalla Campania (il cui punteggio è pari a 2,7) e dalla Calabria (3,0). Tutte le Regioni in Piano di
Rientro riportano punteggi inferiori alla media italiana, eccetto il Piemonte (6,1). Per quanto l’indice di
mantenimento dello stato di salute la P.A di Trento, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia registrano le
performance migliori.

 
Mettendo in relazione le performance dei sistemi sanitari regionali nell’indice dello “Stato di salute” e nell’indice di
“Mantenimento dello Stato di salute” emerge una relazione positiva tra le due grandezze: le Regioni con lo
stato di salute della popolazione migliore (tutte del Nord) sono anche quelle caratterizzate da un indice di
mantenimento dello stato di salute maggiore. Questa relazione mette in evidenza come, purtroppo, il
divario tra Nord e Sud sembra destinato ad aumentare.

  
 LA SINTESI DEGLI INTER VENTI

  
 

https://www.ambrosetti.eu/whats-hot/innovazione-tecnologia/forum-meridiano-sanita-dodicesima-edizione/
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