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Tumore seno e linfoma, 5 minuti per 
somministrare farmaci sottocute 
Invece degli attuali 90 con via endovena. Risparmi complessivi per 60 milioni 

 

 Solo 5 minuti, invece degli attuali 90, per la somministrazione dei farmaci. Per i pazienti affetti da 

tumore al seno e da linfoma non Hodgkin è in arrivo una svolta decisiva a favore della qualità della vita: 

queste due neoplasie molto diffuse hanno visto cambiare la loro storia grazie all'avvento di nuove terapie 

come gli anticorpi monoclonali, che ora, ed è questa la novità, potranno essere infusi anche con 

innovative tecnologie di somministrazione sottocute anzichè per via endovena. 

    Ciò con notevoli vantaggi, a partire dalla riduzione dei tempi di attesa in ospedale del 34%, la riduzione 

del 50% della permanenza in Day Hospital e, dal punto di vista economico, un risparmio di oltre 60 mln 

di euro in costi sociali e ridotti costi organizzativi e sanitari. I benefici dell'utilizzo di questa tecnologia 

'patient friendly', ovvero 'amica del paziente', emergono da uno studio dell'Alta scuola di economia e 

management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, presentata 

oggi, sulla base di oltre 3mila questionari compilati da pazienti e 60 centri ospedalieri in tutta Italia. Il 

passaggio dalla somministrazione endovenosa a quella sottocute dei due anticorpi monoclonali rituximab 

e trastuzumab, rispettivamente per il trattamento di linfoma e cancro al seno, "rappresenta una vera 

rivoluzione organizzativa - afferma il direttore di Altems, Americo Cicchetti - perchè riduce in modo 

sostanziale i costi dell'assistenza dal momento che con la formulazione sottocute il paziente è trattato 

nell'arco di pochi minuti, senza che si modifichino in alcun modo i livelli di efficacia e sicurezza dei 

farmaci". Da "oncologa e donna, ritengo che poter offrire alle pazienti una soluzione di cura che permette 

loro di conciliare il momento della cura con l'attività lavorativa e la routine quotidiana sia un valore 

clinico e sociale cui possiamo e dobbiamo tendere tutti", afferma Alessandra Cassano, Dirigente 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/11/22/tumore-seno-e-linfoma5-minuti-per-farmaci-con-via-sottocute_fec968da-9b45-44f4-ad1b-60487fc91b84.html


Oncologia Medica del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. 

I costi economici e organizzativi legati alla somministrazione dei farmaci impattano in modo rilevante 

sulla gestione delle strutture ospedaliere: "Quello che cambia in modo clamoroso con la somministrazione 

sottocute è il tempo che impiegano gli operatori sanitari a preparare il farmaco prima e ad assistere il 

paziente poi - commenta Vito Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori Giovanni Paolo II 

IRCCS di Bari -. Una somministrazione sottocutanea che dura 5 minuti si traduce in 5 ore in meno di 

lavoro per infermieri, medici e farmacisti per ciascuno paziente, tempo che può essere dedicato 

all'ottimizzazione delle risorse. La breve permanenza in ospedale comporta inoltre minor impegno per il 

paziente e il suo accompagnatore. A questo si aggiunge pure la maggior aderenza del paziente al 

trattamento". Concorde Stefan Hohaus, Dirigente medico di Ematologia al Policlinico Gemelli, secondo il 

quale con la nuova tecnologia di somministrazione si rileva "minor tempo di permanenza in ospedale da 

parte del paziente e del suo accompagnatore, ridotto tempo di impegno per il personale sanitario, con più 

risorse umane liberate per altri compiti". Soddisfatte anche le associazioni dei pazienti, afferma Davide 

Petruzzelli, presidente de 'La Lampada di Aladino Onlus'. E pure l'Osservatorio Nazionale sulla Salute 

della Donna (Onda) plaude a questo significativo passo avanti dal momento che, afferma, "uno dei 

maggiori problemi riscontrati dalle pazienti consiste proprio nel dispendio di tempo nell'attesa di ricevere 

le terapie in ospedale". 
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Tumore al seno e linfoma: qualità e
organizzazione “a misura di paziente”  per la
sostenibilità del sistema

 
Da uno studio ALTEMS, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari, Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, emergono chiari benefici
dall’utilizzo di una tecnologia “patient friendly”: riduzione dei tempi di
somministrazione da 90 a 5 minuti e dei tempi di attesa in ospedale del 34%, ridotta
del 50% la permanenza nel day-hospital, migliore qualità di vita per il paziente,
minore impatto sul caregiver 

 
Quando la tecnologia si mette al servizio della salute il risultato è innovazione, sicurezza, efficienza e risparmio.
Questo è precisamente ciò che sta avvenendo nel trattamento del carcinoma mammario e del linfoma non
Hodgkin, patologie largamente diffuse e ad alto impatto sociale che hanno visto cambiare la loro storia grazie
all’avvento di innovazioni terapeutiche come gli anticorpi monoclonali, che attraverso le nuove tecnologie di
somministrazione sottocute sono oggi ancora più a misura di paziente.

 
“I risultati che sono stati raggiunti oggi grazie alla ricerca scientifica erano impensabili fino a pochi anni fa e
questo ha permesso a milioni di persone in tutto il mondo di portare avanti progetti di vita, guardando con
speranza al futuro oltre la malattia - afferma Davide Petruzzelli, Presidente de “La Lampada di Aladino Onlus” -.
Tuttavia è fondamentale che le innovazioni anche tecnologiche siano rese note ai pazienti, disponibili nelle
strutture ospedaliere e recepite nell’organizzazione del percorso di cura, altrimenti affermare la centralità del
paziente rischia di diventare un semplice slogan”.

 
Oggi più che mai è necessario valutare ogni innovazione, sia essa terapeutica o tecnologica, in un’ottica
multidimensionale che comprenda tutti gli aspetti ad essa correlati nel breve e lungo periodo: assistenziali,
economici, sociali ed etici. Questo obiettivo è raggiungibile attraverso l’Health Technology Assessment che
consente di analizzare le variabili con il valore aggiunto della partecipazione di tutti gli stakeholder coinvolti nel
processo (dalle Istituzioni, al clinico, fino al paziente).

 
Con questo approccio è stato realizzato il Report HTA prodotto da ALTEMS - Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - con il sostegno di Roche,
dai cui dati emerge con evidenza che le terapie sottocute o “terapie brevi” consentono di salvaguardare la qualità
di vita del paziente e contemporaneamente di rendere più efficiente il sistema da un punto di vista organizzativo,
economico e sociale.

 
Il Report si caratterizza per la solida e robusta base di dati real-life fotografati negli oltre 3.000 questionari
compilati dai pazienti e da più di 60 centri ospedalieri coinvolti in tutta Italia. La visione d’insieme ottenuta dallo
studio evidenzia che l’adozione di terapie brevi consente di ottenere efficienza organizzativa e operativa dei day-
hospital, con dimezzamento del tempo impiegato da infermieri e farmacisti, e risparmi economici che si
concretizzano in costi sociali evitati pari a oltre 60 milioni di euro complessivi (31,5 milioni di euro in
oncoematologia e 30 milioni di euro in oncologia).

 
La formulazione sottocute “patient friendly” ha un impatto concreto sulla qualità del tempo del paziente, che è
prima di tutto una persona, con un lavoro, una famiglia e un impegno sociale che devono essere rispettati anche
nell’impostazione del percorso di cura.

 
Offrire una riduzione dei tempi di attesa in ospedale del 34% e in generale del 50% la permanenza nel day-
hospital significa riconsegnare alla persona e alla società un tempo di qualità.

 



“Il cambiamento delle vie di somministrazione dei due anticorpi monoclonali non modifica i livelli di efficacia e
sicurezza già molto elevati in questi farmaci – dichiara Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS e Docente di
Organizzazione Aziendale Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – ma il passaggio
dalla somministrazione endovena a quella sottocute rappresenta  una vera e propria rivoluzione sotto il profilo
organizzativo e riduce i costi dell’assistenza. Ma a beneficiare di più sono proprio i pazienti con un significativo
miglioramento della loro qualità di vita”.

 
“L’impatto delle terapie utilizzate in oncoematologia, è sicuramente importante specie dal punto di vista
economico anche perché in quest’area terapeutica sono molti i farmaci innovativi. Ma non si può fermare
l’innovazione, occorre semmai eliminare sprechi e inappropriatezza – afferma Angelo Muraglia, Responsabile
Dipartimento per la Salute e Welfare Regione Abruzzo – da questo punto di vista, nella nostra realtà metteremo
in atto tutti gli strumenti necessari per superare la somministrazione per endovena di rituximab e trastuzumab
che dura ore ed è correlata a rischi. È la scienza che ci indirizza verso l’innovazione, l’appropriatezza, l’uso delle
terapie basato su evidenze scientifiche”.

 
La somministrazione endovena oltre a tempi sensibilmente più lunghi, richiede la presenza di un
accompagnatore e comporta il rallentamento dei flussi lavorativi dello staff medico (inserimento di cateteri, rischio
di reazioni avverse all’infusione) e in generale maggiori costi. La somministrazione sottocute nel carcinoma della
mammella supera molte di queste problematiche a beneficio sia del paziente e del suo caregiver (migliorando
l’autonomia e la produttività di entrambi e l’aderenza al trattamento) sia dell’organizzazione ospedaliera che ne
guadagna in efficienza temporale ed economica.

 
“Da oncologa e da donna, ritengo che poter offrire alle pazienti una soluzione di cura che permette loro di
conciliare il momento della cura con l’attività lavorativa e la routine quotidiana sia un valore clinico e sociale cui
possiamo e dobbiamo tendere tutti – afferma Alessandra Cassano, Dirigente Medico UOC di Oncologia
Medica, Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma – senza dimenticare che la somministrazione
sottocutanea di trastuzumab è maneggevole e di breve durata e permette di ridurre i costi di somministrazione e
di ottimizzare il tempo del personale dedicato”.

 
I costi economici e organizzativi legati alla somministrazione dei farmaci impattano in modo rilevante sulla
gestione delle strutture ospedaliere dedicate al trattamento delle malattie oncologiche ed onco-ematologiche.
“Quello che cambia in modo clamoroso è il tempo che impiegano gli operatori sanitari a preparare il farmaco
prima e ad assistere il paziente poi – commenta Vito Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari – una somministrazione sottocutanea che dura 5 minuti si traduce in 5 ore in
meno di lavoro per infermieri, medici e farmacisti per ciascuno paziente, tempo che può essere dedicato
all’ottimizzazione delle risorse. La breve permanenza in ospedale comporta minor impegno per il paziente e il
suo accompagnatore. A questo si aggiunge la maggior compliance del paziente al trattamento”.

 
I risultati del Report HTA 2017 confermano la validità della formulazione sottocute per il linfoma non-Hodgkin,
come alternativa alla formulazione endovenosa non solo in termini di migliore gestione dei tempi ma anche di
minori possibili complicanze legate alla somministrazione endovena. “I benefici della somministrazione sottocute
di rituximab sono molteplici – commenta Stefan Hohaus, Dirigente Medico UOC di Ematologia, Fondazione
Policlinico Universitario “A. Gemelli” di Roma – intanto, minor tempo di permanenza in ospedale da parte del
paziente e del suo accompagnatore, poi ridotto tempo di impegno per il personale sanitario, liberando risorse
umane per altri compiti; quanto all’efficacia e sicurezza di rituximab per via sottocutanea, sono state dimostrate in
molteplici studi e sono risultate equivalenti alla somministrazione endovena”.

 
Dagli oltre 3.000 questionari compilati dai pazienti e valutati all’interno del processo di HTA emerge la
significativamente maggiore soddisfazione del percorso di cura per coloro che sono stati trattati con formulazione
sottocutanea. Una percezione positiva dell’ospedale e dei trattamenti che non solo migliora l’aderenza agli stessi
ma comporta un significativo miglioramento della qualità di vita. “Poter mettere a disposizione dei pazienti una
terapia che garantisca un duplice vantaggio in termini di efficacia ed efficienza, come quella sottocutanea,
rappresenta un concreto contributo nel favorire il processo di umanizzazione della cura – commenta Francesca
Merzagora, Presidente ONDA, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna – questa evidenza trova
conferma anche in diversi studi condotti da Onda su pazienti con tumore alla mammella da cui emerge il forte
impatto della terapia sul loro vissuto quotidiano e su quello dei loro familiari, con conseguenti limitazioni a livello
personale, sociale e lavorativo. Rispetto a quest’ultimo punto, uno dei maggiori problemi riscontrati dalle pazienti
consiste proprio nel dispendio di tempo nell’attesa di ricevere le terapie in ospedale. Si evidenzia, quindi, la
necessità per queste donne di poter disporre di una cura che garantisca loro di “vivere bene” nonostante la
malattia”.

 



La formulazione sottocute raggiunge questo obiettivo, a condizione che i pazienti vengano correttamente
informati riguardo alla opportunità di accedere alla nuova tecnologia.
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FARMACI 

Da endovena a sottocute: la “piccola” innovazione 

che fa bene al paziente e al servizio sanitario 

 

Il passaggio dalla versione endovena a quelle sottocute di due comuni farmaci oncologici ha consentito un dimezzamento del tempo impiegato da infermieri e 

farmacisti e risparmi economici di 60 milioni di euro 

Cosa cambia quando un farmaco fino a ieri somministrato endovena da personale ospedaliero diventa 

disponibile in formulazione sottocutanea?  

È a questo quesito che ha cercato di rispondere un Report di Health Technology Assessment prodotto 

da ALTEMS - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma. 

L’avvento di nuove formulazioni che consentono l’utilizzo di un farmaco tramite una nuova via di 

somministrazione è in genere considerata un’innovazione di poco conto. Invece, il report, realizzato 

con il sostegno di Roche, mostra che le ricadute di una simile trasformazione sulla qualità di vita del 

paziente sul sistema sanitario (in termini organizzativi, economici e sociali) sono enormi. 

Lo fa analizzando oltre 3.000 questionari compilati dai pazienti e da più di 60 centri ospedalieri 

coinvolti in tutta Italia e riferendosi al caso del trattamento del carcinoma mammario e del linfoma non 

Hodgkin, patologie molto diffuse e per cui si sono rese recentemente disponibili formulazioni 

sottocutanee dei farmaci trastuzumab e rituximab. 

http://www.healthdesk.it/sanit/endovena-sottocute-piccola-innovazione-che-fa-bene-paziente-servizio-sanitario


Ebbene, secondo il report, l’adozione delle cosiddette terapie brevi consente di ottenere efficienza 

organizzativa e operativa dei day-hospital, con dimezzamento del tempo impiegato da infermieri e 

farmacisti, e risparmi economici che si concretizzano in costi sociali evitati pari a oltre 60 milioni di 

euro complessivi (31,5 milioni di euro in oncoematologia e 30 milioni di euro in oncologia).  

Non minore l’impatto sui pazienti: il rapporto ha stimato infatti che le nuove formulazioni consentono 

una riduzione dei tempi di attesa in ospedale del 34% e in generale del 50% la permanenza nel day-

hospital. 

«Il cambiamento delle vie di somministrazione dei due anticorpi monoclonali non modifica i livelli di 

efficacia e sicurezza già molto elevati in questi farmaci», dice  Americo Cicchetti, direttore di 

ALTEMS e docente di Organizzazione Aziendale Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. «Ma il passaggio dalla somministrazione endovena a quella sottocute rappresenta una 

vera e propria rivoluzione sotto il profilo organizzativo e riduce i costi dell’assistenza. Ma a 

beneficiare di più sono proprio i pazienti con un significativo miglioramento della loro qualità di vita». 

Cosa significhi concretamente il passaggio dall’uno all’altro regime lo racconta Vito Antonio Delvino, 

direttore generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS di Bari. «Quello che cambia in 

modo clamoroso è il tempo che impiegano gli operatori sanitari a preparare il farmaco prima e ad 

assistere il paziente poi», ha commentato. «Una somministrazione sottocutanea che dura 5 minuti si 

traduce in 5 ore in meno di lavoro per infermieri, medici e farmacisti per ciascun paziente, tempo che 

può essere dedicato all’ottimizzazione delle risorse. La breve permanenza in ospedale comporta minor 

impegno per il paziente e il suo accompagnatore. A questo si aggiunge la maggior compliance del 

paziente al trattamento».  
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Medicina scienza e ricerca 

Nuova terapia genica contro il cancro: sfrutta nuovo target 

Si tratta di un nuovo approccio Car-T – ancora in fase di sperimentazione – che utilizza le già 

testate cellule T geneticamente modificate ma con un target differente: la proteina CD22 

invece che la CD19. Potrebbe aprire la strada a trattamenti combinati 

 

Attaccare il nemico su più fronti. È un concetto abbastanza diffuso in medicina, basti pensare alla 

chemioterapia o alla  terapia antivirale contro l’Hiv. In entrambi i casi vengono usati cocktail di farmaci 

la cui attività farmacologia viene così potenziata. Il che è particolarmente importante per aggirare la 

resistenza ai farmaci o dare un’alternativa alle persone refrattarie a un singolo trattamento. La novità è 

che oggi la strategia potrebbe essere estesa anche alla terapia genica grazie a un nuovo approccio 

Car-T, come spiega il New york times. La nuova terapia genica contro il cancro – ancora in fase di 

sperimentazione – utilizza infatti cellule T geneticamente modificate che hanno come target la proteina 

CD22 invece che la CD19, bersaglio degli attuali trattamenti approvati. 

Nuova terapia genica, nuovo target 

La ricerca condotta presso il National Cancer Institute e pubblicata  su Nature medicine, si basa su due 

trattamenti analoghi approvati quest’anno dalla Food and Drug Administration: Kymriah, prodotta da 

Novartis per la leucemia; e Yescarta, sviluppata da Kite Pharma contro il linfoma. Entrambe si basano 

sulla rimozione di milioni di cellule T di ciascun paziente che vengono ingegnerizzate geneticamente. 

Vengo quindi risomministrate al paziente, depositandosi sulla proteina CD19, che è stata trovata sulle 

cellule tumorali nella maggior parte dei tipi di leucemia e linfoma. La differenza della nuova terapia 

genica contro il cancro  è dunque che le cellule T sono programmate per attaccare un target differente 

sulle cellule tumorali: il CD22. 

Una speranza contro la resistenza farmacologica….. 

“La speranza dei ricercatori era che CD19 non fosse l’unico obiettivo vulnerabile”, ha affermato Crystal 

Mackall, autore dello studio e direttore associato della Stanford University School of Medicine’s cancer 

institute. “Le cellule tumorali infatti sono molto adattabili e spesso trovano il modo di eludere i trattamenti 

rivolti a un solo obiettivo”. 

….e i non responder 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/09/12/terapie-geniche-la-nuova-sfida-e-renderle-accessibili/
https://www.nytimes.com/2017/11/20/health/cancer-immunotherapy-t-cells.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fhealth&action=click&contentCollection=health&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=2&pgtype=sectionfront&_r=0
http://www.nature.com/articles/nm.4441
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-receives-first-ever-fda-approval-car-t-cell-therapy-kymriahtm-ctl019
https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-receives-first-ever-fda-approval-car-t-cell-therapy-kymriahtm-ctl019
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/10/19/usa-approvata-terapia-genica-linfoma-non-hodgkin/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/11/22/473126/


Un altro motivo per cui era necessario identificare un nuovo bersaglio, è che alcuni pazienti con 

leucemia o linfoma non hanno la CD19 sulle loro cellule, quindi i trattamenti sviluppati finora non 

funzionano su di loro. Altri pazienti, circa il 30% o oltre, inizialmente mostrano la CD19 e vanno in 

remissione quando vengono curati. Poi però possono perdere la proteina e mostrare ricadute nel giro di 

sei mesi. Un trattamento diverso con un altro target, potrebbe aiutare queste persone. 

La combinazione con la nuova terapia genica 

La nuova terapia genica contro il cancro inoltre, se si dimostrasse davvero efficace, potrebbe essere 

data da sola o, con maggiore probabilità, in associazione. Questo permetterebbe agli scienziati di 

sviluppare una combinazione di immunoterapia in grado di attaccare allo stesso tempo le cellule 

tumorali su diversi fronti. 
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L’integrazione multidisciplinare in Radiologia. Il
contributo del Centro Studi di Senologia di
Siracusa

 

Gentile Direttore,
 il Centro Studi di Senologia di Siracusa (Css) rappresenta una realtà, da tempo consolidata nel panorama

sanitario della Regione Sicilia, la cui missione è quella di rappresentare un preciso e qualificato riferimento per le
diverse figure professionali, mediche, ma anche tecniche ed infermieristiche, operanti nel campo senologico
diagnostico-terapeutico.

 
Appare oggi quanto mai opportuno – a distanza di diversi anni dagli esordi – rilanciare, presso l’utenza e
presso lo stesso ambiente radiologico siciliano, le finalità dell’azione del Centro Studi Senologico, allo scopo di
calamitare l’interesse delle giovani leve radiologiche, nonché di convogliare in un’azione di più ampio respiro le
energie dei più qualificati esperti del settore.

 
In quest’ottica si pongono, da una parte, il rinnovato rapporto di collaborazione con il Comitato Direttivo
Regionale della Sirm (Società Italiana di Radiologia Medica), di cui il Css Siracusa-Ortigia rappresenta
un’autorevole appendice per ciò che riguarda la parte senologica e, dall’altra, la ricerca programmatica del
confronto con le diverse altre professionalità del campo senologico (Chirurghi, Oncologi, Radioterapisti, Medici
Nucleari, Psicologi), presupposto irrinunciabile per un’ulteriore, quanto mai auspicabile, crescita dell’intero
settore.

 
In Occasione del nostro convegno “Modelli Organizzativi ed Operativi: Integrazione Multidisciplinare in
Senologia” tenutosi ad Ortigia il 29-30 settembre 2017, è stato affrontato, accanto alle tematiche dello
Screening, il tema delle Breast Unit - Unità di Senologia- già presenti in Sicilia, allo scopo di migliorarle,
suggerendo protocolli di intesa fra strutture Sanitarie pubbliche e condividendo le professionalità del settore,
nella convinzione che un approccio sinergico tra professionisti e Istituzioni possa non solo migliorare la cura delle
donne siciliane, ma sicuramente ridurre la mobilità passiva delle pazienti con notevole risparmio sanitario. Ecco
il documento redatto in occasione del Congresso.

 
Guglielmo Rizzo

 Direttore Scientifico CSS

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7000112.pdf
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Anche l’alcol favorisce i tumori: ecco 
quanto potete bere per ridurre i rischi 
FABIO DI TODARO 

Gli ultimi a lanciare l’allarme sono stati gli oncologi americani. «Anche un consumo moderato di alcol 

può provocare il cancro - afferma Noelle LoConte, primo autore del documento e oncologa del Carbone 

Center dell’Università del Wisconsin -. Limitarne l’assunzione vuol dire contribuire alla prevenzione dei 

tumori: così come si fa mettendosi la crema solare, non fumando e tenendo sotto controllo il proprio 

peso corporeo». 

Anche oltreoceano, dunque, sono state recepite le crescenti evidenze scientifiche che considerano tutte 

le bevande alcoliche un fattore di rischio per l’insorgenza di almeno dieci tumori. «Per prevenire il 

cancro, è meglio non bere», è d’altra parte il messaggio contenuto nel Codice Europeo contro il Cancro. 

Gli organi più esposti sono quelli dell’apparato digerente, come peraltro avvertivano i gastroenterologi 

europei già diversi mesi addietro. 

Ma il messaggio punta in realtà pure alla prevenzione dei tumori al seno, all’endometrio e della cavità 

orale. 

Alcol e tumori 

Viste le crescenti evidenze non sorprende dunque che la quinta Settimana della consapevolezza sui 

danni provocati dall’alcol (www.awarh.eu) sia dedicata proprio al rapporto tra alcol e cancro. Secondo i 

dati che verranno presentati oggi nella sede del Parlamento Europeo, emerge preoccupante la stima del 

12 per cento di nuove diagnosi oncologiche legate al consumo di bevande alcoliche. L’evidenza di 

abitudini di consumo eccessivo di alcol soprattutto da parte delle giovani generazioni ha fatto prevedere 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità un futuro con un carico maggiore di malattie causate dall’alcol. 

«Per questo sarebbero urgenti screening capillari di identificazione precoce e formazione specifica del 

personale sanitario abbinate a costanti campagne di comunicazione mirate a favorire scelte informate 

dei consumatori - osserva Emanuele Scafato, direttore del centro per l’organizzazione mondiale della 

Sanità per la ricerca e la promozione della salute sull’alcol, dell’Osservatorio Nazionale Alcol 

dell’Istituto Superiore di Sanità e presidente della Società Italiana di Alcologia -. Sono soprattutto due i 

tumori maligni, quelli al seno e al colon, che richiedono una comunicazione mirata a contrastare la loro 

diffusione in età produttiva. Le principali linee guida internazionali e quelle italiane hanno già ridotto a 

circa dieci grammi (un bicchiere, ndr) per le donne e venti per gli uomini la quantità di alcol da non 

superare nella singola giornata. Ma va sempre considerato che, superati i dieci grammi, si incrementa il 

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.1155
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/11/23/ASWC2H2K-ridurre_quanto_favorisce.shtml
http://www.lastampa.it/2017/05/23/scienza/benessere/eliminare-alcol-dalla-dieta-cos-si-riduce-il-rischio-di-cancro-alla-mammella-b9uW7Znpjx047gI02O1d8N/pagina.html
http://www.awarh.eu/wp-content/uploads/2017/11/Alcohol-and-Cancer.pdf
http://www.awarh.eu/wp-content/uploads/2017/11/Alcohol-and-Cancer.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/11/23/ASWC2H2K-ridurre_quanto_favorisce.shtml


rischio di morbilità, mortalità e disabilità di oltre sessanta malattie. A queste condizioni importa poco 

che agli stessi livelli possa diminuire in alcuni casi il rischio cardiovascolare o di ammalarsi di diabete di 

tipo 2, se ci si ritrova poi nelle condizioni di affrontare, a causa di quegli stessi livelli di consumo, una 

malattia così grave come il cancro». Il rischio è dipendente dalla dose di consumo. Ma è consenso 

unanime di tutte le società scientifiche indipendenti che non esistono soglie considerate sicure per la 

salute. 

Poca informazione sui danni provocati dal consumo di alcolici 

Il problema della scarsa informazione in merito ai danni provocati dall’alcol alla salute è testimoniato 

da un’indagine condotta a livello europeo secondo cui appena un cittadino su dieci è consapevole della 

connessione tra alcol e cancro, mentre uno su cinque non crede che esista un legame tra cancro e 

bevande. 

La questione sarà al centro dell’evento organizzato stamane al Parlamento Europeo. «Il peso per la 

società dei danni legati all’alcol continua a crescere in maniera allarmante - anticipa il deputato Biljiana 

Borzan -. Nella regione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa sette adulti su dieci 

bevono alcolici e i costi sanitari per curare le malattie provocate dal consumo di alcolici, stimati in 700 

miliardi di euro, sono destinati a crescere». 

A non favorire un’adeguata informazione in materia è pure l’industria di settore, come documentato da 

un review pubblicata sulla rivista scientifica «Drug & Alcohol». Gli autori hanno accusato i produttori di 

scarsa trasparenza nei confronti dei consumatori, in materia di informazione sul rischio oncologico. 

«Un atteggiamento che non può essere il frutto di un errore, ma bensì è un parallelo di quanto fatto per 

anni dall’industria del tabacco», hanno messo nero su bianco gli autori del documento, dopo aver 

analizzato le informazioni relative al cancro che comparivano nei siti web e nei documenti di quasi 

trenta aziende del settore alcolici in tutto il mondo. 

Dall’analisi è emerso che sulla maggior parte dei siti le informazioni sul rischio di tumore legato al 

consumo cronico di bevande alcoliche risultava distorto: nello specifico relativamente ai dati riferiti ai 

tumori del seno e del colon-retto, i più diffusi tra quelli associati al consumo di birra, vino e 

superalcolici. 

 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/ebs_331_en.pdf
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2017/11/23/ASWC2H2K-ridurre_quanto_favorisce.shtml


RI R UTA LA CHEM I O

Cure anti cancro?
Dieta e argilla:
operata d'urgenza
a Era dimagrita trenta chili e, per
alleviare il dolore, faceva impacchi
di argilla. Una donna malata di tu-
more al seno, madre di tre figli, è
arrivata alcuni giorni fa all'Ospeda-
le di Santarcangelo di Romagna in
condizioni disperate. La sessanta-
cinquenne, infatti, dopo aver appre-
so di essere malata di cancro aveva
rifiutato le cure mediche tradiziona-
li, come chemioterapia e radiotera-
pia, preferendo pratiche alternative
senza alcuna efficacia dimostrata
scientificamente. In particolare, la
donna era convinta che «affaman-
do» le cellule tumorali con una die-
ta ferrea sarebbe riuscita a guarire.
Una cura fai-da-te devastante.

«Quando è arrivata sembrava che
il tumore le avesse invaso tutto il
corpo, tanto era magra. Aveva perso
almeno trenta chili, secondo il con-
cetto che bisogno far patire la fame
anche al cancro e in questo modo si
sconfiggerà. Solo il tumore pesava
qualcosa come mezzo chilogram-
mo», ha raccontato al Resto del Carli-
no il dottor Domenico Samorani,
primario del reparto di Chirurgia
del seno, aggiungendo che alla die-
ta ferrea la donna aveva abbinato
un'altra pratica alternativa: «Nelle
ultime settimane aveva messo sul se-
no dell'argilla nel tentativo di calma-
re l'infiammazione. Abbiamo fatica-
to non poco per toglierla». I medici
hanno infine convinto la donna a
farsi operare: «Con molta pazienza
le abbiamo fatto capire che doveva
curare l'anemia perché aveva perso
moltissimo sangue attraverso que-
sto tumore e che doveva essere ope-
rata». Dopo l'operazione le condi-
zioni della donna restano gravi.



Dir. Resp.:  Pietro Anchino

Tiratura: 0 - Diffusione: 4496 - Lettori: 65000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

da pag.  14
foglio 1 / 2

 23-NOV-2017



quotidianosanità.it 

Mercoledì 22 NOVEMBRE 2017 

Tumore. Lo stress post-traumatico di chi l’ha
sconfitto può durare per anni

 
La sindrome post traumatica da stress (PTSD) colpisce molto spesso chi è stato
affetto da tumore. Un recente studio condotto in Malesia ha evidenziato come molti
disturbi della sindrome resistano anche a distanza di anni. Le donne che hanno
sconfitto un tumore al seno sembrano quelle meno colpite dalla PTSD 

 
(Reuters Health) – A sei mesi dalla diagnosi, il 22% dei pazienti oncologici riporta sintomi di stress post-
traumatico (PTSD – post- traumatic stress disorder). A quattro anni, la percentuale di pazienti che soffrono 
ancora di questo disturbo si attesta a circa il 6%. È quanto evidenzia una ricerca pubblicata da Cancer e
 coordinata da Caryn Mei Hsien Chan, dell’Università della Malesia a Kuala Lumpur.

 
Lo studio

 I ricercatori hanno preso in considerazione 469 pazienti di un centro oncologico malesiano, che hanno ricevuto 
una valutazione psicologica in diversi momenti dopo la diagnosi. Di questi, 210 sono morti durante lo studio. Sei
mesi dopo la diagnosi, 27 pazienti su 203, il 13,3%, rientravano nei criteri considerati per la diagnosi di PTSD, e
altri 17, pari all’8,4%, avevano diversi sintomi del disturbo. Presi insieme, questi numeri fanno un  paziente su
cinque con sintomi gravi di stress post-traumatico a sei mesi dalla diagnosi di cancro.

 
A quattro anni, invece, 10 pazienti su 245, pari al 4,1%, mostravano ancora un quadro completo di PTSD mentre
altri 5 avevano sintomi gravi. In tutto, dunque, circa il 6% dei pazienti aveva ancora sintomi gravi della sindrome
a quattro anni. Delle 27 persone con PTSD dopo sei mesi, inoltre, sei avevano ancora un quadro completo dopo
quattro anni e altre due avevano sintomi gravi.

 
Meno colpite le donne con tumore al seno

 Prendendo in considerazione le pazienti con tumore del seno, che più probabilmente  vanno incontro a
consulenza psicologica nel periodo pre-operatorio, la ricerca ha evidenziato che a sei mesi, rispetto ad altri
pazienti, le donne con cancro del seno avevano una probabilità tre volte inferiore di sviluppare PTSD. E sulla
base di questo risultato, secondo gli autori la consulenza potrebbe aiutare a prevenire o alleviare la gravità del
PTSD.

 
I commenti

 “Il PTSD può colpire chiunque abbia assistito o vissuto una grave minaccia di violenza o di morte”, commenta
Chan. E tra questi eventi traumatici c’è anche “la diagnosi di cancro, l’esperienza di  sottoporsi al trattamento e il
sopravvivere a un tumore. E anche se non è un disturbo ‘completo’, “la maggior parte dei malati di cancro
manifesta alcuni sintomi caratteristici del PTSD”.

 
“L’ansia e la paura che il cancro torni o progredisca  sono quasi universali nei malati di cancro – sottolinea un
altro autore dello studio, Fremonta Meyes, psichiatra al Dana-Faber Center Institute e al Brigham and Women’s 
Hospital di Boston -. Ma i ricordi che tornano o richiamare alla mente momenti difficili della diagnosi o del
trattamento possono essere campanelli di allarme per il PTSD”.

 
Secondo Alexander Kutikov, del Fox Chase Cancer Center di Philadelphia, “studi come questo evidenziano
che uno  specialista in salute mentale  può valutare in modo appropriato e gestire le risposte psicologiche a una 
diagnosi di cancro”. Mentre Geertruida de Bock, dell’ University Medical Center di Groninga, in Olanda, ha
spiegato che “lo stress post-traumatico può verificarsi in qualsiasi momento durante o  dopo il trattamento ed è
paragonabile alla morte di un caro amico o di un parente”.

 
Fonte: Cancer

 



Lisa Rapaport
 

(Versione italiana Quotidiano  Sanità/Popular Science)
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Smettere di fumare con le terapie 
alternative, pochi i dati certi 
Sembrano utili yoga, meditazione e citosina ma manca prova definitiva 

 

Yoga, ipnosi, meditazione, tai chi, citisina o erba di San Giovanni: sono tante le terapie alternative che si 

provano per smettere di fumare. Nonostante alcuni studi abbiano mostrato qualche loro effetto positivo, 

come nel caso dello yoga e le terapie basate sulla meditazione, non ci sono prove chiare e sufficienti sulla 

loro efficacia. A fare il punto è l'ultima newsletter Clinical Digest, curata dal National Center for 

Complementary and Integrative Health (Nccih) americano. 

Attualmente alcuni studi indicano che tra le terapie corpo-mente, come quelle basate sulla meditazione, lo 

yoga e le tecniche di rilassamento con le immagini possono aiutare a ridurre l'uso e il desiderio di 

sigaretta. Poche invece le prove sull'efficacia di agopuntura e ipnosi, che sembrerebbe non produrre 

grandi effetti. Pochi i dati sul tai chi, che può essere un metodo efficace per aumentare la consapevolezza 

per rompere il ciclo di dipendenza e abitudine. Non ci sono invece dati sull'uso di integratori dietetici: dai 

pochi studi fatti sull'acetato d'argento, la lobelina ricavata dall'erba Lobelia inflata e l'erba di San 

Giovanni, in nessun caso è emersa la loro efficacia. Si è mostrata invece efficace la citisina, composto 

naturale estratto dai semi degli alberi di Laburnum (maggiociondolo) ed economico, usato nell'Europa 

centrale e orientale, che però non è approvato negli Usa dalla Food and Drug Administration (Fda).  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2017/11/21/fumo-smettere-con-terapie-alternative-pochi-i-dati-certi_4c4ceb10-6bb6-4e3b-8ef2-4cd4d4063860.html
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Legge Bilancio. Si lavora su emendamenti sanità:
sul tavolo superticket e ricercatori. Ma il rinnovo
dei contratti rischia di restare fuori dalla ‘partita’.
Almeno in Commissione Bilancio

 
Tutto dipenderà dall'emendamento della Commissione Sanità sul fumo che
potrebbe assicurare 600 mln in più al Ssn. Se questo dovesse essere bocciato in
Commissione Bilancio, non ci saranno risorse per la sanità. In caso contrario, i
proventi, stante a quanto abbiamo raccolto da fonti della maggioranza, andrebbero
a finanziare ritocchi al superticket (meno esoso o più esenzioni), la cosiddetta
"piramide dei ricercatori" e il bonus bebè. Per i contratti non resterebbe nulla,
anche perché, ci hanno detto, almeno fino ad ora, "in Commissione Bilancio di
questa opportunità non se n'è proprio parlato" 

 
Ha preso il via oggi l’esame degli emendamenti alla legge di Bilancio in V Commissione al Senato. Tra gli
argomenti trattati, come dichiarato oggi ai giornalisti dal presidente della Commissione Bilancio Giorgio Tonini
(Pd), ci sono anche possibili interventi sulla sanità da finanziare con i proventi delle risorse derivanti
dall’emendamento della Commissione Sanità che propone di variare la tassazione dei tabacchi in modo da
assicurare un gettito di almeno 600 milioni di euro su base annua destinato a finanziare le cure palliative
per 100 milioni e i farmaci oncologici innovativi per 500.

  
 Tuttavia, dato che il Fondo per gli innovativi oncologici (in tutto 500 milioni annui) è già finanziato in modo
strutturale con una quota vincolata del Fondo sanitario stabilita dalla legge di Bilancio dell'anno scorso, quei 500
milioni in più derrivanti dalle tasse sul fumo potrebbero andare a finanziare altre poste sanitarie, a partire dai
contratti per il personale, come auspicato dalla prima firmataria di quell'emendamento la presidente della
Commisione Sanità De Biasi. Ma, sempre che quell'emendamento passi, le cose andranno effettivamente così?

  
 Chiederselo è lecito, soprattutto dopo le dichiarazioni, piuttosto vaghe in proposito, dello stesso Tonini
che sempre conversando con la stampa ha detto che potrebbero essere destinate "al superticket, agli oncologici
o alle liste d'attesa", senza mai citare il contratto.

  
 Per capire come stanno le cose abbiamo a nostra volta sentito altre fonti parlamentari della maggioranza che ci
hanno confermato come al momento le strade percorribili siano in realtà ben delineate.

  
 Prima ipotesi: se l’emendamento sul fumo dovesse essere bocciato dal Mef per il timore di una possibile
riduzione del gettito dovuta ad un calo degli acquisti delle sigarette per l’aumento del loro costo, a quel punto per
la sanità la partita della legge di Bilancio finirebbe così. Non ci sono, infatti, risorse aggiuntive da destinare a
possibili interventi.

  
 Seconda ipotesi: se l’emendamento della XII Commissione fosse accolto, a quel punto il ‘tesoretto’
sarebbe utilizzato per due obiettivi, il progressivo superamento del superticket ed il finanziamento della
‘piramide’ del ricercatore. Le risorse per abolire il superticket del tutto in realtà non ci sono, perché
servirebbero circa 700/800 milioni. Ma si potrebbe ipotizzare una riduzione del suo peso economico sulle tasche
dei cittadini o una rimodulazione per fasce di reddito. La misura, tra l’altro, sarebbe necessaria anche per sancire
in Parlamento l’alleanza politica tra Pd e Campo Progressista come in qualche modo ha detto ieri a Porta a Porta
il segretario del PD Matteo Renzi.

  
 Le risorse che ‘avanzerebbero’ dovrebbero essere poi destinate a quella ‘piramide’ del ricercatore fortemente

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56135


voluta dalla stessa ministra Lorenzin. A questo si deve poi aggiungere il bonus bebè. Una misura richiesta da
Alternativa Popolare sulla quale sempre Renzi ha dato il suo consenso.

  
 E le risorse per il rinnovo dei contratti? Non ci sono, ammettono a questo punto con rammarico le nostre
fonti. Ricordiamo che per dare il via al rinnovo, oltre alla quota già accantonata dalle Regioni, lo Stato dovrebbe
investire circa 600 milioni. Il rischio che i contratti restino totalmente fuori dalla ‘partita’ è dunque concreto. Tanto
più che, al di fuori dei componenti della Commissione Sanità, sembra che nessuno in Commissione Bilancio
abbia neanche accennato l’argomento.

  
 Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56097
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UK. Settimana decisiva per il NHS. Per salvarlo
servirebbe un “piano Marshall” della sanità

 
L’aumento del carico di cronicità e di malattie degenerative nella popolazione
anziana, il costo dei farmaci innovativi e delle moderne tecnologie sanitarie, sono le
sfide contro le quali la riforma del governo conservatore ha fatto cilecca. Il NHS è
ancora in piedi, ma il sottofinanziamento lo farà presto cadere. Per affrontare e
risolvere il rischio di fallimento dell'intero "sistema" è necessario l'equivalente di
un piano Marshall per il servizio sanitario nazionale 

 
Il NHS è in una crisi profonda, ho cercato di sottolinearlo e di descriverne le cause da molto tempo su Quotidiano
sanità. Oggi, tutti lo affermano in Gran Bretagna, tutte le previsioni che avevo avanzato, sono diventate
realtà. Anche i funzionari pubblici, responsabili della gestione e del controllo del NHS, i dirigenti di NHS England,
NHS Improvement e Care Quality Commission, stanno denunciando pubblicamente la gravità della situazione e
si rivolgono direttamente al cancelliere Philiph Hammond per invertire la rotta nel bilancio 2018 che verrà
discusso questa settimana.

 
Le cose non vanno per niente bene quando, in risposta ad un aumento negli ultimi sette anni del 15% di
presenze e ammissioni nei pronto soccorso, i loro A & E, le attese in A & E, sono salite del 350%. L'aumento dei
tempi di attesa è il campanello d’allarme della situazione sanitaria. L’aumento del carico di cronicità e di malattie
degenerative nella popolazione anziana, il costo dei farmaci innovativi e delle moderne tecnologie sanitarie, sono
le sfide contro le quali la riforma del governo conservatore ha fatto cilecca. Altro che risparmiare 20 miliardi di
sterline entro il 2020.

 
Tuttavia, il Dipartimento della Salute, ogni volta che viene sfidato con esempi di prestazioni sempre più scadenti,
eccessive attese o altre criticità, ribatte che altre cose nel NHS vanno bene. Quali? In realtà il NHS è in crisi,
nonostante la sua efficienza accettata a livello internazionale. Le carenze tra ciò che viene richiesto e ciò che
può essere fornito sono croniche, diffuse e grandi, e crescono inesorabilmente. Inoltre danneggiano
quell'efficienza tanto apprezzata, perché non è possibile gestire in modo efficiente quando si esauriscono
costantemente le capacità di risposta.

 
Il NHS è ancora in piedi, ma il sottofinanziamento lo farà presto cadere.  Ho passato diversi anni a York a
ricercare il perché del fallimento, mentre lavoravo come ricercatore e analista dei SSN comparati. Quello che ho
scoperto e di cui sono convinta è che se una crisi non viene riconosciuta e quindi non viene affrontata,
l'organizzazione in questione non è in grado di confrontarsi onestamente con la realtà, e quindi affrontare i
problemi difficili, ma curabili, tende invece a minimizzarli o addirittura ad ignorarli o peggio a negarli.

 
A causa di questa inazione, le cose peggiorano molto velocemente e toccano il fondo. Oggi, non sono gli
ospedali singoli o le pratiche dei GP, ma l'NHS nel suo complesso che si trova in una fase di discesa
incredibilmente pericolosa. Il problema non è essere preoccupati quanto essere fortemente allarmati.

 Occorre capire se il cancelliere darà al Servizio Sanitario Nazionale un qualche sollievo e cioè almeno 4 miliardi
di sterline per poter andare avanti il prossimo anno. Ciò che è certo è che non sarà sufficiente.

 
Un piccolo aumento una tantum semplicemente ridurrà il tasso di declino e non farà parte di un piano coerente a
lungo termine per sistemare le cose.

 Per affrontare e risolvere il rischio di fallimento dell'intero "sistema" è necessario l'equivalente di un piano
Marshall per il servizio sanitario nazionale. Ciò significa, un impegno sostanziale di risorse che devono
aumentare di anno in anno, in modo programmato e sistematico; significa aumentare la forza lavoro del NHS,
ampliare e rinnovare l'infrastruttura in modo che il NHS possa gestire la domanda già presente e quella futura.
Non sarà rigorosamente economico. Ma l'alternativa è guardare il NHS crollare, in definitiva con un conto che
sarà molto più grande non solo in danaro, ma soprattutto, in dolore, sofferenze e mortalità evitabili.



Sono certa che questo il popolo inglese non lo vuole perché il NHS fa parte delle cose della propria vita.
  

 Grazia Labate
 Ricercatore in economia sanitaria, già sottosegretaria alla Sanità
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