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Alcolici e rischio cancro, anche l'Asco si 

schiera 

 

L’American Society of Clinical Oncology prende posizione sul nesso tra alcol e molti tipi di tumore. 

E propone la sua lista di interventi di salute pubblica per limitarne il consumo 

di TINA SIMONIELLO 

Bere alcolici aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro: del fegato, del colon, ma anche della mammella, 

dell’orofaringe e della laringe. Tanto che il 5,5% dei nuovi casi di cancro nel mondo e il 5,8% delle morti 

sarebbero attribuibili proprio all’alcol. Il rischio è più alto se il consumo è pesante e prolungato, ma anche 

l’abitudine moderata al bere, o lieve addirittura, agisce sulla probabilità di ammalarsi. Sono i dati che ha 

recentemente diffuso l’American Society of Clinical Oncology (Asco) in una dichiarazione, con una netta 

presa di posizione, pubblicata sul Journal of Clinical Oncology. 

 

Una relazione pericolosa e misconosciuta. Negli Stati Uniti il consumo di alcolici è vietato fino ai 21 anni 

(da noi il limite è 18), ma l'abitudine a bere è in costante aumento: negli ultimi 12 mesi è cresciuta del 4,6%. 

La National Cancer Opinion Survey di Asco, i cui risultati sono stati divulgati lo scorso 24 ottobre, ha rilevato 

che solo il 38% degli americani sta limitando l'assunzione di alcol per abbattere il rischio di ammalarsi di 

tumore. “La gente in genere non associa il bere birra, vino o superalcolici allo sviluppo del cancro nel corso 

della vita. Eppure, l’associazione tra consumo di alcol e cancro è stata chiaramente stabilita”, sottolinea 

Bruce Johnson, presidente di Asco in un commento. Soltanto un anno fa, a luglio 2016, Addiction pubblicava 

una revisione degli studi dell’ultimo decennio: gli autori concludevano che le prove sono sufficienti per 

affermare che l’uso eccessivo di bevande alcoliche si associa a tumori della testa-collo, del fegato, del colon, 

http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.76.1155
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13477/abstract;jsessionid=24ED51A012CA2F84C4146B92689C10EB.f03t04
http://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/11/23/news/alcolici_e_rischio_cancro_anche_l_asco_si_schiera-181913203/


del retto e della mammella. Non solo, evidenze scientifiche sempre più numerose – aggiungevano – 

“suggeriscono  che l’alcol sia un fattore di rischio anche per il cancro della prostata, del pancreas, della 

pelle”. “Asco si unisce a un numero crescente di organizzazioni per la cura del cancro e la salute pubblica nel 

riconoscere che anche l'uso moderato di alcool può provocare il cancro, pertanto limitarne l'assunzione è un 

mezzo per prevenire la malattia”, ha aggiunto Noelle LoConte, docente di medicina all'Università del 

Wisconsin e autore principale della dichiarazione Asco. 

 

Le proposte. Questa presa di posizione non ha solo lo scopo di aumentare la consapevolezza nei confronti 

una relazione reale tra alcol e tumori, pericolosa quanto misconosciuta. Il documento, infatti, è anche 

programmatico: propone interventi di salute pubblica. Per esempio, attraverso campagne di informazione, 

limitando i giorni e gli orari di vendita di alcolici, applicando con maggiore rigore la normativa che impedisce 

la vendita di alcol ai minori, aumentando le tasse sugli alcolici, limitando l’esposizione dei giovani alle 

pubblicità di alcolici, includendo l’alcol nei progetti strategici oncologici, sostenendo gli sforzi per impedire 

il pinkwashing, una strategia di marketing che utilizza simboli associati alla salute femminile (fiocchetti rosa, 

colore rosa, eccetera…) per vendere prodotti: anche quelli che nuocciono alla salute delle donne. 

 

A proposito di donne. Proprio le donne sono particolarmente vulnerabili all’alcol: il rischio di sviluppare un 

tumore della mammella, probabilmente anche mediato della capacità della sostanza di interferire con gli 

ormoni sessuali, aumenta anche con un solo drink al giorno, ha ricordato LoConte. “Per quanto riguarda il 

cancro della mammella si sa che le donne hanno un deficit dell’ormone che metabolizza l’alcol, una 

condizione che le rende naturalmente più sensibili alla tossicità della sostanza. Inoltre, l’alcol è legato a un 

più alto rischio di sindrome metabolica e di obesità, a loro volta condizioni associate al cancro del seno”, 

spiega Saverio Cinieri, direttore dell’Oncologia medica e della Breast Unit dell’Ospedale “Perrino” di 

Brindisi, e tesoriere nazionale Aiom. I forti bevitori, invece, rischiano soprattutto di sviluppare tumori del 

distretto testa-collo e dell’esofago: “È l’accoppiata fumo e alcol – aggiunge l'oncologo – che agisce in 

sinergia, a potenziare l’attività cancerogena”. 

 

In Italia siamo più consapevoli. “In Italia il consumo di bevande alcoliche è in aumento, ma la situazione è 

diversa da quella degli Stati Uniti, perché c'è maggiore consapevolezza”, conclude Cinieri: “Soprattutto al 

Sud, esiste un problema di alta incidenza di malattie epatiche da virus, una condizione 'storica' che ha 

sensibilizzato medici e pazienti sul pericolo alcolico, rendendo la popolazione generale più consapevole”.  
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Lurbinectedina promettente contro il sarcoma 

di Ewing avanzato 
Alessandra TerzaghiShar e 

Lurbinectedina ha dimostrato una chiara attività antitumorale come un agente singolo in pazienti con 

sarcoma di Ewing avanzato o recidivato in uno studio di fase II presentato al congresso annuale della 

Connective Tissue Oncology Society (CTOS) a Wailea, alle Hawaii. 

 

Lurbinectedina è un alcaloide strutturalmente correlato alla trabectedina che blocca la trascrizione 

transattivata e induce rotture del DNA a doppia elica. Questo agente, hanno ipotizzato i ricercatori, 

potrebbe interferire con i processi chiave coinvolti nell’oncogenesi del sarcoma di Ewing e di tumori simili.  

 

I pazienti con sarcoma di Ewing avanzato o recidivato hanno generalmente outcome molto sfavorevoli, ha 

spiegato Vivek Subbiah, dell'MD Anderson Cancer Center di Houston.  

 

Al congresso della CTOS, Subbiah ha presentato i risultati di una parte dello studio, quella che ha 

coinvolto, appunto, i pazienti con sarcoma di Ewing. Nel trial i ricercatori hanno, infatti, arruolato, pazienti 

con diversi tipi di tumore, tra cui carcinoma polmonare non a piccole cellule, cancro dell'endometrio, tumori 

delle cellule germinali e molti altri; in ognuna delle diverse coorti il target dell’arruolamento era di 15 

pazienti; se si fossero osservate due risposte, lurbinectedina sarebbe stata considerata attiva, se se ne 

fosse osservata una sola, l’arruolamento sarebbe stato ampliato a 25 pazienti, al fine di osservare due 

risposte.  

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/ricerca_1b_60931.jpg
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Subbiah ha presentato in effetti i risultati di 25 pazienti adulti con sarcoma di Ewing che erano già stati 

sottoposti a non meno di due linee di terapia. L'età mediana era di 30 anni e il 56% del campione era di 

sesso maschile.  

 

I ricercatori hanno osservato tre risposte parziali (12%) e 12 pazienti hanno ottenuto una stabilizzazione 

della malattia (48%), per cui la percentuale di controllo della malattia è risultata del 60%, mentre i restanti 

10 pazienti (40%) hanno mostrato come migliore risposta una progressione della malattia. La durata 

mediana della risposta è stata di 11,7 settimane e la sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana 

di 12 settimane.  

 

Subbiah ha detto che i ricercatori non hanno trovato "caratteristiche chiare" che permettessero di 

distinguere i responder dai non responder.  

Il profilo di tossicità del farmaco in studio, ha riferito l’autore, è risultato generalmente simile a quello di 

trabectedina. L'anemia e la neutropenia sono stati tra gli eventi avversi di qualsiasi grado più frequenti. 

L’evento avverso più frequente di grado 3/4 è stato la neutropenia (52%), seguita dall’anemia (16%) e dalla 

trombocitopenia (16%).  

 

"Lurbinectedina come agente singolo mostra chiari segnali di attività nei pazienti con sarcoma di Ewing 

avanzato" ha concluso Subbiah, aggiungendo che la tossicità è stata facilmente gestibile con riduzioni del 

dosaggio.  

 

Inoltre, ha detto l’oncologo, ora varrà la pena continuare a studiare il farmaco in combinazione con altri 

agenti. Su questo fronte, è già stato pianificato uno studio di fase Ib/II sull’impiego di lurbinectedina con o 

senza irinotecan in pazienti con sarcoma di Ewing ricaduti o ad alto rischio, naïve alla chemioterapia. 
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Ca ovarico, Ema approva niraparib per le 

donne con recidiva 
La Commissione Europea ha approvato l'immissione in commercio di niraparib come monoterapia per il trattamento di 

mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle tube di Falloppio o 

carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che stiano rispondendo (risposta 

completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino. Niraparib è il primo inibitore della poli ADP-ribosio polimerasi 

(PARP) 1 e 2 approvato in Europa che non richiede test per verificare la presenza di mutazioni del gene BRCA o di 

altri biomarcatori. 

 

La Commissione Europea ha approvato l’immissione in commercio di niraparib come monoterapia per il 

trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma ovarico epiteliale sieroso, carcinoma delle 

tube di Falloppio o carcinoma peritoneale primario, di grado elevato, recidivato, sensibile al platino, che 

stiano rispondendo (risposta completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino. Niraparib è il primo 

inibitore della poli ADP-ribosio polimerasi (PARP) 1 e 2 approvato in Europa che non richiede test per 

verificare la presenza di mutazioni del gene BRCA o di altri biomarcatori.  

 

“L’approvazione odierna di niraparib rappresenta un importante passo in avanti per la comunità del 

carcinoma ovarico – ha affermato la prof.ssa Nicoletta Colombo, Direttore della Divisione di ginecologia 

oncologica medica dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano -. Infatti, nonostante la chemioterapia a base 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/donna_triste_2_97231_30321.jpg
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di platino si sia dimostrata valida, la sua efficacia sfortunatamente diminuisce nel tempo e la sopravvivenza 

libera da progressione di solito si riduce dopo ogni trattamento di chemioterapia a base di platino. Un 

farmaco come niraparib ora fornisce un’opportunità per aumentare la sopravvivenza libera da progressione 

in seguito alla terapia a base di platino e avrà dunque un profondo impatto sulle donne e sulle loro 

famiglie”.  

 

L’approvazione di niraparib da parte della Commissione Europea si è basata su dati del rigoroso studio 

internazionale di fase 3 ENGOT-OV16/NOVA, uno studio controllato con placebo in doppio cieco su 553 

pazienti con recidiva di carcinoma ovarico che avevano ricevuto una risposta completa o parziale nel loro 

più recente trattamento di chemioterapia a base di platino. L’obiettivo primario dello studio era la 

sopravvivenza libera da progressione (PFS).  

 

Approssimativamente due terzi delle partecipanti allo studio non presentavano mutazioni germinali del gene 

BRCA. La progressione di malattia nello studio NOVA è stata determinata attraverso una revisione 

centralizzata in cieco, rigorosa ed imparziale, in grado di rilevare la prima progressione clinica o 

radiologica.  

Niraparib ha aumentato significativamente la sopravvivenza libera da progressione in pazienti con e senza 

mutazioni germinali del gene BRCA rispetto al gruppo di controllo. Il trattamento con niraparib ha ridotto il 

rischio di progressione della malattia o decesso del 73% in pazienti con mutazioni germinali del gene BRCA 

(HR 0.26) e del 55% in pazienti senza mutazioni germinali del gene BRCA (HR 0.45). Il beneficio è stato 

simile nelle pazienti arruolate nello studio in risposta parziale o completa.  

 

“Con l’introduzione di niraparib, il trattamento delle donne con carcinoma ovarico migliorerà notevolmente – 

ha sottolineato il prof. Sandro Pignata, Direttore Oncologia Medica Uro-Ginecologica all’Istituto Nazionale 

Tumori IRCCS Fondazione ‘Pascale’ di Napoli -. Le pazienti e i loro medici avranno ora a disposizione 

un’ulteriore opzione da utilizzare in seguito al responso della chemioterapia, indipendentemente dalla 

presenza di mutazioni BRCA. L’alternativa precedente per la maggior parte delle pazienti consisteva in un 

periodo di osservazione e attesa, senza la possibilità di poter controllare in maniera attiva la propria 

malattia”.  

 

La dose iniziale approvata di niraparib è di 300 milligrammi una volta al giorno. Come da riassunto delle 

caratteristiche del prodotto (RCP), per le pazienti che pesano meno di 58 chilogrammi, si può prendere in 

considerazione una dose iniziale di 200 milligrammi al giorno. La dose di niraparib più comunemente 

somministrata nel corso dello studio clinico NOVA a seguito di una modifica del dosaggio è stata di 200 

milligrammi una volta al giorno. Analisi successive dello studio NOVA hanno indicato che la modifica 

individuale della dose ha mantenuto l’efficacia e ridotto l’insorgenza di eventi avversi .  

 

I più comuni eventi avversi di grado 3 e 4 di niraparib hanno incluso trombocitopenia (34%), anemia (25%), 



neutropenia (20%) e ipertensione (8%). A seguito della modifica della dose in base alla tollerabilità 

individuale, l’incidenza di trombocitopenia di grado 3 e 4 è stata bassa, approssimativamente dell’1% dopo 

il terzo mese. La maggior parte degli eventi avversi ematologici sono stati risolti con una modifica della 

dose e l’interruzione della terapia per trombocitopenia, neutropenia e anemia è avvenuta rispettivamente 

nel 3%, 2% e 1% delle pazienti.  

 

“Accogliamo con soddisfazione la decisione della commissione Europea di approvare niraparib per donne 

con carcinoma ovarico ricorrente – ha spiegato la dott.ssa Nicoletta Cerana, presidente di ACTO onlus 

(Alleanza contro il Tumore Ovarico) -. Questa decisione avrà un impatto reale e significativo sulle vite delle 

donne, fornendo loro una nuova opzione di trattamento e una maggiore scelta. A livello globale, mancano 

trattamenti efficaci per il carcinoma ovarico, dunque questa si rivela un’aggiunta fondamentale”.  

 

Lo studio clinico niraparib ENGOT-OV16/NOVA  

ENGOT-OV16/NOVA è stato uno studio internazionale di Fase 3 di niraparib randomizzato controllato in 

doppio cieco in 553 pazienti con recidiva di carcinoma ovarico in risposta al più recente trattamento di 

chemioterapia a base di platino. Le pazienti sono state inserite in una delle due coorti indipendenti a 

seconda della presenza o meno di mutazioni germinali del gene BRCA. Una coorte includeva pazienti 

portatrici di mutazioni germinali del gene BRCA (gBRCAmut) e l’altra coorte includeva pazienti non 

portatrici di mutazioni germinali del gene BRCA (non-gBRCAmut) e pazienti con tumori HRD-positivi (con 

deficit della ricombinazione omologa) e HRD-negativi (senza deficit della ricombinazione omologa). 

All’interno di ciascuna coorte, le pazienti, randomizzate in rapporto 2:1, hanno ricevuto niraparib o placebo 

e sono state trattate in maniera continuativa fino alla progressione della malattia con placebo o 300 

milligrammi di niraparib, con dosi di tre compresse da 100 grammi una volta al giorno.  

 

L’obiettivo primario di questo studio era la sopravvivenza libera da progressione (PFS). Gli obiettivi 

secondari comprendevano i Patients Reported Outcomes (PROs), la lunghezza dell’intervallo libero da 

chemioterapia, la PFS 2, la sopravvivenza generale e altre valutazioni della sicurezza e tollerabilità.  

 

Fra le pazienti portatrici di mutazioni germinali del gene BRCA, il gruppo trattato con niraparib ha raggiunto 

con successo la significatività statistica rispetto al gruppo di controllo per l’obiettivo primario della 

sopravvivenza libera da progressione (PFS), con un HR di 0.26 (95% CI, 0.173-0.410). La sopravvivenza 

mediana libera da progressione delle pazienti trattate con niraparib è stata di 21.0 mesi, rispetto ai 5,5 mesi 

del gruppo di controllo (p<0,0001).  

 

Niraparib ha inoltre mostrato significatività statistica per le pazienti della coorte senza mutazione germinale 

del gene BRCA. In questa coorte, il gruppo trattato con niraparib ha raggiunto con successo la significatività 

statistica rispetto al gruppo di controllo per l’obiettivo primario della sopravvivenza libera da progressione 

(PFS), con un HR di 0.45 (95% CI, 0.338-0.607). La sopravvivenza libera da progressione mediana per le 



pazienti trattate con niraparib è stata di 9.3 mesi, rispetto ai 3.9 mesi del gruppo di controllo (p<0.0001). 

L’analisi degli obiettivi secondari, incluso l’intervallo libero da chemioterapia, il tempo al primo trattamento 

successivo e la sopravvivenza libera da progressione 2 (PFS 2), sono stati tutti statisticamente significativi 

a favore del gruppo trattato con niraparib rispetto al gruppo di controllo sia nella coorte gBRCAmut che in 

quella non-gBRCAmut. I risultati dei Patients Reported Outcomes (PROs), ottenuti attraverso questionari 

validati, hanno indicato che le pazienti trattate con niraparib non hanno riportato differenze rispetto al 

gruppo di controllo nei parametri associati alla qualità di vita.  

 

I risultati completi dello studio ENGOT-OV16/NOVA sono stati presentati in dettaglio al Congresso della 

European Society for Medical Oncology (ESMO) l’8 ottobre del 2016 a Copenaghen dal Dr. Mansoor Raza 

Mirza, M.D., Medical Director della Nordic Society of Gynecologic Oncology (NSGO) e Principal 

Investigator. Questi dati sono stati simultaneamente pubblicati sul New England Journal of Medicine.  

 

Il carcinoma ovarico in Italia  

Il carcinoma ovarico è un tumore femminile raro ma altamente letale, rappresentando una delle più 

frequenti cause di morte oncologica nelle donne , . In Italia nel 2017 sono stimate circa 5.200 nuove 

diagnosi di tumore dell’ovaio, con una vasta maggioranza di pazienti identificate con una malattia ormai in 

fase avanzata (III-IV stadio) . Il carcinoma ovarico colpisce approssimativamente 1.5 persone ogni 10.000 

in Italia . Secondo le stime AIRTUM, il tumore dell’ovaio rappresenta circa il 3% delle neoplasie femminili e 

nel 2014 (Istat, ultimo anno disponibile) è stato responsabile di 3.130 decessi, attestandosi tra le cinque 

cause più frequenti di morte legata al cancro nelle donne giovani (0-49 anni) e adulte (50-69 anni).  

 

Nonostante alte percentuali iniziali di risposta alla chemioterapia a base di platino, approssimativamente 

l’85% delle donne con carcinoma ovarico in stadio avanzato ha una recidiva della malattia dopo il 

trattamento di prima linea. L’efficacia della chemioterapia, inoltre, diminuisce con il passare del tempo.  

 

Niraparib  

Niraparib è un inibitore orale, somministrato una volta al giorno, della poli ADP-ribosio polimerasi (PARP) 1 

e 2, indicato nell’Unione Europea come monoterapia di mantenimento nelle pazienti adulte con recidiva 

platino-sensibile di cancro ovarico epiteliale sieroso ad alto grado, carcinoma delle tube di Falloppio o 

carcinoma peritoneale primitivo in risposta completa o parziale a chemioterapia a base di platino. Negli 

studi preclinici, niraparib si concentra sul tumore in relazione al plasma, fornendo un’inibizione duratura 

superiore al 90% della PARP 1 e 2 e un prolungato effetto antitumorale. 
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Warfarin possibile scudo contro diversi tumori 
Assumere l'anticoagulante warfarin potrebbe avere un effetto protettivo nei confronti di una vasta gamma di 

tumori nelle persone di età superiore ai 50 anni. A suggerirlo è un ampio studio osservazionale condotto in 

Norvegia e pubblicato di recente su JAMA Internal Medicine. 

 

"Siamo rimasti sorpresi innanzitutto dall’entità dell'associazione protettiva nei confronti dei tumori e poi dal 

fatto che nella nostra analisi dei sottogruppi questa associazione è risultata più forte nei pazienti che 

assumevano warfarin per anomalie del ritmo cardiaco (fibrillazione o flutter atriale)” ha dichiarato James B 

Lorens, dell’Università di Bergen, in Norvegia.  

 

I risultati "potrebbero avere implicazioni importanti per la scelta dei farmaci nei pazienti che necessitano di 

una terapia anticoagulante" scrivono Lorens e i colleghi nel loro articolo.  

Per questo studio, i ricercatori hanno identificato nei registri nazionali norvegesi circa 1,25 milioni di adulti di 

età compresa tra i 52 e gli 82 anni, di cui 92.942 (il 7,4%) sono stati classificati come utilizzatori di warfarin 

e 1,1 milioni come non utilizzatori dell’anticoagulante. L’utilizzo di warfarin è stato definito come 

l’assunzione del farmaco per almeno 6 mesi di età e almeno 2 anni dalla prima prescrizione a una qualsiasi 

diagnosi di tumore.  

 

Durante il periodo di osservazione di 7 anni, a 132.687 partecipanti (il 10,6%) è stato diagnosticato un 

tumore. Rispetto ai non utilizzatori di warfarin, gli utilizzatori del farmaco hanno mostrato un’incidenza 

significativamente più bassa (aggiustata in base a sesso ed età) di tumori di qualsiasi tipo (IRR 0,84; IC al 

95% 0,82-0,86) e di tumore al polmone (IRR 0,80; IC al 95% 0.75-0.86), alla prostata (IRR 0,69; IC al 95% 

https://www.pharmastar.it/binary_files/news/ricerca_3_63001.jpg
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/warfarin-possibile-scudo-contro-diversi-tumori-25374


0,65-0,72) e alla mammella (IRR 0,90; IC al 95% 0,82-1,00), ma non al colon (IRR 0,99; IC al 95% 0,93-

1,06).  

 

Un'analisi nel sottogruppo di pazienti con fibrillazione o flutter atriale ha mostrato tassi significativamente 

più bassi di tumori di qualsiasi tipo (IRR 0,62; IC al 95% 0,59-0,65) e di cancro al polmone (IRR 0,39; IC al 

95% 0,33-0,46), alla prostata (IRR 0,60; IC al 95% 0,55-0,66), al seno (IRR 0,72; IC al 95% 0,59-0,87) e al 

colon (IRR 0,71; IC al 95% 0,63-0,81).  

 

L'associazione tra warfarin e incidenza minore di cancro in questo sottogruppo è risultata "più forte rispetto 

a quella dei gruppi dell'analisi principale", riferiscono i ricercatori.  

 

Inoltre, scrivono Lorens e i colleghi, “le sfide ben note insite nella somministrazione di warfarin, che 

necessita di un monitoraggio regolare, hanno dato impulso alla transizione verso i nuovi anticoagulanti 

orali. Una conseguenza involontaria di questo passaggio ai nuovi anticoagulanti orali potrebbe essere un 

aumento dell’incidenza dei tumori, il che è una considerazione importante per quanto riguarda la salute 

pubblica".  

 

Nella discussione, i ricercatori ricordano che, in ogni caso, il loro è un ampio studio osservazionale basato 

sull’analisi di registri nazionali norvegesi, non in grado, per sua natura, di dimostrare l’esistenza di una 

relazione causa-effetto, e che il lavoro presenta limitazioni significative.  

 

"Tuttavia, studi preclinici mostrano che warfarin ha un'attività antitumorale a dosi che non inibiscono la 

coagulazione. Questo suggerisce che gli effetti antitumorali di warfarin non sono collegati 

all’anticoagulazione, ma sono piuttosto dovuti al meccanismo di antagonismo dell’azione della vitamina K. 

Noi e altri abbiamo dimostrato in modelli sperimentali di cancro che warfarin inibisce l'attività di un recettore 

(AXL) presente sulle cellule tumorali e del sistema immunitario, e ci sono studi in corso in cui si sta 

cercando di capire questo meccanismo” ha dichiarato Lorens.  

 

"Questo studio è molto significativo, rigoroso e di grande impatto" ha commentato Rolf Brekken, dello UT 

Southwestern Medical Center di Dallas, aggiungendo che, tuttavia, ci sono alcuni fattori confondenti: “per 

esempio, è probabile che questa coorte di pazienti non fosse formata da fumatori, il che influirebbe 

sull’incidenza dei tumori”.  

"Tuttavia, i dati indicano fortemente che warfarin riduce lo sviluppo del cancro e danno consistenza al 

lavoro preclinico dal mio gruppo, in base al quale warfarin inibisce la metastatizzazione in modo AXL-

dipendente" ha rimarcato l’esperto.  

 

Il gruppo di Brekken e altri hanno osservato che dosi basse di warfarin che non influenzano la coagulazione 

sono, invece, in grado di inibire AXL. Il ricercatore ha definito questo dato “entusiasmante”, perché 



suggerisce che se si trattano i pazienti affetti da un tumore con una dose bassa di warfarin, riducendo così 

il rischio di tossicità, si potrebbe ottenere un beneficio antitumorale, possibilità che, naturalmente, 

bisognerebbe valutare in un trial clinico.  

 

G.S. Haaland, et al. Association of Warfarin Use With Lower Overall Cancer Incidence Among Patients 

Older Than 50 Years. JAMA Intern Med. 2017; doi:10.1001/jamainternmed.2017.5512.  

leggi 

  

 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2661703


 

 

 
 

23-11-2017 
 

LETTORI 
15000 

 
 
http://www.doctor33.it/ 

 

Carcinoma a cellule renali, Fda approva 
sunitinib come terapia adiuvante 

 

ARTICOLI CORRELATI 

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato l'uso di sunitinib malato, 

commercializzato come Sutent da Pfizer Inc., per il trattamento adiuvante di pazienti adulti ad alto 

rischio di recidiva di carcinoma a cellule renali dopo nefrectomia. «Questo è il primo trattamento 

adiuvante approvato per i pazienti con carcinoma a cellule renali, il che è significativo perché i 

pazienti trattati con nefrectomia sono spesso ad alto rischio di ritorno del cancro. Esiste ora una 

terapia approvata per i pazienti che in precedenza non avevano opzioni per ridurre potenzialmente la 

recidiva di malattia» spiega Richard Pazdur, direttore dell'Oncology Center of Excellence della Fda. 

Sutent è un inibitore della chinasi che agisce bloccando diversi enzimi che promuovono la crescita 

cellulare, ed è stato approvato per la prima volta nel 2006 per il trattamento di alcuni pazienti con 

tumori stromali gastrointestinali e carcinoma a cellule renali avanzato, e in seguito anche per i 

pazienti con un determinato tipo di cancro al pancreas.  

 

L'attuale approvazione è stata basata su uno studio randomizzato condotto su 615 pazienti con alto 

rischio di carcinoma a cellule renali recidivante in seguito a nefrectomia. Lo studio ha misurato la 

quantità di tempo dopo l'inizio della sperimentazione necessaria perché il cancro tornasse, perché il 

paziente sviluppasse un altro tumore non correlato o perché si verificasse la morte da qualsiasi causa. 

Dopo cinque anni, il 59,3% dei pazienti trattati con Sutent non ha presentato recidiva o morte per 

cancro rispetto al 51,3% dei pazienti trattati con placebo. Gli effetti indesiderati comuni di Sutent 

hanno incluso affaticamento, diarrea, mucosite, nausea, diminuzione dell'appetito, vomito, dolore 

addominale, reazioni cutanee alle mani e ai piedi, ipertensione, eventi emorragici, disgeusia, dispepsia 

trombocitopenia. Gli effetti indesiderati gravi hanno incluso epatotossicità, frazione di eiezione 

ventricolare sinistra bassa, infarto miocardico, intervalli QT prolungati o torsione di punta, 

ipertensione, eventi emorragici, sindrome da lisi tumorale, microangiopatia trombotica, proteinuria, 

disfunzione tiroidea, ipoglicemia, osteonecrosi e complicanze nella guarigione delle ferite. In caso di 

gravi reazioni cutanee i pazienti devono interrompere l'assunzione di Sutent e le donne in gravidanza 

non devono assumere il farmaco. 

 
Fda News Release  

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm585657.htm  

 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm585657.htm
http://www.doctor33.it/clinica/carcinoma-a-cellule-renali-fda-approva-sunitinib-come-terapia-adiuvante/
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Legge di Bilancio. Accantonati emendamenti su
fumo e superticket. Bocciature per ripristino
trattamento accessorio della dirigenza sanitaria
ed il rimborso per gli ex specializzandi

 
Questo l'esito dei lavori di ieri in Commissione Bilancio al Senato. Ancora rinviata
la decisione sull'emendamento che punta a variare la tassazione dei tabacchi per
ottenere un gettito di 600 mln da investire su alcune misure per la sanità. Brutte
notizie per il personale: quanto anticipato ieri sui contratti, viene bocciato il
ripristino del trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria e ritirato
l'emendamento che puntava a modificare il tetto di spesa per il personale degli Enti
del Ssn. 

 
Resta in stand by l'emendamento della Commissione Sanità sul fumo con il quale si punta a variare la
tassazione dei tabacchi per ottenere un gettito di 600 mln da investire su alcune misure per la sanità. La
Commissione Bilancio nella seduta di ieri ha infatti deciso di accantonare l'emendamento. Continuano invece ad
arrivare brutte notizie per il personale. Dopo quanto anticipato ieri sui contratti, viene bocciato il ripristino del
trattamento accessorio per la dirigenza sanitaria e ritirato l'emendamento che puntava a modificare il tetto di
spesa per il personale degli Enti del Ssn. 

  
 Accantonato anche l'emendamento che punta ad esonerare dal pagamento del superticket gli assistiti con una
retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro. Per tutti gli altri si propone invece un pagamento
proporzionale alla classe di reddito di appartenenza. Restano ancora in pista le misure per la stabilizzazione dei
precari, la 'piramide' del ricercatore e le misure per il rilancio della farmacia dei servizi.

  
 In mattinata è poi arrivato il via libera all'inserimento del bonus bebè in manovra, la misura verrà rifinanziata per i
prossimi 3 anni.

  
 Di seguito l'elenco degli emendamenti accantonati, ritirati e respinti dalla Commissione Bilancio.

  
 Emendamenti accantonati

 Comma 1 (Payback). La determina Aifa con il riepilogo avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a
carico di ogni singola azienda dovrà essere adottata entro 20 e non più 30 giorni.

  
 La determina Aifa per il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e
ospedaliera individua il payback spettante a ciascuna Regione e costituisce titolo per riscrizione nel bilancio
della Regione della quota di payback spettante.

  
 L’Aifa, entro 80 giorni dall’entrate in vigore della legge, adotta una determina riepilogativa degli importi a carico di
ciascuna azienda farmaceutica titolare di Aic per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica al Mef ed al
Ministero della Salute per ciascuno degli anni gli importi a carico delle aziende spettanti a ciascuna regione.
Questa determina costituirà titolo per l’iscrizione nel bilancio di ciascuna regione della quota di payback spettante
per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, e per l’effettuazione delle regolazioni di conguaglio sulle iscrizioni in
bilancio già effettuate. (Gruppo PD) – Emendamento 41.2

  
 Comma 11-bis (Depressione post partum). Istituzione di un servizio in via sperimentale, finanziato con 3 mln
di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, a partire dall’organizzazione dei consultori e attraverso modelli di
integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=56176


rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione post partum. (Gruppo PD) –
Emendamento 41.52

  
 Comma 11-bis (Tariffe assistenza ospedaliera). Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonché le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica costituiscono
riferimento per la valutazione di congruità delle risorse a carico del Ssn, quali principi di coordinamento della
finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2018. Il Ministro della salute, d’intesa con il Mef, individua con proprio
decreto, entro il 28 febbraio 2018, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei
Lea dal Dpcm del 12 gennaio 2017. (D’Anna, Barani Ala) – Emendamento 41.55

  
 Comma 11-bis (Regioni in Piano di rientro). Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei Lea di
assistenza nelle regioni sottoposte a Piano di rientro e commissariate, qualora negli ultimi due esercizi siano stati
accertati, con modalità previste dai Piani di rientro, risultati di bilancio positivi, gli obiettivi-economico finanziari
possono essere conseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 2017, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando
l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio. (D’Anna, Barani Ala) – Emendamento 41.57

  
 Comma 11-bis (Estensione requisiti concorso stabilizzazione). Per la dirigenza medica e sanitaria, il
personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica del Ssn, continuano ad applicarsi le disposizioni prevista dalla legge di Stabilità 2016 sul
ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle Regioni e le procedure concorsuali per le stabilizzazioni. La
partecipazione ai concorsi per la stabilizzazione dei precari viene estesa anche al personale che abbia
maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Ssn. 

  
 Queste disposizioni si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Ssn, compreso quello che garantisce servizi
essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno 5 anni presso l’amministrazione che indice procedure
concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate da Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca, anche quando lo stesso abbia maturato il periodo di 3 anni di lavoro negli ultimi 8 anni rispettivamente
presso diverse amministrazioni del Ssn o presso diversi enti o istituzioni di ricerca. (Gruppo PD) –
Emendamento 41.59 (Testo 2)

  
 Comma 11-bis (Farmaci omeopatici). Entro il 31 gennaio 2018, il Ministero della salute, sentita l’Aifa, con
proprio decreto individua le tariffe relative ai medicinali omeopatici che hanno espletato la procedura per il
rilascio dell’Aic. Gli importi sono stabiliti in misura non superiore al 10% delle somme indicate dall’allegato 1 del
decreto del Ministero della Salute 6 dicembre 2016. (Romani, Bencini Idv) – Emendamento 41.60

  
 Comma 11-bis (Fondi integrativi del Ssn). Presso il Ministero della Salute sono istituiti: l'anagrafe dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale, alla quale devono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli
sottoposti a vigilanza regionale. Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe
dei fondi integrativi del Ssn. Con Dpcm adottato in sede di Conferenza Stato Regioni si disciplina l'intervento
regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrativa al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i
servizi sanitari e assistenziali regionali. (Santini PD) - Emendamento 41.71

  
 Art. 41-bis (Piramide ricercatore). Per il personale della ricerca sanitaria viene istituito un percorso distinto in
due aree: area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area
"professionalità della ricerca" per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico amministrativo alle
attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è
articolato su 3 livelli: a) Personale di ricerca; b) Personale di ricerca esperto; c) Personale di ricerca senior.

 
Al primo livello del percorso si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree
e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo sancito in Conferenza
Stato Regioni, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della PA e dell'Economia, recepito
con Dpcm.

 
Gli istituti possono bandire le procedure concorsuali previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono
immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di 10 anni, con la possibilità di un solo rinnovo per



la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di 6 anni, con
possibilità di un solo rinnovvo per la durata massima di ulteriori 3 anni. Al termine del percorso di sviluppo
professionale e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del Ssn
compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.

 
Il personale assunto è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello
successivo. Anche il passaggio tra livelli è subordinato alla preventiva verifica da parte dell'istituto della
necessaria disponibilità finanziaria. È ammessa la mobilità tra istituti, con il mantenimento del livello e
dell'anzianità di servizio maturati.

 
Per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a 5 e superiore a 7 anni e, nel
livello "esperto", inferiore a 3 e superiore a 5 anni. La permanenza nel livello "senior" può protrarsi fino al
completamento del periodo complessivo di 15 anni.

 
La valutazione positiva conseguita dopo almeno 2 anni di permanenza nel livello "senior" dell'area
"professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti,
l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Ssn.

 
Per valorizzare i giovani e favorire il rientro dell'estero delle alte professionalità, gli istituto possono inquadrare di
diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "Princiapal Ivestigator" vincitori di bandi pubblici competitivi
nazionali e nel livello "esperto" i "Principal investigator" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del
beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti
possono, inoltre, utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie per stipulare, nella medesima area, contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i
parametri del livello "esperto" o "senior".

 
Con il personale in servizio presso gli istituti alla data 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva
con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni negli ultimi 5, è
stipulato il contratto di lavoro subordinato per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il
personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area
"professionalità della ricerca".

 
Gli oneri derivanti da questo articolo sono stati stimati in 42 mln, per la copertura si propone di attingere al Fondo
esigenze indifferibili. (Lai PD) - Emendamento 41.78

  
 Art. 41-bis (Tassazione agevolata prestazioni aggiuntive personale sanitario). In via sperimentale per il
2018-2019, nel limite di spesa massimo di 50 mln di euro annui, alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Asl
al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa, si applicano le disposizioni previste in
materia di tassazione agevolata e decontribuzione. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.6

  
 Art. 41-bis (Talassemie e delle emoglobinopatie). Viene istituito il Registro nazionale delle talassemie e delle
emoglobinopatie. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.26 (Testo 2)

  
 Art. 41-bis (Accise tabacchi). A decorrere dal 2018 le variazioni sulla tassazione dei tabacchi sono stabilite in
maniera tale da assicurare un gettito ulteriore su base annua non inferiore a 600 mln. Di questi, 500 mln saranno
destinati al finanziamento del Fondo per i farmaci innovativi oncologici. In questo modo le risorse pari a 500 mln
già vincolate a copertura del suddetto Fondo potranno essere liberate e confluire nel finanziamento del
fabbisogno standard del Ssn per ulteriori scopi. I rimanenti 100 mln verranno utilizzati per il potenziamento delle
reti di terapia del dolore e delle cure palliative. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.36

  
 Art. 41-bis (Superticket). Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 35.000 euro
sono esclusi dal contributo del superticket. Per tutti gli assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di
reddito di appartenenza. (Romani, Bencini Idv) – Emendamento 41.0.40

  
 Art. 41-bis (Farmacia dei servizi). In materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie si prevedono forme di
remunerazione da parte del Ssn nell’ambito delle disponibilità finanziarie dello stesso.

  
 Principi e criteri per la remunerazione dovranno essere definiti dall’accordo collettivo nazionale. Gli accordi di
livello regionale, negli ambiti delle disponibilità dei Ssr, dovranno individuare sulla base dell’accordo collettivo
nazionale, le disponibilità alla remunerazione ed i tempi di pagamento. Gli accordi regionali dovranno inoltre
stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali all’interno dei quali saranno erogate le prestazioni. Le prestazioni



assistenziali erogate dalle farmacie al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, sono a carico del
cittadino che le ha richieste. (Mandelli, D’Ambrosio Lettieri FI-Dit) – Emendamento 41.0.48 (Testo 2)

  
 Art. 41-bis (Fondo per la remunerazione dei nuovi servizi in farmacia). Viene istituito il Fondo per
l’attuazione della farmacia dei servizi, volto a favorire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Ssn,
con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l’aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il
Fondo viene assegnato alle Regioni in proporzione alla popolazione residente ed è finalizzato in via esclusiva e
diretta a finanziare i servizi resi dalle farmacie sulla base dei principi e criteri stabiliti dall’accordo collettivo
nazionale.

  
 Per il finanziamento è stanziata per gli anni 2018/2020 la somma di euro a valere sul fondo per gli
interventi strutturali di politica economica che viene ridotto di 30 mln annui per il triennio 2018/2020. Le
somme non utilizzate nella singola annualità andranno ad incrementare il finanziamento del fondo per l’anno
successivo.

  
 Nelle more del rinnovo dell’accordo collettivo nazionale le Regioni potranno utilizzare il Fondo sulla base degli
accordi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.
(Mandelli, D’Ambrosio Lettieri FI-Dit) – Emendamento 41.0.51 (Testo 2)

  
 Art. 41-bis (Società di capitali in farmacia). Le società di capitali proprietarie di farmacie private, con capitale
maggioritario di soci non farmacisti, versano all’Enpaf un contributo pari al 2% del fatturato annuo, senza
diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Ssn. Il contributo è versato
all’Enpaf annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. (Mandelli,
D’Ambrosio Lettieri FI-Dit) – Emendamento 41.0.52

  
 Articolo 41-bis (Contributo in favore della ricerca). Al fine di sostenere l’attività di ricerca sul genoma del
pancreas alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas è attribuito un contributo di 500.000
euro a decorrere dal 2018. (Bonfrisco, Valentini Fl-Pd) – Emendamento 41.0.53 (Testo 2)

  
 Emendamento ritirato e proposto come Ordine del Giorno

 Comma 11-bis (Psico-oncologo). Per garantire il supporto psicologico alle donne con tumore al seno
metastatico, su tutto il territorio nazionale, in via sperimentale per l'anno 2018-2020, è autorizzata l'assunzione
per ogni Uoc di Oncologia medica, di uno psico-oncologo, nel limite di spesa massima di 17 mln per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2020. Per le coperture si dovrà attingere al Fondo esigenze indifferibili. (Aiello, BIanconi
AP) - Emendamento 41.74

  
 Emendamento ritirato

 Art. 41-bis (Modifica tetto di spesa personale Enti Ssn). Fermo restando il rispetto degli obblighi delle Regioni
agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Ssn, le parole “diminuito dell’1,4%” sono
soppresse. (Gruppo PD) – Emendamento 41.0.20

 
Emendamenti bocciati

 Articolo 41-bis (Istituti zooprofilattici sperimentali). Gli Izs a decorrere dal 1 gennaio 2018, hanno la facoltà
di incrementare il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, fino ad un massimo di 5 volte, nel rispetto del
massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale e del limite di spesa annuo di 2 mln.

 All'onere derivante dall'applicazione della norma calcolato in 2 mln si provvede tramite corrispondente riduzione
del Fondo per esigenze indifferibili. (Marinello, Viceconte AP) - Emendamento 41.0.19

  
 Art. 41-bis (Ripristino trattamento accessorio della dirigenza sanitaria). Le limitazioni al salario accessorio
dei dirigenti sanitari cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017. (Gruppo PD)
– Emendamento 41.0.21

  
 Art. 41-bis (Rimborsi ex specializzandi). Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli
anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, che alla data di entrata in
vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo
forfettario, una remunerazione annua omnicomprensiva di 11.000 euro.

 
Nel caso in cui i soggetti abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato con le quali sia stato riconosciuto il
diritto a remunerazione superiore, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze



medesime.
 

In alternativa e sulla base di una scelta individuale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina
negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, il diritto alla
corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa.

 
Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dagli anni 1992/1993 agli anni 2005/2006 che alla
data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di
prescrizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo
omnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata
legale dello stesso. (Aiello, Bianconi AP) - Emendamento 41.0.22 (Testo 2)

  
 Giovanni Rodriquez
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Commissione Ue. Dopo tante bocciature
finalmente una promozione dall’Europa: in salute
siamo tra i migliori. Ma persiste troppa disparità
legata alle condizioni economiche

 
La Commissione UE ha presentato oggi lo stato di salute dei sistemi sanitari del
continente. E all'Italia, nonostante le difficoltà economiche, si riconosce di aver
riformato e ampliato il pacchetto delle prestazioni sanitarie nazionali. Inoltre,
sottolinea la UE, Il governo centrale sta promuovendo una ricentralizzazione dei
finanziamenti e sta progettando un nuovo sistema che consenta di ripartire le
risorse tra le regioni in modo da offrire a tutti i residenti la stessa qualità e
quantità di servizi. LA SCHEDA SULL'ITALIA. - IL RAPPORTO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLE SCHEDE. 

 
Dopo la pubblicazione del rapporto Ocse e i dati Eurostat sugli indicatori sulla salute sostenibile, a tirare le
somme è la Commissione Ue che ha appena pubblicato i profili sanitari dei 28 paesi presentati oggi in
conferenza stampa dal Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis. 

  
 "Spendere solo il 3% dei nostri bilanci sanitari per la prevenzione, rispetto all'80% per la cura delle malattie, è
semplicemente troppo poco - ha detto il commissario UE -. È indispensabile un accesso migliore all'assistenza
sanitaria di base, in modo che il pronto soccorso non sia la prima struttura cui si rivolgono i cittadini. È inoltre
indispensabile che la promozione della salute e la prevenzione delle malattie siano al centro di ogni settore
d'intervento in modo da migliorare la salute della popolazione e ridurre la pressione sui sistemi sanitari. Queste
sono solo alcune delle indicazioni che scaturiscono dalla relazione 'Lo stato della salute nell'UE' del 2017.
Mettendo a disposizione dati e approfondimenti esaurienti intendiamo sostenere le autorità sanitarie nazionali nel
far fronte alle criticità e nell'adottare le scelte giuste in ambito strategico e negli investimenti. Mi auguro che
faranno buon uso del nostro lavoro".

 
Per quanto riguarda l’Italia, una volta tanto, dopo le quasi costanti bocciature dei nostri conti, dalla
Commisione UE arriva una promozione: in salute il nostro sistema fa rilevare tra i migliori risultati del
continente. La scheda dedicata al nostro Paese infatti sottolinea che la speranza di vita degli italiani è tra le più
alte d’Europa, sebbene si riscontrino disparità a livello regionale e socioeconomico. Nonostante i vincoli di
bilancio, l’Italia è riuscita a riformare e ampliare il pacchetto delle prestazioni sanitarie nazionali. Il governo
centrale sta promuovendo inoltre una ricentralizzazione dei finanziamenti e sta progettando un nuovo sistema
che consenta di ripartire le risorse tra le regioni per raggiungere l’ambizioso obiettivo di offrire a tutti i residenti
l’accesso al pacchetto di prestazioni ampliato.

 
Stato di salute

 La speranza di vita alla nascita in Italia ha raggiunto 82,7 anni nel 2015, contro i 79,9 anni del 2000, ponendo il
paese al secondo posto nell’Unione europea dopo la Spagna. L’allungamento della speranza di vita si deve
soprattutto alla riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari. Permangono tuttavia notevoli disparità
legate al sesso e alle condizioni socioeconomiche.

 
Fattori di rischio

 Nel 2014 in Italia la percentuale degli adulti che fumavano tabacco quotidianamente era del 20%, appena al di
sotto della media UE e in calo rispetto al 25 % del 2000. Anche il consumo di alcol per adulto è sceso e si colloca
ampiamente al di sotto della media UE; la percentuale di adulti che dichiara un consumo di alcolici elevato e
regolare è molto più bassa che nella maggior parte degli Stati membri. Per contro, si è riscontrato un aumento

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1872057.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9654948.pdf


dei problemi di sovrappeso e obesità infantile, con una diffusione ormai superiore alla media UE.
 

Spesa sanitaria
 Nel 2015 in Italia la spesa sanitaria pro capite, 2.502 euro, era inferiore del 10 % rispetto alla media UE di 2.797

euro. La spesa sanitaria corrisponde al 9,1 % del PIL, anche in questo caso al di sotto della media UE del 9,9 %.
Sebbene una serie di servizi di base siano gratuiti, le spese direttamente a carico dei pazienti sono relativamente
elevate (23 % del totale, contro una media UE del 15 % nel 2015) e riguardano soprattutto i farmaci e le cure
odontoiatriche.

 
Prestazioni del sistema sanitario

 Efficacia: in Italia la mortalità evitabile rimane tra le più basse dell’Unione, il che fa supporre una buona efficacia
del sistema sanitario nel trattamento dei pazienti con malattie potenzialmente letali.

 
Accesso: il servizio sanitario nazionale italiano copre automaticamente tutti i cittadini e i residenti stranieri.
Nell’accesso alle prestazioni sanitarie, tuttavia, si riscontrano notevoli variazioni in base alle regioni e alla fascia
di reddito.

 
Resilienza: nel 2001 l’Italia ha avviato un profondo processo di decentramento in ambito sanitario, trasferendo
alle regioni competenze di natura fiscale, finanziaria e gestionale. In particolare, i trasferimenti di fondi dal
governo centrale alle regioni sono stati sostituiti da imposte regionali sulle attività e da un fondo di solidarietà
nazionale finanziato con il ricavato delle imposte sul valore aggiunto. In varie regioni tuttavia sono state
riscontrate carenze di fondi e di servizi dovute principalmente a scarse capacità gestionali e a una produttività
insufficiente, che a loro volta hanno avuto ripercussioni negative sulla qualità percepita dell’assistenza, con la
conseguente richiesta di una (ri)centralizzazione del sistema. Il risultato è stato il crearsi di un notevole
disavanzo nel settore sanitario nella metà delle regioni. Anche a seguito della crisi economica del 2009, il
governo centrale ha imposto l’attuazione di piani di rientro regionali nelle aree con il deficit più elevato, che si
sono dimostrati efficaci nella riduzione del disavanzo.

 
La maggior parte degli italiani, spiega la scheda, si dichiara in buona salute. Due terzi della popolazione
italiana dichiara di godere di buona salute, pressoché in linea con la media dell’Unione europea. La percezione
della propria salute è diversa nei gruppi ad alto e a basso reddito, ma il divario è minore rispetto a quanto
osservato in altri paesi: il 73 % dei cittadini che rientrano nel quintile con il reddito più elevato ritiene di godere di
buona salute, contro il 64 % dei cittadini del quintile con il reddito più basso.

 
Nell’ultimo decennio la forza lavoro del settore sanitario ha riportato una crescita costante. Il  rapporto
medici/cittadini (3,8 medici ogni mille abitanti) sia al di sopra della media dell’Unione (3,6). Per contro, gli
infermieri sono relativamente pochi (6,1 ogni mille abitanti, contro una media UE di 8,4). Ne consegue un
rapporto di infermieri per medico (1,5) tra i più bassi dell’Unione europea (la cui media è di 2,3). Al momento, in
Italia si sta potenziando il ruolo degli infermieri, soprattutto ai fini della gestione dell’assistenza dei pazienti con
malattie croniche e dell’introduzione di gruppi professionali guidati da infermieri nell’assistenza sanitaria di base.

 
Le conclusioni della Commissione sottolineano che il sistema sanitario italiano ha contribuito
notevolmente al miglioramento della salute dei cittadini e all’allungamento della speranza di vita.

 
Tuttavia nella fascia di reddito più bassa la percentuale di cittadini che segnalano bisogni sanitari non
soddisfatti per motivi economici è particolarmente elevata, lasciando supporre marcate disparità
nell’accesso all’assistenza. Vari gruppi vulnerabili sono comunque esenti dal pagamento dei ticket sanitari.  A
seguito della ripresa economica degli ultimi anni, nel 2016 i Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio
Sanitario Nazionale sono stati rivisti e ampliati, ma vi sono perplessità in merito alla capacità finanziaria delle
regioni di erogare le prestazioni incluse nei nuovi LEA, a cui devono poter accedere tutti i residenti in Italia.

 
La ripartizione dei fondi solleva dubbi circa la capacità delle regioni più povere di finanziare l’accesso a
tali servizi senza alzare le imposte regionali (o creare deficit) e il rischio è un aumento dei bisogni sanitari non
soddisfatti e delle spese sanitarie a diretto carico dei pazienti.

 
Nonostante l’impegno per migliorare l’efficienza della spesa farmaceutica, i farmaci generici
costituiscono ancora una piccola percentuale del volume complessivo dei medicinali oggetto di
prescrizione medica. Recenti provvedimenti promuovono la prescrizione dei generici, imponendo ai medici di
base di indicare esplicitamente nella ricetta i principi attivi, agevolando così la sostituzione.

 
Analisi generale

 



La Commissione Ue a livello generale sottolinea che solo ripensando i sistemi sanitari si potrà garantire che
rimangano adatti allo scopo e forniscano cure centrate sul paziente. 

 
Cinque le conclusioni trasversali a tutti i paesi del Rapporto:

 · la promozione della salute e la prevenzione delle malattie aprono la strada a un sistema sanitario più efficace
ed efficiente. A parte gli investimenti squilibrati  nella prevenzione, è necessario affrontare le disuguaglianze
sociali, come illustrato dalle differenze nello screening del cancro o dall'attività fisica tra persone con reddito e
istruzione più alti e bassi;

 · una forte assistenza primaria guida in modo efficiente i pazienti attraverso il sistema sanitario e aiuta a evitare
spese inutili. Il 27% va in pronto soccorso a causa di cure primarie inadeguate. Solo 14 paesi dell'UE richiedono
l'assistenza primaria per la consultazione di uno specialista; 9 paesi hanno incentivi finanziari per i rinvii;

 · l'assistenza integrata garantisce che un paziente riceva assistenza congiunta. Evita la situazione che vediamo
attualmente in quasi tutti i paesi dell'UE, dove l'assistenza è frammentata e i pazienti devono farsi strada
attraverso un labirinto di strutture di assistenza;

 · la pianificazione e la previsione della forza lavoro proattiva sulla salute rendono i sistemi sanitari resilienti alle
evoluzioni future. L'UE ha 18 milioni di operatori sanitari e altri 1,8 milioni di posti di lavoro saranno creati entro il
2025. Le autorità sanitarie devono preparare la propria forza lavoro ai cambiamenti futuri: invecchiamento della
popolazione e multimorbidità, necessità di politiche di assunzione sane, nuove competenze e innovazione
tecnica;

 · i pazienti dovrebbero essere al centro della prossima generazione di dati sulla salute migliori per politiche e
pratiche. La trasformazione digitale della salute e dell'assistenza aiuta a catturare i risultati del mondo reale e le
esperienze che contano per i pazienti, con un grande potenziale per rafforzare l'efficacia dei sistemi sanitari.

 
I 28 profili di salute per paese, il rapporto di accompagnamento e ulteriori informazioni di base possono essere
letti a questo link.

 
IL VIDEO DELLA COMMISSIONE UE SUL RAPPORTO

  
 

https://ec.europa.eu/health/state/summary_en
http://europa.eu/!Vb79hQ
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Legal & Regulatory 

Informazioni sul prodotto, Ema dà il via alla digitalizzazione 

In un action plan dedicato, l'Agenzia europea definisce una strategia per esplorare la 

possibilità di usare i mezzi elettronici o digitali per migliorare l’accessibilità ai dati sui medicinali 

da parte di pazienti e operatori sanitari 

 

In tema di informazioni sul prodotto, Ema dà il via libera alla digitalizzazione. L’Agenzia europea dei 

medicinali, nel suo action planrelativo al miglioramento delle “informazioni sul prodotto”, pubblicato il 15 

novembre 2017, definisce una strategia per esplorare la possibilità di utilizzo dei mezzi elettronici o digitali 

per migliorare l’accessibilità alle informazioni dei medicinali da parte di pazienti e operatori sanitari. 

Come noto, le “informazioni sul prodotto” sono approvate dalle competenti autorità di 

regolamentazione europee al momento dell’approvazione del medicinale ai fini della sua immissione in 

commercio. Comprende il riassunto delle caratteristiche del prodotto (Rcp), destinato agli operatori 

sanitari, e il foglio illustrativo (Fi) per i pazienti. Questa documentazione riporta le condizioni d’uso di un 

medicinale. Nonché tutte le informazioni necessarie per la sua prescrizione e uso in sicurezza. 

Le raccomandazioni della Commissione Europea 

Con il suo action plan dedicato alle informazioni sul prodotto, Ema fa seguito a una relazione pubblicata 

dalla Commissione europea nel marzo 2017. Questa ha concluso che, nonostante gli sforzi in corso per 

rendere le informazioni sui prodotti facili da leggere e utili, è necessario migliorare il modo in cui le 

informazioni sui medicinali vengono trasmesse ai pazienti e agli operatori sanitari. 

In particolare, la Commissione europea evidenzia come i formati elettronici offrano nuove opportunità 

per la trasmissione di Rcp e Fi. Poiché sempre più cittadini europei hanno accesso alle tecnologie 

dell’informazione, sono molti i potenziali benefici dell’utilizzo dei formati elettronici. In primis per fornire le 

informazioni ai singoli cittadini Ue in conformità con la legislazione esistente. Ad esempio in termini di 

presentazione, formato o uso di più lingue). In ogni caso, i formati elettronici dovrebbero essere 

complementari a quelli cartacei richiesti dalla legge. E in questa fase, non dovrebbero sostituirli, in modo 

da garantire la disponibilità delle informazioni a tutti i pazienti, inclusi quelli meno aperti alla 

digitalizzazione. 

Il passaggio al digitale deve avvenire coinvolgendo gli stakeholder 

Partendo da tale presupposto, la Commissione ha raccomandato di esplorare l’uso dei sistemi elettronici 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2017/11/WC500238305.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/11/23/informazioni-sul-prodotto-ema-digitalizzazione/


per fornire le informazioni incluse nei Rcp e Fi. Nonché le opportunità che offrono le nuove tecnologie 

per ottimizzare la presentazione e la progettazione di questi documenti. Ad esempio, secondo la 

Commissione, si dovrebbero prendere in considerazione gli strumenti elettronici per informare i pazienti e 

gli operatori sanitari sui cambiamenti nell’Rcp e nel Fi. Questo passaggio verso il digitale deve 

necessariamente avvenire attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Dall’industria 

farmaceutica, ai pazienti, ai consumatori, agli operatori sanitari, fino agli Stati membri e alla stessa 

Commissione. L’obiettivo è quello di sviluppare i principi chiave per l’uso dei formati elettronici dei Rcp e 

Fi. 

Informazioni sul prodotto, Ema e Commissione Ue lanciano un workshop per sviluppare 

i principi chiave sull’uso dei formati elettronici 

Ai fini di tradurre tali raccomandazioni in azioni concrete, l’Ema, insieme alla Commissione europea, 

organizzerà un workshop nel terzo trimestre del 2018 per sviluppare i principi chiave sull’uso dei formati 

elettronici. A tal fine, verranno coinvolte tutte le parti interessate. Pazienti e consumatori, operatori 

sanitari, industria farmaceutica e autorità nazionali competenti che sono invitate a fornire, entro la fine di 

febbraio 2018, informazioni sulle iniziative in materia di cui sono a conoscenza o su cui lavorano. 

Nella comunicazione di Ema si possono trovare le indicazioni operative per la trasmissione di tali 

informazioni. 

Ulteriori attività da sviluppare 

Nel piano d’azione relativo alle informazioni sul prodotto, Ema comprende anche altre iniziative volte a 

migliorarle, in aggiunta agli aspetti digitali. Iniziative che verranno attuate in una seconda fase e che si 

concentrano su: 

 come rendere il foglio illustrativo più facile da capire per i cittadini dell’Ue; 

 aggiornare gli orientamenti dell’Ue a disposizione delle aziende per preparare il foglio illustrativo; 

 rafforzare il contributo dei pazienti durante la preparazione del foglio illustrativo; 

 valutazione dell’opportunità di inserire una sezione nel Rcp e nel Fi con le informazioni chiave sul farmaco (al 

riguardo, potrebbe rivelarsi utile il progetto di Ema di sperimentare l’aggiunta di una “key information section” 

all’European Public Assessment Report per ogni medicinale autorizzato centralmente). 

La situazione italiana 

L’Italia sembra avere già intrapreso un percorso volto alla valorizzazione delle tecnologie digitali per la 

trasmissione delle informazioni sul prodotto. E’ molto recente, ad esempio, la novella legislativa in base 

alla quale, in caso di modifiche al contenuto del foglietto illustrativo, il paziente ha il diritto di scegliere 

come ricevere il foglietto aggiornato, se in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi 

digitali alternativi (legge n. 124 del 4 agosto 2017). Sembra quindi che, sotto questo punto di vista, il 

nostro Paese stia già imboccando la via suggerita dalla Commissione europea e stia preparando quindi 

gli strumenti più idonei a fare fronte a questa nuova sfida. 

a cura di Elisa Stefanini – Portolano Cavallo 
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