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Apertura di AIFA ai biosimilari: ok con riserva 
dai pazienti oncologici 
Sì ai biosimilari, ma spetta al medico prescrittore la decisione sullo switch da biologico a biosimilare, 

soprattutto nei pazienti già in trattamento con un biologico e solo su criteri scientifici, non di risparmio: è la 

posizione di Salute Donna Onlus e delle Associazioni pazienti del gruppo "La salute: un bene da difendere, 

un diritto da promuovere" in risposta al position paper presentato da AIFA sull'utilizzo dei farmaci 

biosimilari. 

 

Salute Donna Onlus e le Associazioni pazienti del gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da 

promuovere” plaudono all’apertura da parte di AIFA all’utilizzo dei farmaci biosimilari, ma con le dovute 

cautele. 

 

Il position paper presentato da AIFA ha stabilito due importanti novità: primo, il principio 

dell’intercambiabilità, ovvero i biosimilari sono prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di 

riferimento; secondo, l’intercambiabilità vale tanto per i pazienti naive, mai trattati prima, quanto per i 

pazienti già in cura con un farmaco biologico. 

 

Salute Donna Onlus e le altre Associazioni prendono atto dell’importanza che i biosimilari rivestono quale 

strumento indispensabile a garantire l’accesso tempestivo alle terapie innovative in aree come l’oncologia, 

la reumatologia, la gastroenterologia e la dermatologia, ma al tempo stesso frenano sul principio di 

intercambiabilità specie nei pazienti che sono avviati a un trattamento con farmaci biologici, e si fanno 

portavoce di tante altre Associazioni pazienti, preoccupate che l’utilizzo dei biosimilari diventi solo 

https://www.pharmastar.it/news/italia/apertura-di-aifa-ai-biosimilari-ok-con-riserva-dai-pazienti-oncologici-26401


un’opzione terapeutica basata sul principio del risparmio. 

 

«Diciamo sì all’impiego dei farmaci biosimilari nei pazienti naive – dichiara Annamaria Mancuso, 

Presidente di Salute Donna Onlus – ma chiediamo maggiori garanzie per i pazienti già in trattamento con 

un biologico o con un biosimilare, nei quali la scelta di passare ad un altro biosimilare deve spettare al 

medico prescrittore che deve prendere questa decisione solo seguendo criteri rigorosamente scientifici, e 

non di risparmio per il SSN. Concordiamo sul fatto che i biosimilari possano contribuire ad un accesso più 

ampio ai trattamenti innovativi e in uno stadio sempre più precoce di malattia, ma vogliamo che i benefici 

reali siano più per i malati che per l’economia». 
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Scoperta proteina che 'spegne' 
cancro al fegato 

 

Speranze dalla ricerca contro il cancro al fegato. Gli scienziati del Salk 

Institute, insieme ai ricercatori dell'Università di Basilea e dell'ospedale universitario 

di Basilea, hanno scoperto una proteina chiamata Lhpp che agisce come un 

interruttore molecolare per disattivare la crescita incontrollata delle 

cellule nel cancro del fegato. L'oncosoppressore, che potrebbe essere utile come 

biomarker per aiutare a diagnosticare e monitorare il trattamento per il cancro del 

fegato, potrebbe rivelarsi inoltre rilevante per altri tipi di cancro. 

Il lavoro, descritto su 'Nature', si aggiunge alle conoscenze crescenti dei processi 

cellulari che promuovono o prevengono il cancro. "Penso che abbiamo scoperto un 

nuovo meccanismo di controllo per le proteine cellulari che, una volta interrotto, 

potrebbe essere un driver per il cancro", dice Tony Hunter del Salk Institute, autore 

dello studio. Una scoperta "eccitante, perché offre la possibilità di nuove terapie o 

nuove metodiche per la diagnosi di un tumore fondamentalmente intrattabile, il 

cancro del fegato, e potenzialmente anche per altre neoplasie". 

Hunter è uno studioso noto per la sua scoperta, nel 1979, di un processo di 

segnalazione molecolare chiamato fosforilazione della tirosina. Quando la 

fosforilazione della tirosina è disfunzionale, può 'attivare' la crescita incontrollata 

delle cellule che porta al cancro. La svolta di Hunter ha aperto allo sviluppo di una 

nuova classe di farmaci, gli inibitori della tirosin-chinasi. Da allora, il laboratorio di 

Hunter ha continuato a studiare il processo di fosforilazione. 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/03/29/scoperta-proteina-che-spegne-cancro-fegato_KoBgGpxp8ecFUoTzUo209I.html


Nel nuovo lavoro un team internazionale, guidato da Michael Hall del Biozentrum 

dell'Università di Basilea, ha esaminato questi interruttori in un modello murino 

della forma più comune di carcinoma epatico primitivo - il carcinoma epatocellulare. 

Per confrontare le cellule tumorali con quelle normali, il team ha analizzato oltre 

4.000 proteine nel tessuto epatico sano e malato. Alla fine, tre proteine si sono 

distinte: le istidine chinasi Nme1 e Nme2 erano elevate nelle cellule tumorali, mentre 

l'istidina fosfatasi Lhpp era carente. 

"È sorprendente che Lhpp sia presente nei tessuti sani e completamente assente nel 

tessuto tumorale", afferma Sravanth Hindupur, ricercatore dell'Università di Basilea 

e primo autore del paper. Ciò ha dato ai ricercatori un prezioso indizio sul ruolo di 

questo nuovo interruttore del cancro. Non solo. Quanto il team ha esaminato 

campioni di tumore al fegato umano, è emerso un risultato analogo. L'obiettivo, 

spiega Hunter, è dunque ora capire se e come utilizzare la proteina 'interruttore' per 

cercare di disattivare la crescita incontrollata delle cellule nel cancro al fegato. 
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RICERCA 

Una goccia per la diagnosi precoce di 

numerose malattie 
Individuare piccolissime tracce di molecole precursori di malattie in singole gocce di 
campione per giungere a una diagnosi precoce. 

È quello che promette di fare un metodo innovativo, rapido, che non richiede 
attrezzature complesse, messo a punto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di fisica 
applicata Nello Carrara del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifac-Cnr). Lo studio è 
stato pubblicato su Scientific Reports, rivista del gruppo Nature. 

«La metodologia si basa sulla misura effettuata al bordo di una goccia di fluido 
biologico – spiega Paolo Matteini dell’Ifac-Cnr, coordinatore della ricerca e del team - 
mentre evapora intorno ai 5° centigradi. A questa temperatura, poco superiore alla 
soglia di congelamento, le molecole contenute nella goccia si accumulano in modo 
organizzato ai suoi bordi senza perdere le loro proprietà biologiche e funzionali. Questi 
accumuli temporanei di molecole diventano ultradensi, rendendo così possibile 
evidenziarli con sistemi spettroscopici usati comunemente nelle analisi di laboratorio. 
Gli aspetti interessanti e innovativi del metodo riguardano la possibilità di rilevare e 
studiare in modo rapido e senza nessuna particolare preparazione, in campioni di pochi 
microlitri di liquido biologico, alcune specie molecolari presenti in tracce nei fluidi 
corporei, come i precursori di malattie tumorali o di patologie neurodegenerative quali 
l’Alzheimer e il Parkinson». 

Gli esperimenti condotti finora avrebbero dimostrato la validità di questo approccio. 
«Questo metodo consentirà di sviluppare test a basso costo per la diagnosi precoce – 
prevede quindi Roberto Pini, direttore dell’Ifac-Cnr - affiancando gli esami clinici 
attualmente impiegati, più invasivi per il paziente e onerosi per il sistema sanitario 
nazionale». 

 

http://www.healthdesk.it/ricerca/goccia-diagnosi-precoce-numerose-malattie
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Giovedì 29 MARZO 2018 

Eurostat. Quanto si sentono in salute gli europei?
Italia decima tra chi sta meglio e prima per il
minor numero di cronici. Ma è più alta la
percezione del dolore fisico

  
La classificazione Eurostat sullo stato di salute percepito nell'Ue ha incluso cinque
livelli: molto buono, buono, giusto, cattivo e molto cattivo. Tra gli Stati membri, la
percentuale più alta della popolazione di 16 anni o più che ha percepito la propria
salute come buona o molto buona è stata registrata in Irlanda (82,8%), Cipro
(78,7%) e Paesi Bassi (75,9%). Sul versante opposto, quasi 1 persona su 5 di età pari
o superiore a 16 anni ha percepito la propria salute come cattiva o pessima in
Croazia (18,7%), seguita da Lituania (16,9%) e Portogallo (15,9%). 

  
Più di due terzi (67,5%) di persone di 16 anni o più residenti nell'Unione europea hanno percepito il loro stato di
salute molto buono o buono nel 2016. Al contrario, meno di un decimo (8,8%) ha valutato il loro livello di salute
cattiva o pessima nello stesso anno.

  
La classificazione Eurostat sullo stato di salute percepito nell'Ue ha incluso cinque livelli: molto buono,
buono, giusto, cattivo e molto cattivo.

  
Gli uomini tendono a valutare meglio la loro salute rispetto alle donne , con il 70,1% degli uomini di età pari
o superiore a 16 anni che percepiscono la propria salute come buona o buona nel 2016, rispetto al 65,2% delle
donne.

  
Tra gli Stati membri, la percentuale più alta della popolazione di 16 anni o più che ha percepito la propria
salute come buona o molto buona è stata registrata in Irlanda (82,8%), Cipro (78,7%), Paesi Bassi (75,9%),
Svezia (75,1%), Grecia (74,0%), Belgio (73,7%), Malta (72,9%), Spagna (72,5%), Danimarca (71,3%)  e Italia
(71,1%).

  
D'altra parte, quasi 1 persona su 5 di età pari o superiore a 16 anni ha percepito la propria salute come
cattiva o pessima  in Croazia (18,7%), seguita da Lituania (16,9%), Portogallo (15,9%), Lettonia (15,6%),
Estonia (14,4%), Polonia (13,6%) e Ungheria (13,2%).

  
Disturbo di salute di genere auto-percepito: gli uomini tendono a valutare la propria salute meglio delle
donne

  
Nel 2016, gli uomini erano più propensi a valutare la loro salute come molto buona o buona rispetto alle
donne  in tutti gli Stati membri dell'Ue. Con questa misura, i maggiori divari di salute di genere sono stati registrati
in Romania, Lettonia, Portogallo e Lituania. Nell'insieme dell'Ue-28, il divario di genere tra i sessi è stato di 5% : 
il 70,1% degli uomini ha valutato la propria salute come molto buona o buona rispetto al 65,1% delle donne.

  
Viceversa, concentrandosi sulla popolazione che considerava la propria salute come cattiva o molto
cattiva, le donne erano avanti agli uomini, con l'Irlanda unico Stato che rappresentava un'eccezione (una
differenza di 0,2%  nel 2015) . Nell'Ue-28 nel suo complesso, il 9,9% delle donne e il 7,7% degli uomini hanno
considerato la propria salute come cattiva o pessima nel 2016.

  
La percezione negativa della salute aumenta con l'età 

 La salute auto-percepita ha anche un modello di età distinta, in quanto meno persone tendevano a valutare
la propria salute come molto buona o buona nei gruppi di età più alta rispetto ai gruppi di età inferiore, mentre la
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quota che riportava cattiva o molto cattiva salute aumentava con l'età. Allo stesso modo, la percentuale di
persone che riferiscono di una loro salute “normale” è aumentata fino alla fascia di età 85 anni e oltre, dove è
stato registrato un calo di 2,4%  rispetto alla fascia di età 75-84 anni.

  
Il divario di salute di genere relativo alla percentuale della popolazione che registrava una salute molto
buona o buona  era evidente in tutte le fasce di età e ha registrato il valore più basso per la fascia di età 16-24
(1,8%  più bassi per le donne), generalmente in aumento con l'età e il picco tra i 75-84 anni (6,4% ).

  
Le persone più istruite hanno percepito la loro salute come migliore

  
Chiare differenze appaiono quando si guarda la relazione tra la percezione di salute e il livello di
istruzione. Nell'Ue-28, il 55,6% della popolazione ha completato al massimo l'istruzione secondaria inferiore, il
69,3% della popolazione ha completato l'istruzione secondaria superiore o post-secondaria non terziaria e il
79,8% della popolazione che ha completato l'istruzione terziaria ha percepito la propria salute molto buono o
buono nel 2016.

  
Il divario sanitario tra i livelli di istruzione è evidente in quasi tutti gli Stati membri, generalmente con lo stesso
schema osservato per l'Ue-28 nel suo complesso.

  
A Malta, la percentuale di persone che dichiarano una salute molto buona o buona non era sostanzialmente
diversa tra chi aveva completato l'istruzione terziaria e quelli con un'istruzione al terziario superiore o post-
secondaria al massimo.

  
Il maggiore divario nella quota della popolazione che registra una salute molto buona o buona tra quelli
con il più alto e il più basso livello di istruzione è stato osservato in Portogallo (41% ), seguita dalla
Croazia (39,5% ) e dalla Polonia (38,2% ).

  
Il divario minore, inferiore a 19% , è stato osservato in Danimarca, Germania e Paesi Bassi.

  
Le disuguaglianze  sono aumentate con il reddito

  
Nell'Ue-28, il 60,1% della popolazione nel primo quintile di reddito (il 20% della popolazione con il reddito
più basso) e il 60,7% nel secondo quintile  ha percepito la propria salute come molto buona o buona nel 2016,
rispetto al 66% nel terzo quintile, il 72,2% nel quarto quintile e il 78,3% nel quinto quintile di reddito (il 20% della
popolazione con il reddito più elevato).

  
Quasi tutti gli Stati membri hanno mostrato un andamento simile , con le percentuali più basse di persone
che hanno percepito la propria salute come molto buona o buona registrata per il primo quintile, le più alte quote
per il quinto. Solo cinque Stati membri si sono discostati da questo modello,

 Grecia, Romania, Slovacchia, Spagna e Italia, dove la popolazione con reddito medio aveva meno
probabilità di riportare una salute molto buona o buona rispetto alla popolazione con reddito inferiore.

  
Di gran lunga la più grande differenza nella percentuale della popolazione che registrava una salute
molto buona o buona tra le popolazioni nei quintili di reddito più alti e più bassi è stata osservata  in
Estonia, seguita dalla Lettonia (rispettivamente 46 e 41% ). Al contrario, in Romania è stata osservata
relativamente poca differenza di salute molto buona e buona auto-percepita tra i gruppi di reddito più alti e più
bassi.

  
Dolore fisico

  
La seconda parte dell'indagine ha riguardato l'intensità del dolore fisico durante le quattro settimane
precedenti l'intervista. In tutti i paesi, a eccezione di Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia,
Finlandia e Islanda, più di due quinti di tutti gli intervistati non hanno riportato dolore fisico. Questa quota era di
circa tre quinti della popolazione di riferimento in soli due Stati membri, Grecia e Italia, e ha raggiunto il
picco del 69,3% a Cipro.

  
La percentuale della popolazione che registrava dolore corporale moderato, grave o molto grave era più
alta  in Polonia e Slovenia (tra il 31% e il 32%), mentre era più bassa in Lettonia e Malta (poco più del 13,5% e
del 14% rispettivamente).

 Concentrandosi solo su dolori fisici gravi e molto gravi,  il Portogallo ha registrato la quota più elevata
(15,3%), seguito da Polonia, Estonia, Paesi Bassi e Belgio con quote che vanno dal 10% al 12%.
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Le quote più basse  sono state segnalate in Lettonia, Repubblica ceca, Romania, Irlanda e Bulgaria (circa il
5%), con diversi Stati membri tra il 7% e il 9 per cento.

  
Le donne più propense degli uomini a riferire di aver provato dolore fisico

  
L'analisi per sesso indica che una percentuale maggiore di uomini rispetto alle donne ha riportato di non
aver avuto dolore fisico,  con differenze tra i 7 e 15% , con il Portogallo (18,6% ), la Spagna (16,7% ) sopra
questo valore e Francia e Irlanda (entrambe vicine a 5% ) al di sotto.

  
Per il dolore moderato, grave o molto grave  il divario di genere è agli stessi livelli, passando da 4,5%  nella
Repubblica ceca a 13%  in Lituania e Spagna, con il Portogallo nuovamente sopra questo intervallo (una
differenza di 17%).

  
L'età è un altro fattore importante, con la proporzione di persone anziane che riferiscono almeno un dolore
fisico moderato molte volte superiore alla percentuale di giovani. Questo è avvenuto in particolare in Romania,
dove l'1,6% della fascia di età 15-24 ha riferito un dolore fisico almeno moderato, rispetto al 66,8% della fascia di
età 75 anni e oltre.

  
Allo stesso modo pesa il livello di istruzione , con la probabilità più bassa di segnalazione moderata di dolore
fisico tra le persone che hanno completato l'istruzione terziaria e la più alta tra coloro che hanno completato più
di istruzione secondaria inferiore.

  
Morbilità cronica

  
Più di una persona su tre nell'Ue di 16 anni o più ha riferito di avere una malattia di lunga durata (cronica)
o un problema di salute nel 2016.

  
Nel 2016, il 35,4% della popolazione dell'Ue-28 di età pari o superiore a 16 anni ha riferito di avere una malattia
o un problema di salute di vecchia data. Questa quota è leggermente aumentata nel tempo.

  
Tra gli Stati membri dell'Ue, la più bassa prevalenza di questi problemi è stata osservata in Italia (15,2%)
e Romania (19,2%), mentre la maggior parte degli Stati membri ha registrato valori tra il 24% e il 40%. Bulgaria
(21,2%) e  Lussemburgo ( 23,2%) sono al di sotto di questo intervallo, mentre Portogallo (41,4%), Germania
(42,3%), Estonia (44,1%) e Finlandia (46,6%) sono superiori.

  
Per gli uomini meno problemi di salute cronici rispetto alle donne

  
Come per la salute auto-percepita, gli uomini hanno riferito di malattie o problemi di salute cronici in
misura inferiore alle donne: nel 2016 la quota Ue-28 per gli uomini era del 33,4%, mentre per le donne ha
raggiunto il 37,4 per cento .

  
Tra gli Stati membri, i maggiori divari di genere per questo indicatore sono stati osservati in Lettonia,
Finlandia, Portogallo e Lituania (8%  o più).

 Per contro, i divari più bassi sono stati registrati in Irlanda (2015), a Malta (entrambi a 0,9% ), mentre a Cipro la
percentuale rispettiva di uomini è stata superiore a quella delle donne dell’1,3 per cento .

  
Un fattore importante nella prevalenza di malattie o problemi di salute cronici era l'età : mentre solo il
28,5% della popolazione nell'Ue-28 di età compresa tra 16 e 24 anni ha riportato un problema di salute cronico
nel 2016, la quota è salita al 66% per la fascia di età 75-84 e al 72% tra le persone di 85 anni e oltre.

  
Cronicità: stanno meglio i lavoratori dipendenti rispetto ai disoccupati

  
Rispetto  alla popolazione di riferimento  (persone di età pari o superiore a 16 anni), esiste anche una
relazione tra lo stato lavorativo e la prevalenza di malattie croniche e problemi di salute. Mentre il 25,4% degli
occupati in questa fascia d'età riportava questi nel 2016, la quota sale al 38,6% per i disoccupati.

  
Le differenze nelle malattie di vecchia data segnalate spontaneamente o tra i disoccupati e gli occupati
erano più elevate tra la popolazione anziana in età lavorativa:  per le persone di età compresa tra i 16 e i 44
anni la prevalenza di malattie croniche e problemi di salute tra i disoccupati era del 9% più alta rispetto ai
lavoratori subordinati, mentre per le persone tra 45 e 64 anni la differenza era del 18 per cento.
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Tutti gli Stati membri hanno riferito lo stesso schema generale per la popolazione in età lavorativa,  come
descritto per l'Ue-28, con una percentuale inferiore di persone che denunciavano malattie di lunga durata e
problemi di salute tra i lavoratori dipendenti rispetto ai disoccupati. In termini percentuali, la differenza maggiore è
stata registrata per i Paesi Bassi, le quote del 60% per i disoccupati e il 24% per gli occupati, con una differenza
di 36 per cento.

 Altri Stati membri in cui la differenza superava i 20%  includevano l'Austria, la Repubblica ceca, la Germania
e la Danimarca (per la Repubblica ceca e la Danimarca i dati relativi ai disoccupati sono inaffidabili).

 Le differenze più basse (4%  o meno) nella prevalenza di malattie di vecchia data e problemi di salute tra
impiegati e disoccupati sono state segnalate a Cipro, a Malta, in Bulgaria, in Grecia e in Italia.

  
 La salute auto percepita
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