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A Lecce per imparare la 
prevenzione 

 
Sedentarietà e fumo causano oltre 1600 casi di cancro nella provincia. Ecco 
perché c'è bisogno di parlare di stili di vita. Insieme agli oncologi dell'Aiom, ma 
anche ai calciatori del Lecce e ai giocatori del basket Brindisi 

Il fumo, la sedentarietà e la dieta scorretta sono tra i principali responsabili di oltre 
1.600 casi di cancro nella sola Lecce. Un numero che fa riflettere e su cui si 
discuterà in una tre giorni di incontri ed eventi dedicati alla lotta ai tumori. Dal 26 
al 28 aprile, infatti, la città pugliese ospiterà la quinta tappa della nuova edizione 
del “Festival della prevenzione e innovazione in oncologia”. 
Un motorhome (un pullman) sarà allestito in Piazza Sant’Oronzo (dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 17), dove gli oncologi dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (Aiom) forniranno consigli e informazioni sui progressi della ricerca in 
campo oncologico. 
 

I NUMERI 
In provincia di Lecce ogni anno vengono diagnosticati circa 4.030 casi: 2.261 
uomini e 1769 donne. “Almeno il 40% potrebbe essere evitato adottando semplici 
regole”, spiega Saverio Cinieri, tesoriere nazionale Aiom, Direttore del 
Dipartimento di Oncologia medica e Responsabile della Breast Unit dell’Ospedale 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/04/23/news/a_lecce_per_imparare_la_prevenzione-194618422/


Perrino di Brindisi: “Una è costituita dall’adesione ai programmi di screening. Ma 
non basta, serve infatti più impegno sugli stili di vita”. In Puglia, infatti, il 41,9% 
della popolazione è sedentaria, il 33,2% è in sovrappeso e il 12,4% obesa, 
percentuali superiori rispetto alla media nazionale (rispettivamente pari al 32,5%, 
31,7% e 10,5%). 
 
MUOVERSI E' COME UNA MEDICINA 
“È dimostrato – continua Cinieri – che il 20% dei tumori è causato dalla 
sedentarietà. I benefici dell’attività fisica sono evidenti e diversi studi hanno 
evidenziato la sua influenza su alcune delle neoplasie più frequenti: riduce del 
12% il rischio di sviluppare il cancro al seno e del 44% al colon-retto. E un tumore 
alla mammella su 5 (il 23%) si può prevenire in post-menopausa evitando il 
sovrappeso. Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
consigliano circa 150 minuti a settimana, cioè 2 ore e mezza, di attività fisica 
aerobica, come camminare, correre, andare in bicicletta, a un ritmo moderato-
intenso. Il movimento fisico esercita effetti preventivi e terapeutici e può essere 
paragonato a un farmaco che, opportunamente somministrato, previene gravi 
malattie come i tumori e ne impedisce lo sviluppo, garantendo considerevoli 
vantaggi sia ai cittadini che al sistema sanitario”.  “Un altro aspetto rilevante, 
anche se troppo spesso sottovalutato, riguarda il ruolo dell’attività fisica nelle 
persone che hanno già ricevuto una diagnosi di cancro – afferma Silvana Leo, 
coordinatore Aiom Puglia: “Purtroppo solo il 20-30% di questi pazienti pratica 
sport al termine delle cure. In realtà i vantaggi sono chiari. Ad esempio, uno studio 
che ha coinvolto più di 1.200 pazienti con tumore del colon-retto in fase 
metastatica ha dimostrato che la mortalità si è ridotta del 19% e la progressione 
della malattia del 16% nelle persone che hanno svolto 30 minuti di attività fisica 
moderata al giorno. E nel tumore del seno l’esercizio regolare riduce il rischio di 
recidiva fino al 50% nelle donne con neoplasie ormono-dipendenti, cioè con un 
alto numero di recettori per gli estrogeni”. 
 
ALTA INCIDENZA PER I TUMORI DI POLMONE E VISCICA. A CAUSA DEL 
FUMO 
Come evidenziato nell’importante lavoro svolto dall’Agenzia Regionale Sanitaria – 
Puglia (AReS), diretta da Giovanni Gorgoni, nella Regione vivono circa 166mila 
persone dopo la diagnosi di cancro: a Lecce sono 28.712 (15.821 donne  e 
12.891 uomini). In Puglia si osservano elevati tassi di incidenza per i tumori del 
polmone e della vescica negli uomini, con percentuali superiori alla media 
nazionale rilevata dall’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM). Nella 
Regione, in particolare, il tumore del polmone rappresenta il 18,1% dei casi fra gli 
uomini (a livello nazionale, l’incidenza è pari al 15%). Anche la frequenza del 
cancro alla vescica nei pugliesi (13,7%) è superiore alla media nazionale (11% 
Italia). “Il fattore di rischio preponderante nello sviluppo di entrambe queste 
neoplasie è costituito dal fumo di sigaretta – continua Leo: “Non solo. 
Complessivamente più di centomila casi di tumore ogni anno in Italia sono dovuti 
proprio alle ‘bionde’. L’85-90% di quelli al polmone, il 75% alla testa e collo (in 
particolare a laringe e faringe), il 50-65% di quelli alla vescica, il 25-30% al 



pancreas. Il fumo inoltre aumenta del 50% la probabilità di sviluppare una 
neoplasia del rene e fino a 10 volte all’esofago. Numeri che ricordano quelli di 
un’epidemia. Ciononostante, nel 2016 è rimasta quasi invariata la percentuale di 
fumatori in Italia rispetto al 2015: sono 11,5 milioni, circa il 22% della popolazione, 
rispetto ai 10,9 milioni (il 20,8%) del 2015. E in Puglia il 25,4% della popolazione 
fuma. Da qui l’importanza delle campagne di sensibilizzazione come questo 
Festival”. “In Italia nel 2017 sono stati stimati poco più di 369.000 nuovi casi di 
tumore – sottolinea Stefania Gori, Presidente nazionale Aiom e Direttore del 
Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar-
Verona. “Oggi non possiamo più parlare di male incurabile perché accanto alle 
armi tradizionali (chirurgia, radioterapia e chemioterapia) abbiamo a disposizione 
terapie innovative molto efficaci come le terapie a bersaglio molecolare e 
l’immunoterapia che permettono di migliorare la sopravvivenza a lungo termine 
con una buona qualità di vita. Grazie alla diagnosi precoce e alle nuove armi, in 
Italia il 60% dei pazienti sconfigge la malattia. Il sistema sanitario deve saper 
rispondere alle esigenze di salute di questi cittadini, che spaziano dalla 
riabilitazione al ritorno alla vita attiva, agli affetti e al lavoro”. 
 
IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 
La manifestazione itinerante, resa possibile grazie al sostegno di Bristol-Myers 
Squibb, tocca 20 città con eventi che dureranno tre giorni. A Lecce saranno 
raccolti sondaggi conoscitivi e saranno distribuiti ai cittadini opuscoli sulle 
principali regole della prevenzione oncologica e sulle nuove armi in grado di 
sconfiggere la malattia o di migliorare la sopravvivenza in modo significativo. Ecco 
il programma nel dettaglio: 
 
Giovedì 26 aprile, dalle 10 alle 12, saranno presenti nel motorhome come 
testimonial i calciatori del Lecce e i giocatori della squadra del basket 
Brindisi. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17.15, seguiranno approfondimenti sul 
ruolo della dieta (in particolare sulle proprietà nutrizionali dei legumi e sulla storia 
dei legumi nella tradizione salentina). Sempre giovedì, alle 17.45, è prevista la 
conferenza stampa in cui interverranno, fra gli altri, Carlo Salvemini (Sindaco di 
Lecce) e Ottavio Narracci (Direttore Generale ASL Lecce). 
 
Venerdì 27 aprile, dalle 15 alle 16, si svolgerà la pizzica, il tipico ballo popolare. 
A seguire, dalle 16 alle 17.45, approfondimenti e dibattiti che spazieranno da 
“ambiente e salute” al “cammino come terapia”, a “ereditarietà e tumori” fino a 
“prevenzione e fumo”. 
 
Sabato 28 aprile, dalle 10 alle 12, è prevista la biciclettata della salute in 
collaborazione con l’Associazione FIAB Ciclamici Lecce, a cui parteciperanno 
alcune classi dell’IISS “Antonietta De Pace” di Lecce. E alle 15.30 si svolgerà la 
camminata della salute nel centro storico in collaborazione con l’Associazione 
onlus “La Chiave d’Argento”. 
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Antitumorale funziona a dosaggi bassi, ma azienda
alza il prezzo
Usa, studio dimostra che bastano meno pillole

StampaScrivi alla redazione

 Un gruppo di oncologi statunitensi è riuscito a dimostrare che un farmaco antitumorale

molto costoso era efficace anche a dosi più basse, ma la compagnia produttrice ha

triplicato il prezzo delle formulazioni con meno principio attivo, vanificando i possibili

vantaggi economici. La vicenda, in un momento in cui i prezzi dei farmaci di nuova

generazione sono oggetto di più di una polemica, è stata descritta su Cancer Letters e

riportata dal Washington Post.

    L'Ibrutinib è un farmaco orale che cura una serie di tumori del sangue, fra cui la leucemia

linfocitica cronica, che normalmente viene fornito in singola pillola da 140 milligrammi, con

alcuni pazienti che ne prendono anche tre al giorno, per un costo annuo del trattamento di

148mila dollari. I primi a dimostrare con un piccolo studio che i dosaggi più bassi sono

efficaci sono stati i ricercatori dell'MD Anderson Cancer Center di Houston, che hanno

pubblicato i dati nel 2017 sulla rivista Blood. Il consorzio no profit Value in Cancer Care

Consortium stava per condurre test su più pazienti quando è arrivata la notizia che Janssen

e Pharmacyclics, le aziende distributrici, hanno deciso di togliere la pillola da 140

milligrammi dal mercato per mettere quattro formulazioni diverse, tutte però allo stesso

prezzo. "Questo ci ha fatto arrabbiare - afferma al Post Mark J. Ratain dell'università di

Chicago, membro del consorzio, che in realtà usa un'espressione più 'colorita' - stavamo

discutendo di protocolli e finanziamenti del test quando è arrivata questa notizia".

    Le aziende si sono difese in un comunicato affermando che il nuovo regime è allo studio

dal 2015, e che farebbe risparmiare i paziento con dosaggi più alti. (ANSA).
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«Combattere il mio tumore il più possibile»: 
ecco perché i pazienti partecipano alle 
sperimentazioni 
Si è passati dal «non voglio fare la cavia» al «vorrei partecipare per avere i 
farmaci più innovativi». Filippo de Braud spiega i pro e i contro di accedere a 
un trial clinico 

 

È sempre più lontana quella sensazione di disagio e timore per essere «cavie» sulle quali vengono 
testati nuovi medicinali. In realtà sempre più malati di cancro oggi desiderano ricevere farmaci 
sperimentali e chiedono espressamente all’oncologo se esistano terapie innovative disponibili per 
«combattere il loro tumore il più possibile». L’inversione di tendenza emerge da uno studio 
francese recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Annals of Oncology e presentato a Parigi 
durante il Targeted Anticancer Therapies (TAT) International Congress. «È ormai chiara a molti 
pazienti e familiari l’importanza di poter essere curati con terapie di ultima generazione, che 
potrebbero rivelarsi più efficaci e, magari, anche meno tossiche di quelle attualmente a 
disposizione - commenta Filippo de Braud, professore Ordinario di Oncologia Medica Università di 
Milano e direttore del Dipartimento di Oncologia Medica e Ematologia Fondazione all’IRCCS 
Istituto Nazionale Tumori di Milano -. È però fondamentale che vengano rispettati i criteri etici 
dell’accesso alle sperimentazioni, proprio a tutela dei malati». 

Perché partecipare a una sperimentazione di fase I? 

Nella loro analisi, i ricercatori guidati da Benjamin Verret, oncologo dell’Institut Gustave Roussy di 
Villejuif, hanno somministrato a circa 80 pazienti oncologici, che hanno partecipato a un trial clinico 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_aprile_09/combattere-mio-tumore-piu-possibile-ecco-perche-pazienti-partecipano-sperimentazioni-9fd4477e-3bfa-11e8-a8e3-a9cb77c284c0.shtml


di fase I tra dicembre 2015 e settembre 2017, dei questionari riguardanti le loro motivazioni nell’ 
adesione alla sperimentazione. «Fino a 10 anni fa i trial di fase I erano l’unica opzione rimasta a 
malati con un cancro in fase avanzata che non traevano più benefici dalle cure standard disponibili 
- dice Verret -, ma oggi le cose sono cambiate e questa opzione può essere valida anche per 
avere accesso a farmaci innovativi, come quelli a bersaglio molecolare (target therapy) o 
immunoterapici. Solo un partecipante su sei ha risposto che la partecipazione al trial era la sua 
unica opzione rimasta - continua Verret, illustrando i dati presentati durante il convegno 
organizzato dall’ESMO, la Societò Europea di Oncologia Medica -. Il 78,4% dei malati ha indicato 
di voler “combattere il tumore il più possibile” e il 64,7% di desiderare “l’accesso al miglior 
trattamento disponibile”, il che dimostra la migliore percezione che il pubblico oggi ha delle 
sperimentazioni». 

Cosa sono le sperimentazioni di fase I, II e III 

Gli studi clinici di fase I sono il primo passo di ricerca del principio attivo sugli essere umani e 
hanno lo scopo di fornire un’iniziale valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale. Nello 
studio di fase II comincia ad essere indagata l’attività terapeutica del potenziale farmaco e serve a 
comprendere quale sarà la dose migliore da sperimentare nelle fasi successive. Questa seconda 
fase è utile quindi a dimostrare la non tossicità e l’attività del nuovo principio attivo sperimentale. 
Con la fase III si risponde poi alle domande ancora aperte: quanto è efficace il farmaco? Ha 
qualche beneficio in più rispetto a farmaci simili già in commercio? E qual è il rapporto tra rischio e 
beneficio? 

Pro e contro di accedere a un trial clinico 

«Possono partecipare ai trial di fase I pazienti con un tumore che non risponde più alle terapie 
standard già approvate e anche malati che, pur avendo altre opzioni, tramite lo studio clinico 
potrebbero ricevere un trattamento che ha delle ragioni per essere teoricamente più promettente - 
spiega De Braud -, ad esempio target therapy se c’è il target o immunoterapia per patologie che 
non hanno ancora l’indicazione e che sono progredite a una linea di chemioterapia. Credo che i 
motivi validi per aderire a una sperimentazione siano la mancanza di una “valida” opzione 
standard e/o il fatto che il farmaco “nuovo” abbia meccanismi di azione promettenti nella patologia 
di cui si soffre. C’è però da mettere in conto il grosso onere in termini di presenza in ospedale, 
esami, prelievi e controlli vari, quindi una logistica impegnativa. Inoltre è fondamentale farsi 
spiegare chiaramente i possibili collaterali, soppesare vantaggi e svantaggi, farsi dare tutti gli 
elementi indispensabili a una scelta ponderata». 

Non è un «escamotage» per accedere ai farmaci migliori 

In Italia nel 2017 erano attivi in Italia oltre 100 studi di fase I in oncologia. «La mia opinione è che 
ci sono stati grandi cambiamenti nello sviluppo dei farmaci e attualmente gli studi di fase I sono 
disegnati già per cercare di valutare anche l’attività del farmaci, forse un po’ a discapito delle 
informazioni su tossicità e “dosaggio” che erano i principali obbiettivi delle fasi I nel passato - 
conclude l’esperto -. Ritengo sia diritto di un paziente poter accedere a sperimentazioni anche di 
fase I quando non ci sono valide alternative di cura per la sua patologia e nella mia pratica clinica 
questa è una richiesta molto frequente. È comunque vero che i medicinali che si sperimentano in 
questi ultimi anni sono più promettenti di quelli del passato e la selezione dei pazienti spesso di 
basa su criteri biologici che aumentano la probabilità di avere buoni risultati in termini di attività. 
Però deve restare saldo il principio etico del seguire i protocolli, per cui sia chiaro che la ricerca 
implica dei quesiti a cui si vuole dare risposte e non è un “escamotage” per accedere ai farmaci 
migliori. Né un modo (come purtroppo avviene, magari recandosi in centri all’estero) per far pagare 
ai malati di tasca propria medicinali innovativi». 
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Prostata, meno biopsie. 
Ecografia distingue ghiandola 
sana 
Un gruppo di ricercatori della Dundee University in Scozia ha annunciato oggi di aver 
sperimentato con successo l’elastografia per la diagnostica della prostata. L’elastografia 
shear wave (Swe) è un particolare tipo di ecografia verosimilmente in grado di 
distinguere alcuni parametri che differenziano un tessuto prostatico sano, una ghiandola 
ipertrofica, e un nodulo duro verosimilmente un […] 

 

Un gruppo di ricercatori della Dundee University in Scozia ha 
annunciato oggi di aver sperimentato con successo l’elastografia 
per la diagnostica della prostata. L’elastografia shear wave (Swe) è 
un particolare tipo di ecografia verosimilmente in grado di 
distinguere alcuni parametri che differenziano un tessuto prostatico 
sano, una ghiandola ipertrofica, e un nodulo duro verosimilmente 
un cancro della prostata. La tecnica, ha dichiarato Ghulam Nabi, 

https://www.quotidiano.net/blog/malpelo/prostata-meno-biopsie-ecografia-distingue-ghiandola-sana-33.1109


che coordina lo studio, ha individuato tumori della prostata che la 
risonanza magnetica non aveva rivelato. Con la nostra esperienza, 
ha aggiunto, possiamo scorgere con maggiore accuratezza quale 
tessuto è canceroso, dove è localizzato nella prostata e di quale 
livello di trattamento ha bisogno. Al momento per distinguere con 
assoluta certezza una ipertrofia da un cancro alla prostata occorre 
eseguire una combinazione di esami: risonanza magnetica, biopsia 
(che non è affatto una passeggiata) e il controverso test per il PSA 
nel sangue. 
 
L’esame del PSA per la prostata ha dichiarato Alberto Lapini, 
presidente della SIUrO (Società Italiana di Urologia Oncologica) 
deve essere utilizzato con giudizio, limitato alle persone 
considerate a rischio correttamente informate. Altrimenti 
otterremmo come unico risultato un aumento di trattamenti 
eccessivi o inutili con conseguenze non indifferenti sulla qualità 
della vita dei pazienti. L’elastografia è una evoluzione della tecnica 
a ultrasuoni che consente di sondare il grado di consistenza dei 
tessuti interni. In certi casi può rendere superflua la biopsia. 
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Amianto: Oms, nel mondo 100mila morti e costi sopra i 4 mld  
 
Nessun impatto economico da rinuncia a uso e produzione 

 

ROMA, 23 APR - Ogni anno nel mondo le conseguenze sulla salute dell'utilizzo 
dell'amianto costano solo di spese sanitarie tra i 2,4 e i 3,9 miliardi di dollari, senza 
contare i costi indiretti, e l'amianto provoca 100mila morti ogni anno. Lo ha calcolato uno 
studio sull'impatto economico di questo materiale commissionato dall'ufficio europeo 
dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che conclude che non ci sono impatti 
economici negativi significativi per i paesi che scelgono di bandirne l'uso. La produzione 
globale di amianto, afferma il report, è andata progressivamente diminuendo dal picco 
raggiunto nel 1980 di 4,8 milioni di tonnellate, e ora è metà di questa cifra distribuita tra 
quattro paesi, Brasile, Russia, Cina e Kazakhstan. Il primo paese a bandirlo è stata la 
Danimarca nel 1972, mentre nel 2013 era vietato in 67 paesi. "Dai dati dei singoli paesi - 
scrive il centro studi economici Nana, autore del rapporto - non emergono effetti negativi 
osservabili sul Pil in seguito al bando dell'amianto o a un declino nel consumo o nella 
produzione. Dove è stato osservato un calo dell'occupazione l'effetto è stato assorbito 
nei due anni successivi". Il discorso vale anche per l'Italia, che ha rinunciato all'amianto 
nel 1992, scrive il rapporto, che cita proprio il nostro paese come esempio di area che 
aveva una grande produzione. Per quanto riguarda l'impatto sulla salute, l'Oms stima 
100mila morti l'anno causati dall'esposizione, ricorda il documento. L'impatto tra i 2,4 e i 
3,9 miliardi di dollari l'anno è stato calcolato solo per i tumori causati dalla sostanza, 
soprattutto il mesotelioma, e non tiene conto ad esempio neppure delle spese per le 
cause legali.  

 

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=26203


 



 



Tiratura: 66274 - Diffusione: 22422 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 24-APR-2018
da pag.  23
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Maurizio Belpietro



 

 
 

24-04-2018
 

LETTORI 
10.000 

 
http://www.healthdesk.it 

 

Effetto Brexit. Fuori gli inglesi dalle 
procedure di approvazione dei farmaci. Ma 
così si perdono competenze 
Le pratiche di quasi 400 farmaci in mano alla britannica Mhra 
stanno passando ad altri Paesi 

 

Gli esperti dell'agenzia regolatoria britannica Mhra non avranno più voce in capitolo 
sull’approvazione dei farmaci in UE. Si teme che ne possa risentire l’efficacia del sistema. Ma 
Theresa May confida di poter mantenere qualche forma di collaborazione 

I documenti di 370 prodotti farmaceutici, già autorizzati centralmente, finora 
nelle mani dell’agenzia regolatoria britannica (Mhra) stanno passando a nuove 
agenzie di altri Paesi europei. Saranno queste ultime a occuparsi delle 
procedure post-approvazione. Così ha deciso la Commissione europa in vista 
dell’uscita del Regno Unito dall’Europa. È uno dei primi segnali dell’effetto 
Brexit sulle procedure di approvazione dei medicinali: con questa mossa sono 
state deluse le speranze di chi confidava nella possibilità per gli esperti 
britannici di continuare a collaborare in qualche modo e almeno fino al 2020 con 
l’Ema. Il Regno Unito perderà il suo ruolo nel processo di valutazione dei 
farmaci all’interno dell’Ema a partire dalla fatidica data del 29 marzo del 2019,  
quando darà l’ultimo saluto all’Unione Europea.  

La preoccupazione della aziende farmaceutiche per il destino dei loro prodotti 

http://www.healthdesk.it/scenari/effetto-brexit-fuori-inglesi-procedure-approvazione-farmaci-cos-perdono-competenze


non ha tardato a farsi sentire, visto che l’Mhra valutava circa un quinto delle 
medicine destinate al mercato europeo. «Rimuovere le persone con 
competenze chiave e riallocare il lavoro ad altre agenzie che non sono ancora 
in grado di svolgerlo e aspettarsi che diventino improvvisamente competenti - 
ha dichiarato Steve Bates Ceo di BioIndustry Association - è una linea di 
condotta sempre più spregiudicata proposta dalla Commissione [europea]. 
Nell'interesse dei pazienti di entrambe le sponde della Manica, è importante che 
l’Europa conservi l'accesso alle competenze del Regno Unito in un quadro 
normativo sui medicinali post Brexit».  

L’Mhra non ha intenzione di lasciare definitivamente il campo: «Vogliamo 
mantenere una stretta collaborazione con l'UE per garantire che i pazienti 
continuino ad avere un accesso tempestivo a farmaci sicuri e innovativi - si 
legge in una dichiarazione ufficiale -  Ci impegniamo a continuare una stretta 
collaborazione con l'Agenzia europea per i medicinali».  

Anche il primo ministro Theresa May ha dichiarato di voler trovare un modo per 
permettere al Regno Unito di continuare a partecipare ai lavori dell’Ema.  

Il timore di molti è che l’Ema perda risorse preziose che in tanti anni hanno 
contribuito a garantire un accesso rapido dei farmaci a molti pazienti.    

«La decisione dell’Ema - ha detto alla Reuters Niall Dickson, a capo della Brexit 
Health Alliance - di escludere il Regno Unito dalla valutazione di nuovi farmaci 
non sorprende. Ma speriamo vivamente che il Regno Unito e l'UE 
raggiungeranno un accordo che ci consentirà di partecipare più pienamente. 
Riteniamo che sarebbe nell'interesse di entrambe le parti».  
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