
 

 

RASSEGNA STAMPA 
08-05-2018 

 

1. L’ARENA Il Premio Federica rende omaggio a Braccialetti Rossi 

2. QUOTIDIANO SANITÀ Verona: la 3ª edizione del “Premio Letterario Federica – 

Le parole della Vita” 

3. LIBERO QUOTIDIANO Non le danno la diagnosi: muore di tumore 

4. REPUBBLICA Vivere col cancro 

5. REPUBBLICA Tumori - Il colon si salva così 

6. LA VERITA' Cure efficaci, il cancro alla prostata non è più un incubo per gli 

over 50 

7. REPUBBLICA Cure gratis a casa per malati gravi "Modello vincente" 

8. PHARMASTAR Immunoterapia, gli antibiotici potrebbero ridurne l'efficacia nel 

ca polmonare e renale 

9. REPUBBLICA Se il prezzo del farmaco non è proporzionale all'efficacia 

10. HEALTH DESK Presentato all'Iss il nuovo Sistema nazionale linee-guida 

11. QUOTIDIANO SANITÀ Omeopatia. Fnomceo pronta a rivedere la sua 

posizione 

12. ANSA Ordini medici, omeopatia non ha basi scientifiche, è un placebo 

13. REPUBBLICA Ossessionato da mani pulite 

14. SOLE 24 ORE Il triangolo che manda in fumo le tasse  

15. AVVENIRE "No vax" fuori dalle chiese La risposta dei parroci 

16. REPUBBLICA Incontinenza: ginnastica, dieta e niente fumo 



Tiratura: 40945 - Diffusione: 34123 - Lettori: 234000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 08-MAG-2018
da pag.  38
foglio 1 / 2

Superficie: 45 %
Dir. Resp.:  Maurizio Cattaneo



�������� ��	
����������
�����
��
�����
�����
��
�������
�
��������
������
��
����	����������
�� �!���������
��
���������������"
#�
��
����
�$

%���&��'''�()�������#��������#�����*����������%�+��������*��,-�.�� ���
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http://www.pharmastar.it 

Immunoterapia, gli antibiotici potrebbero 
ridurne l'efficacia nel ca polmonare e renale 
L'uso di antibiotici potrebbe essere associato a una riduzione dell'efficacia degli inibitori dei checkpoint 

immunitari nei pazienti con carcinoma a cellule renali o carcinoma polmonare non a piccole cellule 

avanzato. A suggerirlo sono i risultati di uno studio osservazionale appena pubblicato su Annals of 

Oncology. 

 

Nello studio, i pazienti che erano stati trattati con antibiotici entro 30 giorni dall'inizio dell'immunoterapia 

hanno mostrato una sopravvivenza libera da progressione (PFS) e una sopravvivenza globale (OS) inferiori 

rispetto ai pazienti non sottoposti al trattamento antibiotico.  

 

"Questi risultati confermano che la disbiosi associata agli antibiotici potrebbe essere deleteria nei pazienti 

trattati con inibitori dei checkpoint immunitari e suggeriscono che un microbiota intestinale intatto è 

necessario per mobilizzare il sistema immunitario indipendentemente dal sito del tumore" scrivono gli 

autori, guidati da Lisa Derosa, una ricercatrice italiana che lavoro al Gustave Roussy Cancer Campus di 

Villejuif, in Francia.  

 

" Sono già in corso sforzi per migliorare la gestione degli antibiotici e per prevenire la comparsa di 

organismi multiresistenti, che possono essere particolarmente pericolosi per i malati di cancro. I dati 

contenuti in questo lavoro potrebbero aggiungere un ulteriore incentivo a evitare terapie antibiotiche non 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/immunoterapia-gli-antibiotici-potrebbero-ridurne-lefficacia-nel-ca-polmonare-e-renale--26679


necessarie".  

 

Utilizzando di dati di due centri accademici, la Derosa e colleghi hanno confrontato gli outcome di pazienti 

con carcinoma a cellule renali o carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato che erano stati trattati 

con antibiotici entro 30 giorni dall'inizio dell'immunoterapia con gli outcome di coloro che non avevano fatto 

la terapia antibiotica.  

 

I pazienti trattati con antibiotici erano il 13% dei 121 con carcinoma a cellule renali e il 20% dei 239 con 

carcinoma polmonare non a piccole cellule. Gli antibiotici di uso più frequente erano i beta-lattamici o i 

chinoloni, utilizzati per trattare polmoniti o infezioni delle vie urinarie.  

 

Tra i pazienti con carcinoma a cellule renali, l'assunzione di antibiotici è risultata associata a un rischio 

significativamente maggiore di progressione della malattia (75% contro 22%; P < 0,01), una PFS 

significativamente più breve (mediana 1,9 mesi contro 7,4 mesi; HR 3,1; IC al 95% 1,4-6,9; P < 0,01) e a 

un’OS anche essa significativamente inferiore (mediana 17,3 mesi contro 30,6 mesi; HR 3,5; IC al 95% 1,4-

6,9; P < 0,01) rispetto a non averli assunti.  

 

Per i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule i ricercatori non hanno trovato alcuna 

differenza significativa nelle percentuali di progressione del tumore primaria tra coloro che avevano preso 

antibiotici e coloro che non li avevano presi. Tuttavia, il trattamento con antibiotici ha mostrato un effetto 

peggiorativo significativo sia sulla PFS (mediana 1,9 mesi contro 3,8 mesi; HR 1,5; IC al 95% 1,0-2,2; P = 

0,03) sia sull’OS (mediana 7,9 mesi contro 24,6 mesi; HR, 4,4; IC al 95% 2,67,7; P < 0,01).  

 

I ricercatori hanno ipotizzato che gli antibiotici potessero avere un effetto anche a 60 giorni dall'inizio della 

terapia con inibitori del checkpoint immunitario. Analizzando quest’orizzonte temporale, hanno scoperto che 

nei pazienti con carcinoma a cellule renali l'uso di antibiotici entro 60 giorni dall’avvio dell’immunoterapia 

era associato a una PFS significativamente peggiore e un aumento del rischio di progressione primaria. Tra 

i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule, l'uso di antibiotici entro 60 giorni dall’inizio degli 

inibitori dei checkpoint immunitari è risultato associato in modo significativo a un’OS più breve, ma non a 

una PFS o a una risposta obiettiva inferiori.  

 

La Derosa e i colleghi concludono che nei pazienti con carcinoma a cellule renali o carcinoma polmonare 

non a piccole cellule gli antibiotici appaiono associati a una riduzione del beneficio clinico offerto dagli 

inibitori dei checkpoint immunitari e che la modulazione della disbiosi correlata alla terapia antibiotica 

potrebbe essere una strategia per migliorare gli outcome clinici ottenuti con questi farmaci.  

 

Tuttavia, aggiungono i ricercatori, servono ulteriori studi, sufficientemente ampi e di tipo prospettico, per 

confermare l'effetto deleterio dell'uso di antibiotici. Inoltre, scrivono gli autori, occorre sviluppare nuovi 



strumenti diagnostici basati sul microbiota intestinale nei pazienti oncologici, per prevedere la risposta o la 

resistenza agli inibitori dei checkpoint immunitari e identificare i profili chiave del microbiota per ciascun sito 

tumorale.  

 

Alessandra Terzaghi 

 

L. Derosa, et al. Negative association of antibiotics on clinical activity of immune checkpoint inhibitors in 

patients with advanced renal cell and non-small cell lung cancer. Ann Oncol. 2018; doi: 

10.1093/annonc/mdy103.  

leggi 

 

 

https://academic.oup.com/annonc/advance-article-abstract/doi/10.1093/annonc/mdy103/4956695?redirectedFrom=fulltext
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SANITÀ 

Presentato all'Iss il nuovo Sistema 

nazionale linee-guida 
Presentato lunedì 7 maggio a Roma nella sede dell’Istituto superiore di sanità il nuovo 
Sistema nazionale linee guida – Snlg, che diventa l’unico punto di accesso per cittadini 
e operatori sanitari a linee guida di pratica clinica validate dall’Istituto, come previsto 
dalla legge 24/2017 sulla responsabilità professionale. La legge che affida un ruolo 
fondamentale alle linee guida per la tutela della sicurezza e la qualità delle cure laddove 
stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle proprie 
prestazioni, debbano attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate nell’Snlg, previa verifica di 
conformità della metodologia adottata a standard internazionalmente riconosciuti e resi 
pubblici da parte dell’Istituto stesso. 

Nel corso della presentazione all'Iss sono state illustrate le varie sezioni del sito 
dell’Snlg (https://snlg.iss.it), la procedura di valutazione della qualità metodologica e 
dei contenuti delle Linee guida prodotte dai soggetti riconosciuti dal ministero della 
Salute e la piattaforma informatica (https://piattaformasnlg.iss.it) attraverso cui questi 
potranno richiederne la valutazione ai fini della pubblicazione nell’Snlg. 

Il nuovo Sistema, sviluppato e gestito dal Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la 
qualità e la sicurezza delle cure (Cnec) dell’Iss, ha visto anche l’elaborazione di un 
manuale metodologico per lo sviluppo delle Linee guida di pratica clinica, basato su 
metodologie validate e riconosciute a livello internazionale. 

Il Sistema, inoltre, riconosce un ruolo sempre più attivo dei cittadini, delle associazioni 
di pazienti, delle Società scientifiche e altri stakeholder nelle scelte di salute, 
permettendo loro di esprimere i propri commenti nelle fasi di consultazione previste per 
lo sviluppo delle linee guida dell’Iss attraverso la piattaforma informatica.  

Infine, nel sito è presente anche una sezione dedicata alle buone pratiche clinico-

https://snlg.iss.it/
https://piattaformasnlg.iss.it/
http://www.healthdesk.it/sanit/presentato-alliss-nuovo-sistema-nazionale-linee-guida


assistenziali relative ad aree per le quali non sono ancora disponibili linee guida 
validate. 

«Questo nuovo Sistema crea una straordinaria opportunità per il Servizio sanitario 
nazionale – assicura il presidente dell’Iss, Walter Ricciardi - aumentando la possibilità 
di fornire ai cittadini assistenza e cure socio-sanitarie contrassegnate da un più alto tasso 
di appropriatezza e aderenza ai più aggiornati standard clinici e alle evidenze 
scientifiche. Il ruolo di garante metodologico svolto dal nostro Centro nazionale per 
l’eccellenza clinica ci permette di stabilire anche in questo ambito un modello di 
governance nazionale». 

«Abbiamo lavorato con l’obiettivo di avere un sistema rigoroso e coerente – aggiunge il 
direttore del Cnec, Primiano Iannone – in modo che il Sistema nazionale linee guida sia 
lo strumento cardine per ottenere quell’allineamento di efficacia clinica, appropriatezza 
professionale e organizzativa, equità, sicurezza e umanizzazione delle cure che può 
garantire la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale e la sua tenuta rispetto 
alle formidabili sfide che lo attendono nel prossimo futuro». 

 

 



8/5/2018 Omeopatia. Fnomceo pronta a rivedere la sua posizione. E sul sito web arriva una netta bocciatura: “Non ci sono prove scientifiche”
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Lunedì 07 MAGGIO 2018 

Omeopatia. Fnomceo pronta a rivedere la sua
posizione. E sul sito web arriva una netta
bocciatura: “Non ci sono prove scientifiche”

  
Un lungo articolo pubblicato oggi nella sezione del sito web della Fnomceo dottore
ma è vero che? mette in dubbio la validità e l’utilità terapeutica dell’omeopatia
assimilandola di fatto a un placebo e ricorda che il Consiglio nazionale del 24
marzo scorso ha accolto la proposta del presidente Anelli di rivedere la posizione
della Fnomceo sul tema. 

  
“Sebbene vi siano pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità
biologica che dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche (quella dei simili, la succussione o l’utilità delle
diluizioni per potenziare i rimedi) secondo i canoni classici della ricerca scientifica”, è uno dei passaggi
dell’articolo pubblicato oggi sul sito web della Fnomceo nella sezione dottore ma è vero che? a firma di Salvo Di
Grazia  con la collaborazione di Luca De Fiore e Roberta V illa .

  
 La stroncatura della disciplina inventata nell’Ottocento da Samuel Hahnemann  arriva a distanza di poco più di
un mese dalla decisione assunta dal Consiglio nazionale della Fnomceo del 24 marzo scorso che ha accolto la
richiesta del Presidente Anelli di istituire una commissione che riveda la posizione della Federazione in tema di
omeopatia.

  
 Attualmente di omeopatia si occupa l’articolo 15 del codice deontologico dei medici italiani che, nel testo
approvato nel 2014, regolamenta l’esercizio delle medicine non convenzionali, prevedendo che: “Il medico può
prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non
convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona
assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della
propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata
informazione per l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non
medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica”.

  
 Una posizione sulle medicine non convenzionali che potrebbe quindi essere rivista a breve, almeno per
quello che concerne l’omeopatia, anche se più in generale è tutto l’approccio a questo settore da parte della
Fnomceo che potrebbe cambiare.

  
 E’ infatti di poche settimane fa un’altra presa di posizione critica da parte della Fnomceo, stavolta con una nota

stampa federale, dove, pur richiamandosi all’attuale articolo 15 del Codice, si sottolinea che "Pratiche non
convenzionali e rimedi che non abbiano evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici solo ai sensi
dell’art 15 del codice deontologico, senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia
secondo le evidenze scientifiche".

  
 Tornando a oggi, nell’articolo di Di Grazia le critiche all’omeopatia sono molto nette  e, seppur non
rappresentando la posizione ufficiale della Fnomceo, per il fatto stesso di essere pubblicate sul sito federale
assumono una indubbia valenza per i medici italiani.

  
 Secondo Di Grazia, “diversi studi condotti con una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna
patologia ottiene miglioramenti o guarigioni grazie ai rimedi omeopatici. Nella migliore delle ipotesi gli effetti sono
simili a quelli che si ottengono con un placebo (una sostanza inerte). D’altra parte sarebbero numerose le
testimonianze personali che riferiscono di successi terapeutici dovuti all’omeopatia, ma questi potrebbero essere
facilmente spiegabili con l’effetto placebo, con il normale decorso della malattia o con l’aspettativa del paziente”.

  

https://dottoremaeveroche.it/lomeopatia-ha-effetti-scientificamente-dimostrati/
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=60864


8/5/2018 Omeopatia. Fnomceo pronta a rivedere la sua posizione. E sul sito web arriva una netta bocciatura: “Non ci sono prove scientifiche”

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=61487 2/2

Senza contare, scrive ancora Di Grazia, che “i presunti meccanismi di funzionamento dell’omeopatia sono
contrari alle leggi della fisica e della chimica”.

  
 “L’uso dell’omeopatia – dice ancora l’autore dell’articolo - è un’abitudine molto limitata e in continua diminuzione,
rappresenta infatti meno dell’uno per cento dei prodotti venduti in farmacia in Italia”.

  
 Dubbi anche sulla sicurezza  perché, scrive Di Grazia, pur “essendo una terapia basata su sostanze in quantità
infinitesimali o inesistenti” e quindi non essendoci “rischi di effetti collaterali o pericolosi”, si “sono comunque
riportati eventi avversi gravi dovuti a errori di fabbricazione o contaminazione”, e inoltre “curare con la sola
omeopatia malattie serie può inoltre esporre a problemi ulteriori, anche gravi, perché può ritardare il ricorso a
medicine efficaci e curative”.
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Ordini medici, omeopatia non ha 
basi scientifiche, è un placebo 
Nessuna patologia ottiene miglioramenti 

 
L'omeopatia non ha alcuna base scientifica e gli effetti riportati da chi la usa sono con buona probabilità 
dovuti all'effetto placebo. Lo afferma una nuova scheda pubblicata dal sito 'dottoremaeveroche.it', 
l'iniziativa contro le bufale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo). "Sebbene vi siano 
pubblicazioni di vari studi, allo stato attuale non ci sono prove scientifiche né plausibilità biologica che 
dimostrino la fondatezza delle teorie omeopatiche secondo i canoni classici della ricerca scientifica", si 
legge nella scheda preparata dal medico Salvo Di Grazia. "Infatti - prosegue - diversi studi condotti con 
una metodologia rigorosa hanno evidenziato che nessuna patologia ottiene miglioramenti o guarigioni 
grazie ai rimedi omeopatici. Nella migliore delle ipotesi gli effetti sono simili a quelli che si ottengono 
con un placebo (una sostanza inerte)". 

Di Grazia, che cura anche il sito Medbunker, precisa che "l'effetto placebo è conosciuto da tempo, ha una 
base neurofisiologica nota e funziona anche su animali e bambini, ma il suo uso in terapia è eticamente 
discutibile e oggetto di dibattito". Nel documento si spiega anche perché sono proprio i medici a 
prescrivere i farmaci omeopatici. "In Italia - si legge - l'omeopatia può essere praticata solo da medici 
chirurghi abilitati alla professione. Questa norma non intende attribuire una base scientifica a questa 
pratica, ma solo garantire da una parte il diritto alla libertà di scelta terapeutica da parte del cittadino e 
dall'altro un uso integrativo e limitato alla cura di disturbi poco gravi e autolimitanti, evitando il rischio di 
ritardare una diagnosi più seria o che il paziente stesso sia sottratto a cure di provata efficacia". 
 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/05/07/ordini-medici-omeopatia-non-ha-basi-scientifiche-e-placebo_2ac8cde8-4ceb-441b-a438-d1b9bf25769c.html
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