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ROMA – Chi ha paura dei biosimilari in oncologia? Se lo sono domandati 
oncologi, farmacoeconomisti e specialisti di sanità pubblica in una delle sessioni 
plenarie del meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology in via di 
conclusione a Chicago. In particolare Michael Thompson, oncologo e membro della 
American Society of Hematology (ASH), nonché componente del National Cancer 
Institute (NCI) si è chiesto “se ci si trovi davvero di fronte ad un libero mercato nel 
momento in cui, nonostante la presenza dei biosimilari, gli originator continuano a 
levitare drasticamente nei loro prezzi”. Nonostante molti trattamenti chemioterapici – 
si pensi a Chop e Abdv, il primo per linfoma non Hodgkin, il secondo proprio 
per linfoma di Hodgkin – siano ormai genericati negli USA, e dovrebbero quindi 
aver generato una “cultura di fiducia nei confronti di questi prodotti, una certa 
refrattarietà continua a resistere”, ha detto Thompson, “Questo ê dimostrato anche 
dalla fatica con cui si diffonde l’uso dell’Ogiviri, l’equivalente 
dell’Herceptin (anticorpo monoclonare utilizzato per il cancro al seno ed allo 
stomaco) primo biosimilare approvato dalla FDA”. 

Così, nonostante i biosimilari confermino profili di safety ed efficacia analoghi ai 
farmaci più costosi, il mondo dei clinici si scontra e si allontana da questo “argomento 
virtuoso”, proprio mentre le agenzie regolatorie mondiali iniziano a convergere sui 
temi di di intercambiabilità e switch, di soggetti prescrittori e di educazione dei 
pazienti. Cosa manca, dunque? Si tratta di una carenza di cultura tra gli 
operatori, oppure di un più sottile “non libero mercato”, che dichiara “di credere nel 
biosimilare, ma poì lo vede con diffidenza”si è domandato Thompson, pur senza 
offrire una risposta all’interrogativo. La preoccupazione espressa dall’esperto 
nordamericano si radica in una situazione di sistema sanitario negli USA. In Italia il 
segmento dei farmaci equivalenti e biosimilari stenta a raggiungere le quote di 
mercato già consolidate negli USA e in altri paesi europei, Germania in testa, anche 
se il recente position paper dell’Agenzia del Farmaco, l’Aifa, potrebbe portare ad un 
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definitivo consolidamento, ma una certa refrattarietà di sistema e del mondo clinico 
(soprattutto al Sud: dove ci sarebbe più bisogno di contenimento di costi si registra la 
minore penetrazione nella pratica clinica e terapeutica) rimane comunque da vincere 
e superare. Da quanto emerso all’ASCO, semmai, si evince che il problema non è 
solo italiano. L’arrivo di nuovi farmaci sempre più efficaci, ma anche sempre più 
costosi, pone da oggi la questione in modo chiaro e definitivo: il biosimilare è 
l’unica strada affinché i sistemi non collassino di troppi costi in oncologia. È 
interesse di tutti, anche delle aziende che producono farmaci brandizzati, che la sua 
diffusione non sia ostacolata. Vedremo se il messaggio sarà recepito. 
 

  



 

 
 

06-06-2018 
 
 

lettori 94.000 
 

http://www.aboutpharma.com/ 

 

Medicina scienza e ricerca 

Il laboratorio segreto di Amazon che fa ricerca sul cancro 

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla Cnbc la compagnia di Jeff Bezos avrebbe 

al suo interno un team creato per condurre ricerca sul cancro e altri progetti segreti su 

cartelle cliniche e consegne di merci. A guidare il laboratorio sarebbe Babak Parviz, ex 

di Google e creatore dei Google Glass 

 

Grand Challenge. Si chiama così il laboratorio segreto di Amazon che fa ricerca sul cancro. 

Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato creato per condurre ricerca sul cancro e altri 

progetti segreti su cartelle cliniche e consegne di merci. Lo riferisce la Cnbc, che cita una 

persona a conoscenza dei fatti. Il gruppo, chiamato anche “1492” e “Amazon X”, è nato nel 

2014 e oggi conta una cinquantina di dipendenti. A guidare il laboratorio sarebbe Babak 

Parviz, ex di Google e creatore dei Google Glass. All’interno del team anche ex ingegneri di 

Google X e fondatori di varie start-up della salute. 

Estendere gli orizzonti 

Simile al laboratorio di ricerca sperimentale di Alphabet, X (ex Google X), Grand Challenge è 

un gruppo di ricerca creato per esplorare nuove ambiziose iniziative. Che potrebbero 

estendere ulteriormente le attività di Amazon, come ha riferito una fonte a conoscenza dei fatti 

che ha chiesto di restare anonima perché si tratta di un lavoro confidenziale. Sempre secondo 

l’indiscrezione, alcuni membri del team sono stati scelti attraverso una competizione interna 

denominata “Think Big”, che si svolge ogni anno e chiama i dipendenti di Amazon a scovare 

nuove opportunità per l’azienda. 

La collaborazione con il centro Fred Hutchinson 

Un’importante area di interesse per il Grand Challenge è quella di medicina e salute. Un 

progetto in particolare riguarda la ricerca sul cancro. Parviz e il suo team – sempre secondo 

quanto riferito da una persona a conoscenza dell’impresa – starebbero lavorando con il Fred 

Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. L’obiettivo è provare ad applicare 

l’apprendimento automatico per la prevenzione e la cura dei tumori. Un rappresentante del 

https://www.cnbc.com/2018/06/05/amazon-grand-challenge-moonshot-lab-google-glass-creator-babak-parviz.html
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Fred Hutch ha riferito alla Cnbc che il centro medico ha diversi progetti in corso con alcuni 

“vicini tech”, tra cui Microsoft, Amazon e Tableau Software. “Considerando che siamo ancora 

all’inizio, non abbiamo progetti specifici di Amazon Web Services da visualizzare in anteprima. 

Si spera però, di averli entro la fine dell’anno”, ha affermato il portavoce. 

Un progetto per le assicurazioni sanitarie 

Grand Challenge sta inoltre collaborando con Aws. Il progetto, internamente denominato 

Hera, prevede l’acquisizione di dati non strutturati da cartelle cliniche elettroniche per 

identificare un codice errato o la diagnosi errata di un paziente. La tecnologia acquisisce i dati 

dei pazienti che un medico può perdere e può contribuire a rimuovere le inesattezze per gli 

assicuratori nel valutare il rischio di una popolazione. Il progetto, in fase di sviluppo da tre anni, 

inizia a essere presentato anche alle compagnie d’assicurazione sanitaria, secondo due 

persone informate dei fatti. 

L’ultimo miglio 

Ma il lavoro di Grand Challenge non è limitato all’assistenza sanitaria. Secondo i documenti 

interni visti da Cnbc infatti, il team sarebbe strategicamente coinvolto anche con il progetto di 

consegna dell’ultimo miglio di Amazon. Programma che mira a perfezionare il processo di 

consegna dei pacchi di Amazon, esplorando nuovi modi per raggiungere i consumatori. 

Esempi recenti includono il lancio di un servizio che consente di lasciare i pacchetti all’interno 

della casa e un altro nel bagagliaio di un’auto. 
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Mercoledì 06 GIUGNO 2018 

Rapporto Censis-Rbm:  “Italiani rancorosi
verso il Ssn, troppe attese e malasanità”. I più
arrabbiati gli elettori di 5 Stelle e Lega. Boom
spesa privata: a fine 2018 arriverà a 40 miliardi

  
Tra le spese private maggiori quelle per farmaci extra Ssn (17 miliardi) e dentistiche
(8 miliardi) e 7 milioni di italiani si sono indebitati per pagare spese mediche. Tra le
cose che non vanno segnalata anche la mobilità sanitaria: 13 milioni di italiani
dicono stop alle cure fuori regione (“ognuno si curi a casa propria”). E in 21 milioni
ritengono giusto limitare le risorse pubbliche per le persone con stili di vita nocivi
(dai fumatori agli obesi). Gli elettori di Lega e 5 Stelle sono i più rancorosi verso il
Servizio sanitario: molto ha contato nelle urne, per questo la sanità sarà il vero
banco di prova per il nuovo esecutivo  

  
Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata decolla.  La spesa sanitaria privata degli italiani
arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-
2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono
stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket.

  
 È quanto emerge dal Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute presentato oggi al “W elfare Day 2018”
a cui sono intervenuti, tra gli altri, Roberto Favaretto, Presidente di Previmedical, Marco V ecchietti,
Amministratore Delegato di Rbm Assicurazione Salute, Giuseppe De Rita e Francesco Maietta,
rispettivamente Presidente e Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis.

  
 Spesa privata incide di più sui redditi bassi. La spesa sanitaria privata pesa di più sui budget delle famiglie
più deboli. Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie operaie sono rimasti fermi (+0,1%), ma le spese
sanitarie private sono aumentate del 6,4% (in media 86 euro in più nell’ultimo anno per famiglia). Per gli
imprenditori c’è stato invece un forte incremento dei consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria
privata (+4,5%: in media 80 euro in più nell’ultimo anno). Per gli operai l’intera tredicesima se ne va per pagare
cure sanitarie familiari: quasi 1.100 euro all’anno. Per 7 famiglie a basso reddito su 10 la spesa privata per la
salute incide pesantemente sulle risorse familiari.

  
 C’è chi si indebita per pagare la sanità.  Nell’ultimo anno, per pagare le spese per la salute 7 milioni di italiani
si sono indebitati e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato della vendita di una casa o svincolare risparmi. Solo
il 41% degli italiani copre le spese sanitarie esclusivamente con il proprio reddito: il 23,3% deve integrarlo
attingendo ai risparmi, mentre il 35,6% deve usare i risparmi o fare debiti (in questo caso la percentuale sale al
41% tra le famiglie a basso reddito). Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (e la quota sale
al 51% tra le famiglie meno abbienti). In sintesi: meno guadagni, più devi trovare soldi aggiuntivi al reddito per
pagare la sanità di cui hai bisogno.

  
 “Sono 150 milioni le prestazioni sanitarie pagate di tasca propria dagli italiani. Nella top five delle cure, 7 cittadini
su 10 hanno acquistato farmaci (per una spesa complessiva di 17 miliardi di euro), 6 cittadini su 10 visite
specialistiche (per 7,5 miliardi), 4 su 10 prestazioni odontoiatriche (per 8 miliardi), 5 su 10 prestazioni
diagnostiche e analisi di laboratorio (per 3,8 miliardi) e 1 su 10 protesi e presidi (per quasi 1 miliardo), con un
esborso medio di 655 euro per cittadino”, ha detto l'AD di Rbm Marco Vecchietti .

  
 “La salute è da sempre uno dei beni di maggiore importanza per tutti i cittadini, ma in questi anni non è mai stata
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al centro dell’agenda politica. La spesa sanitaria di tasca propria è la più grande forma di disuguaglianza in
sanità, perché colpisce in particolar modo i redditi più bassi, le Regioni con situazioni economiche più critiche, i
cittadini più fragili e gli anziani. Questa situazione può essere contrastata solo restituendo una dimensione
sociale alla spesa sanitaria privata attraverso una intermediazione strutturata da parte del settore assicurativo e
dei fondi sanitari integrativi. Bisogna superare posizioni di retroguardia e attivare subito, come già avvenuto in
tutti gli altri grandi Paesi europei, un secondo pilastro anche in sanità che renda disponibile su base universale –
quindi a tutti i cittadini – le soluzioni che attualmente molte aziende riservano ai propri dipendenti. In questo
modo si potrebbe dimezzare il costo delle cure che oggi schiaccia i redditi familiari, con un risparmio per ciascun
cittadino di circa 340 euro all’anno. I soldi per farlo già ci sono, basterebbe recuperarli dalle detrazioni sanitarie
che favoriscono solo i redditi più elevati e promuovono il consumismo sanitario. Ci dichiariamo sin d’ora
disponibili ad illustrare al nuovo governo la nostra proposta, che può assicurare oltre 20 miliardi di risorse da
investire sulla salute di tutti”, ha concluso Vecchietti.

  
 La percezione di una sanità ingiusta.  Il 68% degli occupati ha dovuto assentarsi dal lavoro per recarsi presso
strutture sanitarie pubbliche per se stessi o per i propri familiari, perché erano chiuse in orari non lavorativi.
Intanto non mancano i furbi: 12 milioni di italiani hanno saltato le lunghe liste d’attesa nel Servizio sanitario grazie
a conoscenze e raccomandazioni. Ormai il 54,7% degli italiani è convinto che non si hanno più opportunità di
diagnosi e cura uguali per tutti. Sono questi i contorni di una sanità che chiede un surplus di sacrifici alle persone
con redditi bassi e ai lavoratori, e premia i furbi: ecco l’origine del rancore per la sanità.

  
 “Ognuno si curi a casa propria”.  È questa una delle reazioni alla sanità percepita come ingiusta, il sintomo del
rancore di chi vuole escludere e punire gli altri per non vedersi sottrarre risorse pubbliche per sé e i propri
familiari. Sono 13 milioni gli italiani che dicono stop alla mobilità sanitaria fuori regione. E in 21 milioni ritengono
giusto penalizzare con tasse aggiuntive o limitazioni nell’accesso alle cure del Servizio sanitario le persone che
compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e gli
obesi.

  
 Monta il rancore verso il Servizio sanitario e la politica. Il 37,8% degli italiani prova rabbia verso il Servizio
sanitario a causa delle liste d’attese troppo lunghe o i casi di malasanità. Il 26,8% è critico perché, oltre alle
tasse, bisogna pagare di tasca propria troppe prestazioni e perché le strutture non sempre funzionano come
dovrebbero. Il 17,3% prova invece un senso di protezione e di fronte al rischio di ammalarsi pensa: “meno male
che il Servizio sanitario esiste”. L’11,3% prova un sentimento di orgoglio, perché la sanità italiana è tra le migliori
al mondo. I più arrabbiati verso il Servizio sanitario sono le persone con redditi bassi (43,3%) e i residenti al Sud
(45,5%). Ma per un miglioramento della sanità il 63% degli italiani non si attende nulla dalla politica. Per il 47% i
politici hanno fatto troppe promesse e lanciato poche idee valide, per il 24,5% non hanno più le competenze e le
capacità di un tempo.

  
 Elettori 5 Stelle e Lega: sanità laboratorio per il passaggio dal rancore alla speranza del cambiamento. Più
rancorosi verso il Servizio sanitario sono gli elettori del Movimento 5 Stelle (41,1%) e della Lega (39,2%), meno
quelli di Forza Italia (32,9%) e Pd (30%). Ma gli elettori di 5 Stelle (47,1%) e Lega (44,7%) sono anche i più
fiduciosi nella politica del cambiamento, rispetto a quelli di Forza Italia (31,4%) e del Pd (31%).

  
 La sanità, secondo il Rapporo, ha giocato molto nel risultato elettorale (per l’81% dei cittadini è una questione
decisiva nella scelta del partito per cui votare) e sarà il cantiere in cui gli italiani metteranno alla prova il
passaggio dall’alleanza del rancore al governo del cambiamento.
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