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Venerdì 22 GIUGNO 2018 

Tumore al seno. Il 40% delle pazienti non viene
curato in modo adeguato

  
Se ne è parlato a “Non una di meno”, l’evento dell’università Campus Bio-Medico di
Roma a favore delle pazienti oncologiche. Continua la raccolta fondi per i servizi
per combattere il tumore e per il benessere psico-fisico della donna. Durante la
serata hanno sfilato copricapi artistici realizzati con materiale ospedaliero e vestiti
della Maison Luigi Borbone. Al centro dell’evento anche il test all’avanguardia per
evitare la chemioterapia. 

  
“Secondo recenti studi, circa il 30-40% delle pazienti con carcinoma mammario oggi non riceve un trattamento
adeguato”. Nel corso dell’evento ”Non una di meno”, promosso dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e
dall’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus presso il complesso monumentale
del Pio Sodalizio dei Piceni, martedì 19 giugno, è stato il prof. Giuseppe Perrone, responsabile dell’Unità di
ricerca di Anatomia patologica, a fornire i dati con cui la ricerca e l’assistenza sanitaria sul tumore al seno si
confrontano attualmente.

  
“Le tipologie di carcinoma mammario attualmente conosciute sono quattro e ciascuna di esse richiede un
trattamento specifico”, ha spiegato Perrone. “Per questo è fondamentale mettere a disposizione delle pazienti
test specialistici che indichino ai medici quali siano le cure più appropriate per ciascun caso. Il test PAM 50 ad
esempio, presso il nostro Policlinico Universitario permette di capire se è possibile evitare la chemioterapia, con i
suoi conseguenti effetti collaterali”.

  
Proprio il test PAM 50, gratuito in Spagna e in Inghilterra, ma non ancora riconosciuto dal Ssn in Italia, è
uno dei servizi sostenuti dalla serata, pensata come un inno alla bellezza femminile nonostante tutto e promossa
con l’obiettivo di finanziare la Banca della Parrucca e l’assistenza estetica alle pazienti oncologiche in modo
trasversale alle Unità di Chirurgia plastica e ricostruttiva del prof. Paolo Persichetti, di Oncologia del prof.
Giuseppe Tonini e di Senologia del prof. Vittorio Altomare.

  
Durante l’evento, presentato dalla giornalista Rai Carla Lombardi, arricchita dalla light dinner preparata dallo
chef Fabio Campoli e allietata dalle note del soprano Chiara Taigi e di Claudia Galletti, è stata anche lanciata
la campagna di crowdfunding (https://www.gofundme.com/banca-della-parrucca) promossa da Noemi
Pazzaglia, giovane donna che ha deciso di donare i propri capelli alla Banca della parrucca e di chiedere ora a
tante altre persone di contribuire al progetto con un semplice click.

  
Dopo la sfilata di alta moda realizzata dalla maison Luigi Borbone, stilista sensibile a queste tematiche,
speciali copricapo artistici realizzati con materiale ospedaliero dall’esperta tricologa Giusy Giambertone sono
stati i protagonisti di una performance che ha coinvolto le pazienti oncologiche e gli abiti di Alessandra Ferrari
della collezione “Brutta Spose”. “Spesso - ha spiegato Giambertone - il primo suggerimento dato dal medico a
una paziente oncologica è di tagliarsi i capelli. Perché? La bellezza deve essere valorizzata anche durante i
trattamenti”.

  
Proprio per formare truccatori specializzati nel valorizzare la bellezza delle pazienti oncologiche è attivo
all’Università Campus Bio-Medico di Roma il corso di alta formazione in Beauty Recovery Specialist, presentato
durante la serata. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Lazio e da Europa Donna Italia e reso possibile
dalla collaborazione dei partner tecnici Ripar Cosmetici e Tricostarc e di numerosi altri sponsor.



Tumori "maschili", Cardarelli all'avanguardia 
Ma per curarsi si preferisce ancora il Nord 
Anche la Federico II sul podio regionale per volume di interventi ogni anno. Terzo il Pascale 

DI FRANCESCA D I LELLO 

NAPOLI. Cancro al rene e alla 
vescica, e neoplasie alla prosta
ta. Tumori che colpiscono so
prattutto la popolazione maschi
le. Ma dove curarli in Campania? 
A stilare una classifica regionale 
sulle strutture più performanti per 
volume di interventi, è il sito 
"Dove e come mi curo", portale 
di public reporting, che nell'in
dagine evidenzia anche i valori in 
percentuale di chi decide di farsi 
curare fuori dalla propria regio
ne. E qui emerge un dato che pre
occupa: per quanto riguarda gli 
interventi chirurgici del tumore 
alla prostata, infatti, ben il 43,5% 
dei residenti sceglie di farsi cura
re in altre regioni. Lo scarto è po
co rispetto a coloro che invece de
cidono di restare in Campania, 
ovvero il 56,5%. Solo il 3,5 %, 
invece, gli interventi eseguiti su 
non residenti. 

CANCRO AL RENE E ALLA 
VESCICA: CARDARELLI È 
PRIMO. Secondo l'indagine il 
Cardarelli è la struttura più per-
formante della Campania per nu
mero di interventi per il tumore 
al rene e alla vescica. Per il tu
more maligno alla prostata al pri
mo posto c'è l'Azienda Ospeda
liera Universitaria Federico II. 
In particolare il cancro alla pro
stata rappresenta il 18% di tutti i 
tumori diagnosticati nei pazienti 
di sesso maschile. Ad esseme col
piti il 70% degh over 80. Per qun-
to riguarda il tumore al rene, le 
probabilità di svilupparlo au
menta con l'avanzare dell'età. 
La neoplasia alla vescica, invece, 
colpisce ben tre volte di più i ma
schi rispetto al gentil sesso. E 
l'età in cui si sviluppa è nella fa
scia compresa tra i 60 e i 70 an
ni. 

DOVE OPERARSI. Guardan
do la sola regione Campania, ec
co la classifica stilata dal portale 
"Dove e come mi curo" sulle 
strutture che effettuano più inter
venti sui tumori alla prostata, 
vescica e rene. 
Per la prima neoplasia il primato 
spetta al Policlinico federiciano 
con 93 interventi annuali; lo se
gue il Cardarelli con 66 opera
zioni. Poi c'è l'istituto per i tu
mori Pascale con 45 interventi. 
Chiudono la classifica il "Mo
scati" di Avellino e il "Rummo" 
di Benevento con 36 operazioni 
l'anno. Per la cura dei tumori al
la vescica, il primo posto è del 
Cardarelli (42 interventi ogni an
no), seguito dal Pascale (25). Al 
terzo posto la Federico II con 21 
interventi. Ultimo 1' "Umberto I" 
di Nocera Inferiore. E sul volu
me di interventi sul carcinoma al 
rene è sempre il Cardarelli ad es
sere il più performante con ben 
134 interventi annuali. Al secon
do posto c'è il Pascale (55); lo se
gue l'azienda ospedaliera federi-
ciana (51); in fondo alla classifi
ca il "Monaldi" con 47 interven
ti e il "Moscati" di Avellino (37). 

la Duomo, nuova aggressione all'equipe del 118 

*ì 

Punti saldi e criticità, parlano i "cardarelliani" _ _ t 
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Tumori: le reti regionali di assistenza funzionano.
Al via il progetto Periplo per coinvolgere tutte le
Regioni

  
E' stato presentato stamattina a Roma Periplo nazionale il nuovo progetto che
tende ad unificare le reti di assistenza oncologica regionale. Le 7 Regioni che hanno
aderito alla prima fase del progetto hanno ottenuto buoni risultati con una
percentuale di sopravvivenza a 5 anni superiore al 50%.   

  
Omogeneità, qualità dell’assistenza e delle cure grazie alle migliori possibilità di accesso e utilizzo di farmaci
innovativi, diminuzione delle migrazioni tra Regioni e Sud-Nord con la programmazione e la gestione dei flussi
necessari, diminuzione dei tempi nelle liste d’attesa, aumento della sopravvivenza e delle guarigioni, gestione
ottimizzata per i pazienti al confine tra le Regioni.

  
 Sono questi solo alcuni dei punti chiave alla base della creazione delle reti oncologiche regionali, quasi tutti
realizzati dove queste esistono già. Purtroppo, in sole sette Regioni italiane: Lombardia (in attesa di
riorganizzazione e nomina referente regionale da oltre un anno), Piemonte e Valle D’Aosta, Veneto, Toscana,
Umbria, Liguria e la provincia autonoma di Trento. In Campania e Puglia le reti sono state deliberate e sono in
partenza. Il Lazio sta muovendo i primi passi, mentre altre ad oggi risultano solo su carta: Sicilia,
Calabria, Sardegna, Basilicata.

  
 Non pervenute, per ora, Emilia Romagna (dove esiste al momento la Rete Regionale dei Centri di Senologia e la
Rete Oncologia Romagna), Marche, la Provincia Autonoma di Bolzano, Molise e Friuli Venezia Giulia.

  
 Eppure, nelle Regioni dove la rete si è realizzata, i pazienti colpiti dal cancro guariscono di più rispetto al resto
d’Italia. In particolare, in Toscana la sopravvivenza a cinque anni raggiunge il 56% fra gli uomini e il 65% tra le
donne; in Veneto il 55% (uomini) e il 64% (donne) e in Piemonte – la rete più ‘antica’, esiste infatti da quasi 20
anni – il 53% (uomini) e il 63% (donne). Dati simili si trovano nelle altre tre Regioni dove esistono questi network.

  
 I vantaggi quindi sono ben visibili: i pazienti possono accedere alle cure migliori, senza spostarsi dal proprio
domicilio, con trattamenti uniformi sul territorio ed evidenti sinergie e meno sprechi di risorse per il sistema
sanitario. Gli ospedali, inoltre, vengono utilizzati solo per le terapie più complesse, alleggerendo i dipartimenti, e
le liste d’attesa possono essere ridotte fino al 50%.

  
 Il comune denominatore di una rete oncologica sono i PDTA, cioè i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali.
Per questo un board di clinici, con un ruolo chiave nelle reti regionali già operative, ha creato una futura “rete
delle reti” attraverso il progetto Periplo Onlus, con l’obiettivo di armonizzare i PDTA e le reti esistenti, aiutare lo
sviluppo omogeneo di quelle in preparazione e spingere per la creazione delle Reti nelle regioni ancora scoperte.

 Periplo, dopo la conclusione del percorso di lavoro nell’ambito del tumore del seno, ora ha avviato quello sul
tumore del polmone, l’altra grande area oncologica dove negli ultimi anni si sono registrati i maggiori passi avanti
nelle terapie.

  
 “Con questa iniziativa – spiega Pierfranco Conte, presidente di Periplo, direttore della Rete Oncologica Veneta
e direttore della divisione di oncologia medica 2 all’Istituto Oncologico Veneto – vogliamo rendere il percorso del
paziente con tumore di migliore qualità e omogeneo sul territorio nazionale. Attraverso il confronto dei percorsi
assistenziali (riassunto nei PDTA) tra le reti esistenti, in modo che possano essere applicati già pronti in quelle
future, considerando che tutte le Regioni dovranno provvedere nel più breve tempo possibile. La rete, in
sostanza, deve funzionare e fornire dati utili. Una volta definito il PDTA, gli indicatori di efficienza, e resi rilevabili
e omogenei, sarà possibile stimare il costo vero, realistico, di un paziente riferito alla propria patologia
oncologica. Questo è fondamentale, come molti altri parametri, per poter assicurare la migliore cura al paziente,
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rendendo sempre più sostenibile i costi per il SSN. La Valutazione Economico Sanitaria. Espandere queste
esperienze in altre patologie oncologiche, e correlare il rispetto degli indicatori con gli esiti sarà il passo
successivo. Già oggi, dopo aver concluso il primo passaggio nell’ambito del tumore del seno, la nostra
attenzione si è rivolta al tumore del polmone”.

  
 “L’Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali, in ottemperanza a quanto previsto dal Dm 70/ 2015 – ha
detto Alessandro Ghirardini, referente revisione e monitoraggio reti cliniche e sviluppo organizzativo
dell’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) – ha recentemente elaborato un documento
contenente la Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica.  Le
linee guida sulle reti oncologiche delineate dal tavolo Istituzionale, coordinato da AGENAS, disegnano un
modello omogeno declinato in nodi e connessioni necessari a garantire al paziente, ovunque si trovi, equità di
accesso alle cure e precoce presa in carico del paziente oncologico, in particolare promuovendo tra i
professionisti coinvolti la collaborazione e la sinergia nella diffusione di conoscenze e la condivisione collegiale di
percorsi, valorizzando le migliori evidenze e le pratiche già disponibili in alcune realtà regionali.Altro aspetto
saliente del modello designato è il totale supporto al paziente gestendo e risolvendo eventuali problemi
burocratici, dandogli la possibilità di potersi concentrare e dedicare esclusivamente alle cure cui sarà sottoposto.
Insomma, una rete con il paziente oncologico al centro”.

  
 “Periplo, dopo essersi occupata del tumore del seno ha volto ora lo sguardo verso il tumore del polmone –
 spiega Silvia Novello, professore di oncologia medica all’università di Torino, Azienda Ospedaliero Universitaria
S. Luigi Gonzaga –.  Anche qui i cambiamenti terapeutici hanno portato alla necessità di un approccio
diagnostico nuovo, per l’introduzione del concetto di medicina di precisione e dell’immunoterapia. L’obiettivo della
medicina di precisione è identificare il paziente che meglio risponde a una cura, con vantaggi in termini di
quantità e qualità di vita, avendo essa anche una migliore tollerabilità. Per questo ha però bisogno di un
bersaglio visibile (il cosiddetto “marcatore”), di un test diagnostico che lo identifichi, e la relativa cura specifica da
somministrare (il “farmaco biologico” o “a bersaglio molecolare”). L’immunoterapia parte da un concetto
differente, che sfrutta il nostro sistema immunitario, ma anche qui si cerca di raggiungere una somministrazione
personalizzata. Il denominatore comune è sempre la rapidità e la correttezza diagnostica, oggi perseguibile
grazie alla collaborazione tra specialisti, ossia grazie ai cosiddetti ‘gruppi multidisciplinari’, quindi non solo
oncologi medici, ma anche pneumologi, radiologi, anatomopatologi, chirurghi e radioterapisti. Per un paziente e
per i suoi familiari è indispensabile sapere di essere seguiti nel posto giusto e con uguale accesso alle pratiche
diagnostiche (e ai test) di un altro paziente sul territorio italiano. I gruppi interdisciplinari sono, in questo contesto,
una garanzia in più e le reti oncologiche, che hanno spesso favorito e aiutato la costituzione di questi gruppi,
sono fondamentali”.

  
 “Negli ultimi cinque anni lo sviluppo delle reti è stato davvero importante – spiega Monica Calamai, direttore
Generale della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana–. Questo ha coinciso
anche con l’adozione del DM 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”. Tale processo di sviluppo è andato di pari passo con
una maturazione complessiva del nostro Paese, che ha permesso di attivare forme di monitoraggio e di verifica
all’interno delle singole Regioni nonché la definizione di indicatori e di standard e l’attivazione di processi di
valutazione e benchmarking delle performance della prestazione finale di valenza internazionale. Questo ha
consentito di affinare e meglio definire la rete oncologica in tutti i suoi aspetti. La gestione delle innovazioni
tecnologiche e terapeutiche è in questo modo più semplice: la rete garantisce a tutti i pazienti la medesima
qualità ed appropriatezza della presa in carico e dell’accesso alle cure, anche di quelle di nuova generazione. Il
passo successivo è l’integrazione dove la rete, anzi le reti, devono essere consolidate e portate a sistema. Poi si
dovrà lavorare sul livello superiore definendo percorsi di rete di ambito nazionale. Il tutto attraverso la
condivisione e finalizzazione dettata da atti regolamentari nazionali”.

  
 Tre esperienze regionali

 Piemonte - “L’inizio del percorso di cura – spiega Oscar Bertetto, che dirige la Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d’Aosta, e direttore del Dipartimento funzionale interaziendale-Rete Oncologica del Piemonte e della
Valle d’Aosta ed è anche segretario di Periplo – è l’inizio reale della cura. Non è un gioco di parole. Curare
l’accoglienza all’inizio del percorso, uno dei momenti più delicati perché al paziente viene comunicata la
diagnosi, è fondamentale. Inoltre, questo tipo di organizzazione per reti – prosegue Bertetto – avrà un altro
grande importante ruolo: gestire gli spostamenti dei pazienti da Regione a Regione. Per alcune forme
particolarmente gravi di tumore (pancreas, esofago, sarcomi e altri tumori rari), infatti, alcune Regioni non
potranno pensare di avere a disposizione tutte le competenze e le tecnologie per poterle affrontare. In questo
senso un accompagnamento coordinato del paziente in una struttura ad alta specializzazione di un’altra Regione
avverrà con tutte le informazioni corrette e necessarie. La collaborazione tra le reti potrebbe anche facilitare la
vita dei pazienti tra territori confinanti. A volte con piccoli spostamenti in altra Regione, rispetto a lunghi
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spostamenti nella Regione stessa”.
  

 Toscana - “Quella della rete – precisa Gianni Amunni, direttore operativo dell’Istituto Toscano Tumori e della
rete oncologica Toscana, ed è vicepresidente di Periplo – non è più, oggi, una filosofia originale o la libera scelta
di un singolo, di questa o quella Regione. La rete è ‘IL’ sistema, l’unico, quello che il Ministero della Salute ha
definito come il miglior modello per l’oncologia. Quindi ora è necessario che le Regioni in cui la rete ancora non
esiste si impegnino a costituirla, secondo criteri di compatibilità e omogeneità rispetto a quelle delle altre Regioni,
in modo da poter – appunto – entrare a far parte della rete delle reti nazionale. Anche in Europa – dove abbiamo
coordinato fino allo scorso anno un progetto che si chiamava CancOn, e nel quale uno dei sotto progetti
riguardava proprio il sistema dei network oncologici – vale ormai il concetto che il network, la squadra, il team, il
gruppo, la Rete, hanno un valore aggiunto rispetto alla singola Istituzione. Periplo è qui anche per questo: offrire
un posto dove le esperienze già consolidate si confrontano con quelle in arrivo, definiscono i possibili link
collaborativi e creano le condizioni perché non vi siano errori”. 

  
 Campania – “Da un anno in Campania stiamo lavorando sulla Rete Oncologica, devo dire con risultati
sicuramente interessanti e, forse, non tutti prevedibili all’inizio – spiega Attilio Bianchi, che dirige l’Istituto
Pascale di Napoli– a partire dalla definizione di 13 PDTA che coprono il 75 per cento delle patologie tumorali,
approvati con decreto regionale, affiancata da un progetto con tutti i farmacisti regionali dedicati per ottimizzare i
consumi di immunoterapici. Abbiamo creato una piattaforma informatica che consente, a regime, di seguire,
attraverso il ‘case manager’, tutti i pazienti in trattamento, e di garantire la presa in carico e la continuità
assistenziale dai territori alle aziende di rifermento, e al rientro sui territori. Per ogni PDTA sono stati inseriti
indicatori di processo in modo da poter costantemente seguire e monitorare il rispetto dei tempi e la qualità
complessiva del servizio. Abbiamo stretto una alleanza di collaborazione tra Regioni, che si chiama AMORe, che
sta per Alleanza Meridionale Oncologica in Rete, con la Puglia e la Basilicata, a cui presto si aggiungerà la
Calabria, una sorta di embrionale Rete delle Reti del Sud Italia, in cui andiamo a condividere già progetti di
ricerca, i PDTA relativi agli screening, puntando nel breve a un comitato etico unico e, in prospettiva, a quella che
ci piace chiamare Area Vasta Oncologica tra le Regioni che partecipano. Le risorse arriveranno sempre meno
per aggiunta e sempre più per trasformazione dei nostri comportamenti. La condivisione dei processi, la loro
misurazione sulla capacità di incrementare il valore degli obiettivi di salute, ci consentirà sempre più di guardare
ai farmaci innovativi con serenità e senza porci soltanto problemi di cassa. Siamo convinti che la massa critica
generata dalle reti, e dalle Reti delle Reti, possa utilmente entrare nel dialogo e nel confronto con le aziende
produttrici”. 

  
 Le reti e la ricerca clinica

 “Le Reti sono fondamentali anche per la ricerca – spiega Paolo Pronzato, direttore di Dipartimento di oncologia2
all’Ospedale San Martino di Genova, direttore della Rete ligure e presidente del comitato scientifico di Periplo– e
offrono la possibilità straordinaria di fare squadra, in modo da proporsi come soggetto unico e completo nei
confronti dei promotori della ricerca clinica. Da una parte si trova l’industria, dall’altro soggetti istituzionali,
pubblici o privati, che promuovono le ricerche ‘no profit’. Pensiamo ad esempio alla ricerca nel campo delle
malattie rare. Un ulteriore settore è quello della ricerca epidemiologico sanitaria. È importante che di questi
ammodernamenti del sistema, organizzativi, si possa valutarne l’utilità e la qualità. Non è, infatti, cosi scontato
che tutti i cambiamenti organizzativi si traducano necessariamente in vantaggi sia in termini di outcome che di
altri aspetti o indicatori. Fondamentale, infine, è l’osservazione di ciò che accade nella cosiddetta ‘real life’. Molto
spesso i vantaggi osservati negli studi sono relativi a popolazioni limitate e selezionate, che non corrispondono
completamente alla popolazione reale dei pazienti, che invece è tenuta sotto eccellente controllo dalle reti
oncologiche. I singoli centri possono essere molto qualificati, ma non adatti a questo tipo di studi. Per cui se le
ricerche di rete si limitano semplicemente alla raccolta dei dati del lavoro di molti gruppi o delle singole reti, allora
basterebbe un singolo gruppo di ricerca o cooperativo. Con le Reti dobbiamo e possiamo avere qualcosa di più
rispetto alle ricerche tradizionali”.



ECCELLENZE SANITARIE » LA LOTTA AL CANCRO 

Padova capofila oncologico 
Una rete per guarire di più 
Il dottor Conte, primario allo lov, guida "Periplo", il sistema integrato nazionale 
«Servirà a omogeneizzare gli interventi e rendere più efficienti diagnosi e cure» 

di Elena Livieri 
» INVIATA A ROMA 

I dottor Pierf ranco Conte; a destra, l'acceleratore lineare del bunker lov 

In Campania e Puglia le reti so
no state deliberate e in partenza, 
mentre altre risultano solo su 
carta: Sicilia, Lazio, Calabria, 
Sardegna, Basilicata. Non perve
nute, per ora, Emilia Romagna -
dove esiste la Rete regionale dei 
Centri di Senologia e la Rete On
cologia Romagna), Marche, Pro
vincia Autonoma di Bolzano, 
Molise e Friuli. 

"Periplo" punta quindi a dota
re ogni regione di un sistema in
tegrato per la cura dei tumori, 
con la conseguenza del dimezza
mento dei tempi delle liste d'at
tesa sia grazie a una migliore effi
cienza di ciascuna struttura sia 
dotando le regioni ancora sprov
viste di strutture e percorsi dia
gnostici e terapeutici ottimali. 

Fine dei viaggi della speranza e 
drastica riduzione delle liste 
d'attesa: il Veneto e il professor 
Pierfranco Conte, direttore di 
Oncologia medica dello lov, so
no alla testa del progetto Periplo 
Onlus, la "rete delle reti" oncolo
giche. La presentazione è avve
nuta in questi giorni a Roma: il 
progetto si pone come obiettivo 
di completare le reti regionali e 
far nascere una rete oncologica 
nazionale. Oggi sono solo sette 
le regioni con reti oncologiche 
attive: oltre al Veneto, Lombar
dia, Piemonte e Valle D'Aosta, 
Toscana, Umbria, Liguria e la 
provincia autonoma di Trento. 

Ma soprattutto più facilità di ac
cesso alle cure innovative di pre
cisione. Sono quindi l'omoge
neità, la qualità dell'assistenza e 
delle cure grazie alle migliori 
possibilità di accesso e l'utilizzo 
di farmaci innovativi, la diminu
zione delle migrazioni tra Regio
ni e Sud-Nord con la program
mazione e la gestione dei flussi, 
l'aumento della sopravvivenza e 
delle guarigioni, la gestione otti
mizzata per i pazienti al confine 
tra le regioni, i principali punti 
chiave alla base della creazione 
delle reti oncologiche regionali. 

Un dato in particolare solleci
ta gli oncologi nel perseguire gli 
obiettivi di "Periplo": nelle regio
ni dove la rete oncologica è stata 
realizzata, i pazienti colpiti dal 
cancro guariscono di più rispet
to al resto d'Italia. In particolare, 
in Toscana la sopravvivenza a 
cinque anni raggiunge il 56% fra 
gli uomini e il 65% tra le donne; 
in Veneto il 55% (uomini) e il 
64% (donne) e in Piemonte il 
53% (uomini) e il 63% (donne). I 
vantaggi sono evidenti: i pazien
ti possono accedere alle cure mi
gliori, senza spostarsi dal pro
prio domicilio, con trattamenti 
uniformi sul territorio e sinergie 
e meno sprechi di risorse per il 
sistema sanitario. Gli ospedali, 
inoltre, vengono utilizzati solo 
per le terapie più complesse, al
leggerendo i dipartimenti, e le li
ste d'attesa possono essere ri
dotte fino al 50%. 

Il comune denominatore di 
una rete oncologica sono i Pdta, 
cioè i Percorsi diagnostico tera-
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peutici assistenziali. Per questo 
un board di clinici, con un ruolo 
chiave nelle reti regionali già 
operative, ha creato la futura "re
te delle reti" attraverso il proget
to Periplo Onlus, con l'obiettivo 
di armonizzare i Pdta e le reti esi
stenti, aiutare lo sviluppo omo
geneo di quelle in preparazione 
e spingere per la creazione delle 
reti nelle regioni ancora scoper
te. Si è già concluso il percorso di 
lavoro nell'ambito del tumore 
del seno, ora è in corso quello 
sul tumore del polmone, l'altra 
grande area oncologica dove ne
gli ultimi anni si sono registrati i 
maggiori passi avanti nelle tera
pie. 

«Con questa iniziativa - spie
ga Pierfranco Conte, presidente 
di Periplo, direttore della Rete 
Oncologica Veneta - vogliamo 
rendere il percorso del paziente 
con tumore di migliore qualità e 
omogeneo sul territorio nazio
nale, attraverso il confronto dei 
Percorsi assistenziali tra le reti 
esistenti, in modo che possano 
essere applicati già pronti in 
quelle future, considerando che 
tutte le regioni dovranno provve
dere nel più breve tempo possi
bile. La rete, in sostanza, deve 
funzionare e fornire dati utili. 
Una volta definito il Pdta, gli in
dicatori di efficienza sarà possi
bile stimare il costo vero, realisti

co, di un paziente riferito alla 
propria patologia oncologica. 
Questo è fondamentale, come 
molti altri parametri, per poter 
assicurare la migliore cura al pa
ziente, rendendo sempre più so
stenibile i costi per il Servizio sa
nitario nazionale. Espandere 
queste esperienze in altre pato
logie oncologiche, e correlare il 
rispetto degli indicatori con gli 
esiti sarà il passo successivo. Già 

oggi, dopo aver concluso il pri
mo passaggio nell'ambito del tu
more del seno, la nostra atten
zione si è rivolta al tumore del 
polmone». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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• SALUTE Funziona in solo in sette regioni italiani e consente migliori cure e più guarigioni 

Rete per i tumori solo sulla carta 
La Basilicata è tra quelle che ancora non sono riuscite a organizzarla sul territorio 

ROMA - Omogeneità, qualità 
dell'assistenza e delle cure 
grazie alle migliori possibilità 
di accesso a farmaci innovati
vi, diminuzione delle migra
zioni tra Regioni, calo dei tem
pi nelle liste d'attesa fino al 
50%, aumento della sopravvi
venza e delle guarigioni, ge
stione ottimizzata per i pa
zienti al confine tra le Regio
ni. Sono alcuni dei punti chia
ve delle reti oncologiche re
gionali, quasi tutti realizzati 
dove esistono già. 

Ma solo in sette Regioni: 
Lombardia (in attesa di rior
ganizzazione e nomina del re
ferente regionale da oltre un 
anno), Piemonte e Valle D'Ao
sta, Veneto, Toscana, Umbria, 
Liguria e la provincia autono
ma di Trento. In Campania e 
Puglia le reti sono state deli
berate e sono in partenza, 
mentre le altre risultano solo 
sulla carta: Sicilia, Lazio, Ca
labria, Sardegna, Basilicata. 
Non pervenute, per ora, Emi
lia Romagna (dove esiste la 
Rete Regionale dei Centri di 
Senologia e la Rete oncologia 

Romagna), Marche, la Pro
vincia Autonoma di Bolzano, 
Molise e Friuli Venezia Giu
lia. 

Eppure, nelle Regioni dove 
la rete si è realizzata, i malati 
di cancro guariscono di più ri
spetto al resto d'Italia. In par
ticolare, in Toscana la soprav
vivenza a cinque anni rag
giunge il 56% fra gli uomini e 
il 65% tra le donne; in Veneto 
il 55% (e il 64% e in Piemonte -
la rete più 'antica, esiste infat
ti da quasi 20 anni - il 53% uo
mini e il 63% donne. Dati simi
li si trovano nelle altre tre Re
gioni dove esistono questi net
work. I vantaggi sono ben vi
sibili: i pazienti possono acce
dere alle cure migliori senza 
spostarsi dal proprio domici
lio, con trattamenti uniformi 
sul territorio, meno sprechi di 
risorse per il sistema sanita
rio. 

Il comune denominatore di 
una rete oncologica sono i 
Pdta, cioè i percorsi diagnosti-
co-terapeutici assistenziali. 
Per questo un board di clinici, 

con un ruolo chiave nelle reti 
regionali già operative, ha 
creato una futura «rete delle 
reti" attraverso il progetto Pe
riplo Onlus, con l'obiettivo di 
armonizzare i Pdta e le reti esi
stenti, aiutare lo sviluppo 
omogeneo di quelle in prepa
razione e spingere per la crea
zione delle Reti nelle regioni 
ancora scoperte. 

In occasione del tavolo tec
nico «Periplo Incontra», che si 
è tenuto oggi a Roma, realiz
zato con la sponsorizzazione 
non condizionante di MSD, si 
è fatto il punto sulle reti regio
nali e sui passi futuri. Dopo la 
conclusione del percorso di la
voro nell'ambito del tumore 
del seno, ora è in corso quello 
sul tumore del polmone, l'al
tra grande area oncologica 
dove negli ultimi anni si sono 
registrati i maggiori passi 
avanti nelle terapie. 

Le migliori condizioni di cu
ra dei malati riscontrate nelle 
aòltre regioni dovrebbero 
spingere la Basilicata ad acce
lerare l'iter per creare la rete. 
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FRONTIERE Applica con successo vaccini personalizzati contro le leucemie 
E in futuro anche contro i tumori solidi. Parla Pier Paolo Pandolfi, 
responsabile del centro di ricerca sul cancro dell'università di Harvard 

Forse sconfiggo il cancro 
di Andrea C abrini 

V
accini personalizza
ti contro le leucemie. 
E domani anche con
tro i tumori solidi. 
Prossimo obiettivo: 

sconfiggere il cancro al pancre
as. È il sogno che sta iniziando a 
prendere forma a Boston, nei labo
ratori del Beth Israel Deaconess 
Medicai Center, il centro di ri
cerca sul cancro dell'Università 
di Harvard guidato dal profes
sor Pier Paolo Pandolfi. Romano, 
55 anni, Pandolfi è diventato un 
punto di riferimento mondia
le, passando dall'Università di 
Perugia alla guida della ricerca 
genetica dello Sloan Kettering 
Cancer Center di New York, fi
no ad Harvard. Nel centro da 
5.000 dipendenti dove indaga le 
cause genetiche del cancro co
ordina 120 scienziati e decine di 
ricercatori e medici specializza
ti. Questa settimana Pandolfi e il 
suo team si sono trasferiti sul la
go di Como per la prima riunione 
dell'Advisory Board di BIDMC al 
di fuori degli Stati Uniti. In que
sta occasione il professor Pandolfi 
ha raccontato a ClassCnbc il suo 
viaggio nel mondo della scienza, 
il futuro della lotta ai tumori e 
la ricerca di alleanze nel nostro 
Paese (il video è su www.video. 
milanofinanza.it). 

Domanda. Professore, perché 
proprio in Italia ? 
Risposta. Abbiamo riu
nito a Cernobbio il nostro 
board e il comitato stra
tegico grazie all'invito del 
Fondo Strategico Italiano. 
L'ad Maurizio Tamagnini 
fa parte del nostro con
siglio, assieme ad altri 

italiani come Gianfelice Rocca e 
Alessandro Rollof. 

D. Da quanti anni lavora ne
gli Stati Uniti? 
R Circa 25 anni. Ma mi consi
dero Made in Italy, un prodotto 
del sistema culturale umanisti
co e della ricerca italiana. 

D. Lei ha studiato filosofia e 
musica. Cosa l'ha trasforma
ta in uno dei leader mondiali 
nella lotta ai tumori ? 
R Sì, al liceo studiavo filosofia e 
un bel giorno ho capito che vole
vo fare lo scienziato. Quando si è 
giovani non si hanno necessaria
mente le idee chiare, ma ho deciso 
che volevo fare ricerca biomedi
ca. L'ultimo anno di Medicina io 
e mia moglie Letizia Longo ab
biamo fatto una scoperta molto 
importante nel laboratorio del 
professor Pier Giuseppe Pellicci 
a Perugia. Una ricerca che ha 
portato alla cura della leucemia 
promielocita acuta. Era un killer 
infallibile, ora è una malattia del 
passato. 

D. Come è avvenuto? E si può 
replicare su altre patologie ? 
R È avvenuto tramite lo svilup
po di farmaci intelligenti che ci 
hanno permesso di attaccare la 

cellule leucemiche in maniera 
specifica. Ma la grande rivoluzio
ne attuale deriva dalla scoperta 
di come possiamo attivare il si
stema immunitario ed educarlo 
ad attaccare il cancro. Per mol
ti anni non abbiamo capito per 
quale motivo il cancro si riuscis
se a nascondere. Adesso abbiamo 
cominciato a capire come si pro
tegge dal sistema immunitario 
e abbiamo scoperto farmaci che 
permettono di abbassare questo 

schermo protettivo. Nel nostro 
Cancer Center abbiamo sviluppa
to un approccio di vaccini contro il 
cancro che sfruttano questo prin
cipio. 

D. Come? 
R. L'approccio, che 
abbiamo sviluppato 
con il professor David 

Avigan, consiste nello sviluppa
re un vaccino per ogni paziente, 
un vaccino personalizzato che va 
ad attaccare il tumore del signor 
Rossi o del signor Bianchi. Questo 
metodo, che inizialmente abbia
mo applicato al trattamento delle 
leucemie, si è dimostrato estre
mamente efficace. David e il suo 
team hanno portato a livello di re
missione completa, come si dice, 
duratura. Non voglio usare la pa
rola cura, perché è ancora troppo 
presto, ma con questo approccio 
siamo convinti che potremo fa
re grandi progressi. Abbiamo 
cominciato con le leucemie ma 
continueremo con la stessa meto
dologia: da un lato farmaci mirati 
e dall'altro l'approccio dei vaccini 
anche nei tumori solidi. 

D. Ad esempio? 
R. Il prossimo male che stiamo 
cercando di attaccare in questo 
modo è il tumore al pancreas, 
che è estremamente aggressivo 
e fatale. Se riusciremo a curare il 
tumore al pancreas, allora sare
mo vicinissimi alla vittoria. 

D. Quali tempi si possono pre
vedere? 
R. Nel BIDMC di Harvard abbia
mo sviluppato una piattaforma 
che ci permette di ricreare la 
complessità del tumore in topo
lini che sono come degli avatar, 
sviluppano i vari tipi di tumore 
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in modo molto più rapido dell'uo
mo. Poi usiamo questi modelli per 
testare velocemente farmaci. Ciò 
riduce il tempo in cui scopriamo 
se il farmaco funziona, ma soprat
tutto riduce i costi, perché testare 
farmaci in questi modelli Avatar 
è molto più rapido e molto meno 
dispendioso. Una volta dimostra
to quale tipo di tumore risponde 
a quale farmaco, possiamo fare il 
trial clinico nei pazienti in manie
ra molto più mirata. 

D. Ci ha parlato di terapie di 
precisione; quando 
avremo anche una 
dieta di precisione 
in grado di affamare 
i tumori, di frenarne 
lo sviluppo? 
R. La dieta è importantis
sima per la prevenzione 
sia e la progressione tu
morale. Sappiamo tutti 
che una dieta appropria
ta previene il tumore e 
che la dieta mediterra
nea fa bene e abbassa 
l'incidenza di alcuni tipi 

di tumore. Ma quando 
il tumore si sviluppa, 
un approccio dietologi

co appropriato può rallentare la 
progressione tumorale. Abbiamo 
scoperto da poco che la diffu
sione del tumore all'interno del 
nostro corpo è controllata in ma
niera chiara dall'apporto di grassi 
animali che andiamo ad ingerire 
in maniera quotidiana. Il tumo
re usa questi lipidi per favorire 
il processo di diffusione, la me
tastasi. 

D. Nelle vostre strategie c'è 
anche un'alleanza nella ricer
ca con istituti italiani ? 
R. Io sono molto legato all'Ita
lia e ho a cuore che tutto ciò che 
scopriamo porti ad alleanze e 
collaborazioni che conducano a 
nuove terapie e a nuove scoperte, 
ma anche alla diffusione di quel
lo che scopriamo in Italia per i 
nostri pazienti. Questo è il mio 
sogno. Sarei molto contento che 
il nostro approccio di vaccini in
novativo venisse adottato molto 
rapidamente dai nostri ospedali. 

E sarò molto contento se quel
lo che facciamo potesse essere 
condiviso in l'Italia. L'Italia ha 
contribuito alla ricerca oncologica 
in maniera determinante. Molti 
non sanno che la chemioterapia 
è stata inventata a Milano, e poi 
sviluppata negli Usa. E l'Italia 
ha contribuito a tutte le gran
di scoperte che sono avvenute in 
oncologia. Sappiamo bene che ser
virebbero maggiori investimenti, 
ma nonostante tutto l'Italia è sta
ta sempre al centro di questa 
rivoluzione contro il cancro. 

D. È il suo messaggio anche 
al nuovo governo? 
R. E lo stesso messaggio che ho 
dato a tutti i governi italiani che 
ho visto in questi anni. Penso che 
possiamo e dobbiamo farcela, per
ché abbiamo tantissimi talenti. 
Molti nostri ricercatori sono ita
liani, e continuiamo a sfornare 
cervelli. Per questo dobbiamo fa
re di tutto per restare al centro 
della rivoluzione, (riproduzione 
riservata) 

'oRoscontìuyoircanc 
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Aziende 

Mercato dei biosimilari in crescita nel primo trimestre 2018 

Ecco l’analisi dell’Ufficio studi dell’Italian biosimilars group (Ibg) basata su dati Iqvia. Le 

dieci molecole sul mercato totalizzano l’11% dei consumi nazionali contro l’89% degli 

originator di riferimento 

 

Nei primi tre mesi del 2018 i farmaci biosimilari presenti in Italia hanno assorbito l’11% dei 

consumi nazionali contro l’89% detenuto dai biologici originator corrispondenti. A dirlo è l’ultimo 

reportdell’Ufficio studi dell’Italian biosimilars group (Ibg) basato su dati Iqvia. I dati si riferiscono 

alle dieci molecole biosimilari in commercio sul mercato italiano: epoetine, filgrastim, 

somatropina, follitropina alfa, infliximab, insulina glargine, etanercept, rituximab, enoxaparina e 

insulina lispro. 

Mercato dei biosimilari in crescita 

Alcuni dati, anche se parziali, fotografano ancora meglio la performance dei biosimilari: sono 

quelli riferiti ai trend dei consumi al netto delle new entry, ovvero le nuove molecole biosimilari 

lanciate sul mercato solo da marzo 2017 (rituximab, enoxaparina e insulina lispro).  Nell’arco di 

un anno i consumi di biosimilari sono cresciuti del 21,8%, mentre quello dei corrispondenti 

biologici originator sono diminuiti del 7,1%. 

A realizzare il maggior grado di penetrazione sul mercato è il filgrastim, i cui cinque biosimilari in 

commercio assorbono il 94,40%  del mercato a volumi (88,80% a valori, a prezzo medio). 

Seguono le epoetine, che assorbono il 73,72% del relativo mercato a volumi (60,30 a valori). 

Entrambe le molecole citate sono in commercio in versione biosimilare dal 2009. 

Notevole la performance dell’infliximab, commercializzato in versione biosimilare dal febbraio 

2015 e titolare nel primo trimestre 2018 del 65,28% del mercato a volumi (50,23% a valori). Più 

distante, ma comunque in crescita, la performance della somatropina biosimilare, 

commercializzata dal 2007, che raccoglie il 28,40% a volumi (24,98% a valori). Un trend che vale 

anche per i biosimilari di più recente registrazione, come la follitropina alfa, in commercio 

dall’aprile 2015, oggi titolare dell’11,91% del mercato della molecola a volumi (11,52% a valori) 

o l’insulina glargine, con il primo biosimilare in commercio da febbraio 2016,  che oggi 

http://www.italianbiosimilarsgroup.it/it/download/report-stampa-trimestrale-farmaci-biosimilari-marzo-2018-final-5b2d0a7011cd7.pdf
http://www.italianbiosimilarsgroup.it/it/download/report-stampa-trimestrale-farmaci-biosimilari-marzo-2018-final-5b2d0a7011cd7.pdf
https://www.aboutpharma.com/blog/2018/06/22/mercato-dei-biosimilari/


concentra il 16,93% del mercato a volumi (12,66% a valori). Avanzano, infine, etanercept – 

entrato sul mercato nell’ottobre 2016 e arrivato a totalizzare nel I trimestre 2018 il 24,66% del 

mercato a volumi (19,91% a valori) – e rituximab, in commercio dal luglio 2017, che nella 

versione biosimilare concentra già il 30,30% dei consumi (19,34% a valori). 

I consumi regionali 

Il quadro regionale dei consumi si conferma eterogeneo. A registrare il maggior consumo di 

biosimilari per tutte le molecole in commercio sono la Valle d’Aosta e il Piemonte con una 

incidenza dei biosimilari del 39,78% sul mercato complessivo di riferimento. Seguono, appaiate 

ma decisamente distanziate dalle prime due, Sicilia e Basilicata, dove i biosimilari assorbono 

rispettivamente il 32,77% e il 18,78% del mercato di riferimento. All’estremo opposto, fanalini di 

coda la Puglia (3,66%), l’Umbria (4,20%) e il Molise (5,27%). 
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Venerdì 22 GIUGNO 2018 

Grillo incontra i ministri della Salute dell’Ue.
“Saremo attori e non spettatori, anche in ambito
sanitario”

  
“Un’importante occasione di confronto con i miei colleghi sulle future scelte in tema
di sanità”. Il ministro commenta così, in un post su Facebook, l’incontro in
Lussemburgo con i suoi colleghi della Salute sottolineando che è anche l’occasione
per ribadire “il ruolo centrale che il nostro Paese deve avere nei tavoli di confronto
europei” 

  
“Sono in #Lussemburgo per il Consiglio dei ministri della Salute dell’Unione Europa. Un’importante occasione di
confronto con i miei colleghi sulle future scelte in tema di sanità. Sono convinta che la condivisione e
l’implementazione di strategie comuni all’interno dei paesi membri non possa far altro che irrobustire quel diritto
alla salute che deve essere universale”.

  
 Il ministro della Salute Giulia Grillo, consegna in un post su Facebook, le sue riflessioni sull’incontro con ministri
della Salute dell’Unione europea in Lussemburgo: “Ho riscontrato molta curiosità ed entusiasmo nelle
presentazioni con i miei colleghi europei. Un indicatore di come gli altri paesi guardino con attenzione l’Italia.

  
 Ma ha aggiunti che “l’incontro sarà l’occasione per ribadire il ruolo centrale che il nostro Paese deve avere nei
tavoli di confronto europei. Saremo attori e non spettatori, anche in ambito sanitario, delle scelte dell’Unione
Europea. L’obiettivo è realizzare politiche integrate di promozione della salute. Promozione della salute che deve
essere vista come investimento e non più come un costo. Fra gli altri – ha concluso – ho incontrato il ministro
greco della Salute, Andreas Xanthos, e il Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza alimentare,
Vytenis Andriukaits”.
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Cannabis: Grillo, da Css 
conclusione forzata, no a 
divieti 
Ieri il parere del Consiglio superiore di sanità, 'potenzialmente pericolosa' 

 

Quella del Consiglio superiore di Sanità (Css), che chiede di vietare la 
vendita della cannabis light, è "una conclusione un po' forte, visto che si 
tratta di un principio di precauzione e comunque di una quantità di sostanza 
attiva molto bassa". Il neoministro della Salute Giulia Grillo, intervistata da 
Stampa, getta acqua sul fuoco acceso "da un organo comunque consultivo, 
dato che poi le decisioni le prende il Governo". E tra le decisioni, assicura, al 
momento "non c'è la chiusura dei canapa shop, casomai una loro 
regolamentazione". "Sui numerosi campioni testati nei laboratori, solo in sei 
casi sono risultati valori in combinazione di Thc compresi tra lo 0,2 e lo 
0,6%, che sono comunque limiti consentiti dalla legge", spiega Grillo, 



secondo cui "la conclusione di chiedere il divieto di vendita sarà tutta da 
valutare alla luce di reali prove di nocività. Agli italiani che ieri hanno letto un 
po' di notizie allarmistiche dico comunque di stare tranquilli". Il divieto, 
ribadisce, "non è in discussione. Casomai sarà necessaria una 
regolamentazione del settore. Lo dico anche ai tanti cittadini che mi hanno 
inviato mail allarmate e che dopo aver investito in un'attività dichiarata legale 
da una legge del 2016 non possono ora pagare il prezzo per una mancata 
regolamentazione". Per il ministro M5S occorrerà inserire un divieto i vendita 
ai minori, "come è stato fatto per alcol e fumo di sigarette". Sulla possibilità 
che nei negozi sia venduta anche marijuana non light, "i controlli sono 
fondamentali. Penso di potenziare il corpo specializzato dei Nas per creare 
una task force dedicata al controllo dei punti vendita". 

 La cannabis light, caratterizzata da una bassa concentrazione di principio 
attivo (Thc), potrebbe essere potenzialmente pericolosa per la salute e per 
questo motivo, sulla base di un principio di precauzione, non ne andrebbe 
consentita la libera vendita. A riaccendere i riflettori sulla cosiddetta 
marijuana leggera è stato un parere del Consiglio superiore di sanità (Css), 
richiesto nei mesi scorsi dal ministero della Salute. Il riferimento è ai prodotti 
contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, attualmente venduti nei 
'canapa shop'. Un settore in espansione, con un migliaio di punti vendita in 
tutta Italia ed un giro di affari, rileva Coldiretti, pari a circa 40 milioni di euro. 
Il documento del Css potrebbe però aprire ora la strada ad un giro di vite, ed 
è all'attenzione del ministro della Salute Giulia Grillo la quale attende un 
parere dell'Avvocatura dello Stato: "Il precedente ministro della Salute - 
rileva Grillo - il 19 febbraio scorso ha chiesto un parere al Css sulla 
eventuale pericolosità di questa sostanza. Il Consiglio si è espresso il 10 
aprile e il ministro ha investito della questione l'Avvocatura dello Stato. 
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Farmaci: indagine pillola giorno dopo, mamme 
più 'diffidenti' di figlie 
 

Roma, 22 giu. (AdnKronos Salute) - Figlie più aperte alla contraccezione di emergenza di quanto non lo siano 

le madri. Di fronte al rischio di una possibile gravidanza indesiderata 8 giovani donne italiane su 10 non 

hanno dubbi: ricorrerebbero alla pillola del giorno dopo. Le mamme invece, forse per l'appartenenza a una 

cultura più tradizionale, in cui sono ancora presenti una serie di tabù, hanno atteggiamenti e risposte 

contraddittorie. Da un lato sono favorevoli alla maternità consapevole e all'uso di contraccettivi, ma dall'altro, 

circa 5 su 10, mostrano verso la 'pillola d'emerenza' una notevole diffidenza. Lo rivela un'indagine Swg-Health 

Communication condotta tra 600 donne rappresentative della popolazione italiana, la metà giovani donne tra i 

18 e i 24 anni, e l'altra metà mamme di ragazze tra i 15 e i 22 anni. Secondo i risultati presentati oggi a Roma, 

il 70% delle madri pensa che sia molto importante decidere e programmare quando avere un bambino contro 

il 76% delle figlie. L'82% delle mamme considera un rapporto sessuale non protetto "pericoloso e stupido" 

contro il 76% delle figlie; il 66% delle madri è molto favorevole all'uso di contraccettivi da parte della donna 

contro il 74% delle figlie. Sull'utilizzo della pillola del giorno dopo sono molto e abbastanza favorevoli 53% 

delle mamme contro il 70% delle figlie. Ma in caso di rischio reale di gravidanza che non può essere 

affrontata il 68% delle madri preferirebbe che la figlia prendesse la pillola del giorno dopo e l'l’81% delle figlie 

la prenderebbe. I motivi per cui non sono favorevoli? Il 35% delle madri perché pensa erroneamente sia come 

fare un aborto e il 40% delle figlie perché può essere dannosa per la salute. Le donne italiane si sono accorte 

che la liberalizzazione della contraccezione d'emergenza è utile per evitare l'aborto: rispetto all'indagine dello 

scorso anno, pur considerando la differenza campionaria, la percentuale di donne è cresciuta dal 76% al 

82%. Anche in questo caso ci sono differenze tra madri e figlie: il 78% delle madri pensano che sia utile a 

ridurre gli aborti contro l'87% delle figlie."Le informazioni sulla contraccezione, e in particolare sulla 

contraccezione d'emergenza - afferma Emilio Arisi, presidente della Società medica italiana per la 

contraccezione (Smic) - dovrebbero entrare di diritto all'interno dei curricula formativi scolastici pur con un 

dettaglio di informazioni modulato in relazione con le classi di età. Perché la conoscenza impedirebbe errori e 

conseguenti problemi che possono inficiare in modo definitivo la qualità della vita della donna. Ma le istituzioni 

e gli operatori della sanità dovrebbero anche favorire l'utilizzo della contraccezione d'emergenza attraverso 

progetti mirati nelle popolazioni più fragili (adolescenti e immigrati) onde ridurre in questi gruppi il ricorso 

all’aborto volontario". "Esperienze di questo tipo - conclude - sono in atto con buoni risultati da anni in alcune 

nazioni, ad esempio in Francia, dove la contraccezione emergenza può essere distribuita nelle scuole dalle 

infermiere gratuitamente e in modo anonimo già dal 2002, e dove nelle farmacie le minorenni possono avere 

gratuitamente ogni contraccettivo dal 2013". 
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