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Antitumorali: Fda propone limiti al placebo nei trial 

 

Limitare l'uso del placebo quando si sperimentano farmaci antitumorali. Lo afferma una 

bozza di linea guida pubblicata dall'Fda, secondo cui questa metodologia di sperimentazione 

va usata in casi particolari. Il doppio cieco, si sostiene, è utile perché né medico né paziente 

sanno chi è in trattamento.  

 

Quando però si usano antitumorali, e soprattutto quelli di nuova generazione, gli effetti 

collaterali sono tali da non garantire la segretezza del protocollo. Inoltre, chi riceve il placebo 

potrebbe vedersi negata una terapia che potrebbe salvargli la vita e lo stesso doppio cieco 

potrebbe far confondere i sintomi della malattia con gli effetti collaterali del farmaco, portando 

a errori nei trattamenti.  

 

"Dati questi problemi - conclude il documento, l'Fda raccomanda di usare il placebo solo in 

circostanze selezionate o per alcuni test particolari, come quelli in cui si confronta un farmaco 

con lo stesso farmaco più un altro (add on), o in cui la variabile da osservare è altamente 

soggettiva, per esempio nei casi in cui si valuta lo stato di salute riportato dai pazienti". 
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Alimentazione: dieta mediterranea allunga vita, -25% 
mortalità in over 65 
A ribadirlo una ricerca dell'Irccs Neuromed di Pozzilli sulla base dello studio 'Moli-sani' 

Roma, 31 ago. (AdnKronos Salute) - La dieta mediterranea come segreto di 
lunga vita, perché 'scudo' di difesa anche per gli over 65: il modello 
alimentare più famoso al mondo riduce del 25% il rischio di mortalità nelle 
fasce più anziane della popolazione. A ribadirlo una ricerca del Dipartimento 
di Epidemiologia e Prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli, in Molise, 
pubblicata sulla rivista 'British Journal of Nutrition', che ha analizzato il 
rapporto tra alimentazione mediterranea e mortalità in un campione di oltre 
5mila persone di età superiore a 65 anni, reclutate nell'ambito dello studio 
'Moli-sani'. Moli-sani, partito nel marzo 2005, ha coinvolto circa 25 mila 
cittadini residenti in Molise, per conoscere i fattori ambientali e genetici alla 
base delle malattie cardiovascolari e dei tumori, trasformando un'intera 
regione italiana in un grande laboratorio scientifico. I ricercatori hanno anche 
passato al setaccio altri studi epidemiologici pubblicati finora in diversi Paesi 
del mondo, per un totale di 12 mila persone analizzate. I risultati indicano 
chiaramente che la dieta mediterranea resta un autentico scudo salvavita, in 
grado di ridurre sensibilmente il rischio di mortalità anche nelle persone 
meno giovani. E questo nonostante la dieta mediterranea sia notevolmente 
cambiata nel corso degli anni, per via dell'ingresso nelle nostre dispense di 
prodotti della grande distribuzione alimentare e di uno stile di vita 
profondamente diverso da quello dei contadini del Mediterraneo ai quali la 
dieta mediterranea di fatto appartiene. "La novità del nostro studio sta 
nell'aver puntato la lente d'ingrandimento su popolazioni over 65 - spiega 
Marialaura Bonaccio, epidemiologa del Dipartimento e primo autore dello 
studio - Sappiamo da tempo che la dieta mediterranea è efficace nella 
riduzione del rischio di mortalità nella popolazione generale, ma non 
sapevamo ancora quanto potesse esserlo anche per gli anziani"."I dati dello 
studio Moli-sani - aggiunge l'esperta - mostrano chiaramente che un modello 
tradizionale di dieta mediterranea, ricco di frutta, verdura, pesce, legumi, olio 
di oliva e cereali, poca carne e latticini e un moderato consumo di vino ai 
pasti, si associa a una importante riduzione media del 25% della mortalità 
per tutte le cause, con vantaggi, in particolare, per la mortalità 



cardiovascolare e cerebrovascolare". "Aver unito, attraverso la tecnica della 
meta-analisi, i dati Moli-sani con i risultati provenienti da altri 6 studi condotti 
su popolazioni over 65 di altri Paesi - continua Licia Iacoviello, capo del 
Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Nutrizionale del Neuromed e 
professore all'università dell'Insubria di Varese - ci ha permesso di vedere 
che una crescente adesione alla dieta mediterranea consente di ridurre il 
rischio di mortalità generale del 5%, in maniera dose-risposta, cioè 
progressiva. In altre parole, più si segue una dieta mediterranea, maggiore è 
il guadagno in termini di riduzione del rischio di mortalità". Tra gli alimenti 
capaci di offrire una maggiore protezione si distinguono l'elevato consumo di 
grassi monoinsaturi (largamente presenti nell'olio extravergine d'oliva) e di 
pesce, ma anche il consumo moderato di alcol, preferibilmente durante i 
pasti principali. "Le nostre ricerche - spiega Bonaccio - considerano 
l'alimentazione nel suo insieme, ma è comunque interessante capire quali 
sono i cibi che 'trainano' l'effetto della dieta mediterranea. I nostri dati 
confermano quanto già osservato in numerosi studi epidemiologici e meta-
analisi condotte sull'argomento, e cioè che il consumo moderato di bevande 
alcoliche, se inserito in un contesto alimentare di tipo mediterraneo, 
rappresenta un fattore di protezione per la nostra salute". "I nostri dati 
lanciano un messaggio importante in termini di salute pubblica - commenta 
Giovanni de Gaetano, direttore del Dipartimento - Con l'invecchiamento 
progressivo della popolazione mondiale, sappiamo che tra qualche anno gli 
over 65 rappresenteranno circa un quarto della popolazione europea. Ecco 
perché è necessario studiare e identificare quei fattori modificabili che 
possono garantire non solo lunga vita, ma anche una qualità di vita 
accettabile. Ci piace dire che dobbiamo aggiungere vita agli anni, non solo 
anni alla vita. Il nostro studio rappresenta una base solida per incoraggiare 
un sano modello alimentare, ispirato ai principi della dieta mediterranea 
anche tra le persone più anziane". 
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Aifa, il bilancio di Melazzini: “Non cerco poltrone, 
ecco le cose fatte” 
Il mandato del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sta per 
scadere. In attesa del nome del successore, Mario Melazzini affida a un 
lungo post sul suo blog alcune riflessioni: “Una bellissima avventura” 
di Redazione Aboutpharma Online31 agosto 2018  

 

“Non ho bisogno di poltrone, tra i pochissimi vantaggi che ho c’è la mia carrozza, 
quella è mia (ahimè…), con quella sono arrivato in Aifa e con quella vado via”. Ci sono 
anche queste parole nel lungo post pubblicato oggi da Mario Melazzini sul blog per 
“salutare” la sua esperienza come direttore generale dell’Agenzia italiana del 
farmaco”. Il suo mandato scade tra pochi giorni e, in attesa di conoscere il nuovo 
nome scelto dal ministero della Salute, il dg uscente traccia un bilancio sulle cose fatte 
e sull’esperienza, anche umana, alla guida dell’agenzia regolatoria. 

Aifa, 17 novembre 2016 

“Sono stato nominato direttore generale di Aifa – ricorda Melazzini – il 17 novembre del 
2016. Mi dissero che puntavano su di me per avere dimostrato nella mia vita una certa 
capacità scientifica e abilità amministrativa, perché certamente sarei stato dalla parte 
dei pazienti e non perché di quel mondo faccio parte, ma perché della mia malattia 
ho colto l’opportunità che mi è stata offerta: cambiare lo sguardo sulla quotidianità, 
sulla vita. Chi lavora con me sa che per me mettersi nei panni di ogni paziente è l’unica 
mia ossessione. Ho utilizzato ogni incontro, ogni giorno, per ricordare a tutti i miei 
straordinari collaboratori che ogni attività che individualmente svolgono, dal 
protocollare la posta alla valutazione del farmaco, è finalizzata a fornire risposte alla 
domanda di salute di milioni di persone”. 

La parola “cambiamento” 



Melazzini afferma di riconoscere un “grande fascino” alla parola cambiamento: “L’ho 
praticata da medico, da ricercatore, da amministratore e, ogni giorno, lo sperimento 
con una malattia che evolve e modifica il mio corpo. E l’ho attuato da direttore 
generale dell’Agenzia italiana del farmaco”. Da qui un breve elenco delle principali 
cose fatte in questi anni, riassunte dallo stesso direttore generale. 

I Big Data 

“I ‘big data’ – sottolinea Melazzini – non sono una suggestione da palco, qualcosa di 
teorico: sono ricchezza. Grazie a chi ha lavorato con me, lascio al nuovo direttore 
un’agenzia finalmente in grado di avere al proprio interno i complessi riferimenti 
numerici di consumo e costo dei farmaci”. 

Organizzazione interna 

“Lascio un’ipotesi di riorganizzazione interna già condivisa che faccia di Aifa un 
braccio operativo con meno comandanti e più operatori al servizio della salute”. 

La presenza dei Nas 

“Col presidio interno dei Carabinieri del Nas, abbiamo ricostruito quanto era necessario 
per fare luce anche sul passato dell’agenzia, e sono sicuro vedremo presto i risultati, 
oltre che sull’interazione costante e continua con le nostre strutture interne, alla lotta al 
crimine farmaceutico e alla contraffazione dei farmaci”. 

La lotta all’epatite C 

“Il futuro, che vede all’orizzonte nuovi farmaci sempre più efficaci ma anche più 
costosi, non può prescindere dalla conferma che lo Stato deve farsi carico di dare a 
ogni cittadino il farmaco di cui ha bisogno, come Aifa è riuscita a fare con il piano per 
l’eradicazione dell’epatite C. Da quando sono direttore generale di Aifa, nel periodo 
da gennaio 2017 a oggi, il trattamento di 83.953 pazienti è costato allo Stato circa 416 
milioni di euro. In precedenza, dal 2014 a dicembre 2016, la spesa era stata pari a 1.885 
milioni per il trattamento di 64.633 pazienti; ma è giusto ricordare che chi fece quella 
trattativa la fece nel confronto con una sola azienda proprietaria del farmaco 
salvavita. Il giudizio sull’operato di Aifa lo lascio alle dichiarazioni delle associazioni dei 
pazienti affetti da epatite C”. 

Biosimilari, equivalenti e sostenibilità 

“La scienza – ricorda Melazzini – ci mette a disposizione farmaci più costosi per nuove 
terapie, ma ci offre anche grandi opportunità di risparmio nell’impiego di altre. Per 
questo abbiamo prodotto un secondo ‘Position paper sui biosimilari’ e ‘linee guida 
sull’equivalenza terapeutica’ che non fossero mere enunciazioni, ma provvedimenti 
amministrativi con tutti i conseguenti effetti. 

Negoziazioni virtuose 

“Sono molto orgoglioso – rivendica ancora il dg – dell’accelerazione che abbiamo 
ottenuto nel percorso dell’approvazione dei nuovi farmaci, e in particolare quanto è 
accaduto ad esempio per Spinraza (nusinersen) il primo farmaco per il trattamento per 



la Sma (Atrofia Spinale Muscolare). In un Paese dove per colpa di certa politica 
suggestionabile lo Stato stava per regalare miliardi a ciarlatani senza scrupoli (vicenda 
stamina), Aifa è riuscita in tempi record ad approvare, a un prezzo nettamente inferiore 
al costo di mercato, il farmaco per la terapia reale di bambini, adolescenti e giovani 
adulti colpiti da quella terribile malattia. Così come, in ossequio alla giusta legge 
sull’obbligo per i vaccini, nel dicembre scorso abbiamo richiamato al tavolo tutte le 
industrie produttrici per abbassare il prezzo fissandolo per il prossimo quadriennio”. 

Fake news e trasparenza 

“In un clima reso terribile dalle fake news della propaganda antiscientifica – ricorda 
Melazzini – abbiamo realizzato una vera trasparenza tornando a pubblicare in una 
forma comprensibile a tutti il Rapporto Vaccini e il Rapporto Osmed sul consumo dei 
farmaci. È in fase di elaborazione il Rapporto sulla Farmacovigilanza e il 15 ottobre Aifa 
avrà finalmente un Portale che fornirà tutti i dati, comprensibili non solo agli operatori, 
sanitari e non, ma a misura degli operatori dell’informazione e dei singoli cittadini”. 

Ricerca indipendente 

“Ringrazio in particolare chi in Aifa mi ha aiutato a porre rimedio al grave ritardo con i 
quali venivano finanziati i progetti di ricerca indipendente. Al mio arrivo, nel 2016, i 
fondi erano fermi al bando 2012. Abbiamo recuperato il tempo perduto, oggi siamo 
perfettamente allineati. Ho il rammarico di non potere affermare lo stesso con i tempi 
medi europei di autorizzazione di tutti i farmaci, ma grazie all’accordo con le altre 
istituzioni dello Stato abbiamo intrapreso la via corretta e sono convinto che in pochi 
mesi Aifa sarà perfettamente allineata anche in quel delicatissimo settore.” 

La “questione payback” 

“Abbiamo lavorato sodo sul payback, meccanismo assai complesso, con conti e dati a 
volte non corretti anche perché troppo complicati metodologicamente. Abbiamo 
fatto ordine, siamo sulla strada giusta, resto dell’idea, come tutti gli attori in campo, 
che la politica debba intervenire per creare nuove norme per la governance della 
spesa farmaceutica, funzionali a rendere certi i meccanismi che la regolano. In questo 
ringrazio molto i rappresentati delle Regioni per i loro numerosi messaggi di saluto e 
ringraziamento”. 

“Poltronista? Mai” 

Nel 2016 la nomina di Melazzini fu contestata dal Movimento Cinque Stelle, che ora 
“occupa” la casella del ministero della Salute, con il ministro Giulia Grillo che ha 
lanciato una selezione pubblica per la scelta del nuovo dg. Con il suo post, Melazzini 
risponde implicitamente: “Sono stato direttore generale di Aifa rappresentandola con 
decoro e onestà. Nessuno potrà mai accusarmi di essere un poltronista: quando arrivai 
in Aifa come presidente lo feci dimettendomi dalle cariche pubbliche e private no 
profit che ricoprivo, per dare un contributo al Paese”. 

“In Aifa lavoratori eccellenti” 

Un pensiero a tutti i collaboratori di Aifa: “Quelli di Aifa – scrive il dg – sono donne e 
uomini eccellenti, onesti, lavoratori. I pochissimi che non lo sono, e che sono stati 



‘smascherati’ o presto lo saranno, sporcano ma non macchiano l’immagine di 
un’agenzia al servizio dei cittadini. Aifa è l’Agenzia italiana del farmaco, nel mondo un 
fiore all’occhiello dell’Italia: come ho detto spesso nei miei interventi, è il luogo dove il 
futuro si affronta attraverso la consapevolezza del presente. Aifa è lo Stato che 
garantisce risposte concrete ai bisogni di salute dei pazienti che devono ricevere i 
farmaci per la terapia corretta e appropriata, identificata sulla base delle linee guida 
condivise, elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, nel miglior 
rapporto costo-beneficio”. 

È questo Aifa per Melazzini e non “quella retorica del sospetto al servizio della 
propaganda che la cita per i miliardi, gli interessi, l’industria, le zone d’ombra”. Aifa – 
incalza il dg – dispensa salute attraverso i farmaci indispensabili, garantisce il cittadino, 
il paziente, che non deve pensare che tutto è sporco solo perché dallo sporcare tutto 
c’è chi ci guadagna”. 

Stephen Hawking 

Melazzini chiude la sua riflessione citando lo Stephen Hawking, suo “compagno di 
malattia” da poco scomparso: “L’intelligenza è la capacità di adattarsi al 
cambiamento”. Uno spunto per tornare alla parola cambiamento: “Auguro ad Aifa di 
proseguire il suo. Io mi adatterò al mio”. E ancora Hawking: “Guardare le stelle e non i 
piedi… perché per quanto difficile possa essere la vita c’è sempre qualcosa che è 
possibile fare e in cui si può riuscire”. 
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Aifa, il congedo di Melazzini 

 

«I big data non sono una suggestione da palco, qualcosa di teorico: sono ricchezza. Grazie a 
chi ha lavorato con me, lasco al nuovo direttore un'Agenzia finalmente in grado di avere al 
proprio interno i complessi riferimenti numerici di consumo e costo dei farmaci. Lascio un'ipotesi 
di riorganizzazione interna già condivisa che faccia di Aifa un braccio operativo con meno 
comandanti e più operatori al servizio della salute». Mario Melazzini, direttore generale uscente 
dell'Aifa, si congeda con una lunga lettera aperta pubblicata sul suo sito personale. 
 
«Il futuro, che vede all'orizzonte nuovi farmaci sempre più efficaci ma anche più costosi», 
prosegue, «non può prescindere dalla conferma che lo Stato deve farsi carico di dare a ogni 
cittadino il farmaco di cui ha bisogno, come Aifa è riuscita a fare con il piano per l'eradicazione 
dell'epatite C. Da quando sono direttore generale di Aifa, nel periodo gennaio 2017 a oggi, il 
trattamento di 83.953 pazienti è costato allo Stato circa 416 milioni di euro. In precedenza, dal 
2014 a dicembre 2016, la spesa era stata pari a 1.885 milioni per il trattamento di 64.633 
pazienti; ma è giusto ricordare che chi fece quella trattativa la fece nel confronto con una sola 
azienda proprietaria del farmaco salvavita. Il giudizio sull'operato di Aifa lo lascio alle 
dichiarazioni delle associazioni dei pazienti affetti da epatite C.».  
 
Melazzini rivendica il valore delle recenti pubblicazioni Aifa - Rapporto Vaccini, Rapporto 
Osmed, secondo Position Paper sui biosmilari - tanto più importanti «in un clima reso terribile 
dalle fake news della propaganda antiscientifica».  Infine, una nota personale: «Sono stato 
direttore generale di Aifa rappresentandola con decoro e onestà. Nessuno potrà mai accusarmi 
di essere un poltronista: quando arrivai in Aifa come presidente lo feci dimettendomi dalle 
cariche pubbliche e private no profit che ricoprivo, per dare un contributo al Paese. Non ho 
bisogno di poltrone, tra i pochissimi vantaggi che ho c'è la mia carrozza, quella è mia (ahimè...), 
con quella sono arrivato in Aifa e con quella vado via. Non senza avere abbracciato idealmente 
tutto il personale di Aifa, che ha conosciuto il Melazzini più burbero, quello che pretende sempre 
il massimo, prima di tutto da se stesso». 
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NEL 2018 IN ITALIA 167 MORTI PER OVERDOSE, KILLER È 
EROINA  

 
Oggi giornata mondiale della sensibilizzazione 
 

ROMA, 31 AGO - È qualcosa di cui si parla poco, eppure per overdose in Italia 
sono morte quest'anno finora 167 persone, di un'età media di 38 anni, 138 uomini 
e 29 donne. Gli italiani sono più degli stranieri. A fare i calcoli aggiornati è il sito 
GeOverdose.it, un progetto del Gruppo di Interesse "Riduzione del Danno" della 
Sitd (Società Italiana Tossicodipendenze). La sostanza colpevole nella maggior 
parte dei casi, 106, è l'eroina. Il tema è al centro della Giornata mondiale di 
sensibilizzazione contro l'overdose, l'International Overdose Awareness Day, 
lanciata nel 2001 e che si ricorda oggi. Nel 2017 i decessi sono stati 195. Dati che 
si aggiungono a quelli della relazione al Parlamento sulle droghe del 2017, nella 
quale si rilevava che nel 2016 "in Italia si sono osservati 266 decessi droga indotti. 
Di questi l'89,8% sono riferiti a persone di genere maschile, il 5,6% a persone di 
nazionalità̀straniera e il 51,8% a persone con età̀ maggiore di 39 anni". Nella 
giornata della sensibilizzazione viene presentato anche il progetto "Mai senza 
Naloxone", un farmaco 'salvavita' in grado di invertire gli effetti delle overdose di 
eroina. E' una carovana composta da consumatori, operatori di bassa soglia, 
medici e ricercatori che toccherà cinque tappe in tutta Italia con l'obiettivo di 
promuovere e sostenere la buona pratica di consegna del farmaco. Alla giornata 
mondiale contro l'overdose aderiscono anche la Cgil e la Fp Cgil "per 
sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema che riguarda la salute e la vita 
dei cittadini, specie di coloro che fanno uso di sostanze, per evitare lo stigma 
correlato alle morti per droga, per promuovere interventi in grado di dare risposte 
adeguate alla prevenzione delle morti per overdose, come l'uso del naloxone o le 
stanze per la somministrazione controllata". In questa giornata, fanno sapere Cgil 
e Fp Cgil, "moltissimi operatori saranno presenti nei Servizi per le Dipendenze 
patologiche (SerD) e nei Servizi di prossimità per fare attività di informazione e 
formazione". 

 

 



 



 




