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Tutto quello che devi sapere 
sulle terapie target 

 

AIOM ha realizzato un volume per rispondere a 100 domande su una delle 
armi fondamentali contro le neoplasie 

di MARA MAGISTRONI 

Riconoscono le “impronte digitali del cancro” e riescono quindi a colpire le cellule 
malate in maniera selettiva, risparmiando quelle sane. Sono le terapie target, 
un’innovazione che ha consentito negli ultimi anni di migliorare le condizioni di 
molti malati. E che rappresenta a tutti gli effetti uno degli strumenti con cui agisce 
l’oncologia di precisione. “Siamo di fronte a molecole innovative che hanno aperto 
un ‘nuovo mondo’ non solo in termini di efficacia e attività, ma anche di qualità di 
vita per la bassa tossicità e la facile maneggevolezza”, afferma Stefania Gori, 
Presidente nazionale AIOM e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale 
Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. Per far capire a tutti i cittadini i risultati ottenuti 
grazie alla ricerca scientifica in questo campo, grazie al contributo non 
condizionato di AstraZeneca, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) 
ha realizzato il libro “Terapie mirate 100 domande 100 risposte”, disponibile sul 



sito www.aiom.it e distribuito in tutti i reparti di Oncologia. 
 
• COME FUNZIONANO 
Le terapie mirate oggi non sono più ‘chiuse’ nei laboratori ma disponibili per 
curare i pazienti, sono cioè parte della realtà clinica di ogni giorno. “La loro 
funzione è di ‘disturbare’ la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali, 
bloccando questi processi o rallentandoli. È come se i farmaci a bersaglio 
molecolare accendessero la luce rossa di un semaforo e le cellule malate non 
riuscissero più a proseguire lungo la strada della crescita. Ne consegue che il 
tumore e le metastasi, in alcuni casi, possono ridursi di dimensione e, in altri, 
anche mantenendo la stessa grandezza, rallentano o arrestano completamente la 
loro crescita”, spiega Gori. Le terapie mirate rappresentano uno dei più importanti 
strumenti dell’oncologia di precisione: la cura non è più scelta solo in base alla 
sede di sviluppo della neoplasia, ma anche in relazione alle sue caratteristiche 
biologiche. Questi trattamenti infatti sono efficaci in alcuni sottogruppi di tumori 
che presentano specifiche alterazioni molecolari. “Questi diversi segni distintivi si 
possono immaginare come le ‘impronte digitali’ delle cellule tumorali”, spiega 
Gabriella Farina, Direttore Dipartimento Oncologia ASST all’Ospedale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano e membro CdA di Fondazione AIOM. “Queste 
alterazioni sono dette anche biomarcatori (marcatori biologici) e sono individuate 
con alcuni test che permettono di selezionare i pazienti in grado di rispondere alle 
terapie mirate”.   
 
• LE ALTERAZIONI NEL MIRINO 
I marcatori individuati per i quali è stato sviluppato un farmaco sono ancora 
relativamente pochi, ma in futuro gli esperti ne attendono un numero sempre 
maggiore. Trattamenti specifici sono oggi disponibili per il carcinoma del polmone 
non a piccole cellule con mutazioni dell’EGFR o con traslocazione di ALK o di 
ROS1, i tumori della mammella o dello stomaco con amplificazione di HER2, il 
melanoma cutaneo con mutazioni di BRAF, il carcinoma del colon-retto privo di 
mutazioni di KRAS o di NRAS o di BRAF.  “Sono disponibili target therapy anche 
nei tumori del rene, fegato e ovaio - continua Gabriella Farina -. Ma va 
sottolineato che in alcuni casi (ad esempio nel rene e fegato) queste armi sono 
usate senza selezionare i pazienti in base a specifici marcatori”. 
 
• I RISULTATI 
“Le terapie mirate hanno contribuito in maniera decisiva a migliorare la 
sopravvivenza a 5 anni in alcune delle neoplasie più frequenti, che raggiunge ad 
esempio l’87% nella mammella e il 65% nel colon-retto”, sottolinea Fabrizio 
Nicolis, Presidente Fondazione AIOM. “Il vantaggio principale delle target therapy 
è l’azione selettiva che le rende potenzialmente più efficaci e meno tossiche”, 
sottolinea la Presidente Gori. “Inoltre, possono essere utilizzate con la 
chemioterapia e la radioterapia. Molte molecole si presentano sotto forma di 
compresse e sono assunte per bocca, un grande beneficio per i malati e per le 
loro famiglie perché permette di ridurre i disagi, i tempi di ricovero e le giornate in 
day-hospital”. 



 
“In alcuni tipi di tumore della mammella (il 15-20% del totale) una proteina, HER2, 
è presente in quantità eccessiva, causando così una crescita rapida e 
incontrollata delle cellule malate”, spiega ancora Gori. “Dal punto di vista 
biologico, è una delle forme più aggressive e, in passato, non essendoci armi 
disponibili, queste pazienti presentavano la prognosi peggiore. Oggi invece, 
grazie a terapie mirate che bloccano il recettore HER2 e che sono utilizzate sia 
nelle forme iniziali non metastatiche che in quelle metastatiche, è cambiato 
radicalmente il decorso clinico”. Il carcinoma ovarico è meno frequente del tumore 
della mammella: nel 2017 in Italia sono stati stimati 5.200 nuovi casi, ma la 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è bassa, pari al 39,5%. “Il 75-80% delle 
pazienti presenta, al momento della diagnosi, la malattia già in fase avanzata”, 
continua la Presidente AIOM. “Le terapie mirate hanno evidenziato risultati 
importanti in queste donne. Da un lato vi sono i farmaci antiangiogenici che 
impediscono al tumore di sviluppare i vasi sanguigni che ne permetterebbero la 
crescita, dall’altro sono disponibili i PARP inibitori che hanno dimostrato un 
significativo miglioramento della sopravvivenza libera da progressione rispetto alle 
terapie farmacologiche tradizionali”. 
 
Nei pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico, al momento di 
intraprendere un trattamento, dovrebbe essere effettuata la valutazione dello stato 
mutazionale dei geni KRAS e NRAS. “Queste proteine – afferma Gabriella Farina 
- funzionano come ‘interruttori’ che attivano i meccanismi di crescita e replicazione 
delle cellule tumorali e possono essere nello stato normale o mutato. 
L’introduzione nella terapia dei nuovi farmaci biologici anti-EGFR ha determinato 
un ulteriore significativo miglioramento dell’efficacia clinica dei trattamenti, con 
una sopravvivenza che può superare i 30 mesi nella fase metastatica. Lo stato 
normale dei geni KRAS e NRAS indica che il paziente ha maggiori probabilità di 
rispondere alla terapia a base di anticorpi monoclonali anti-EGFR, mentre nei casi 
in cui sia presente la mutazione dei due geni queste terapie non sono indicate 
perché non efficaci. Le persone con carcinoma del colon-retto metastatico privo di 
mutazioni di KRAS o di NRAS rappresentano circa il 40-45% del totale”. La 
mutazione del gene EGFR è individuata nel 10-15% dei casi di tumore del 
polmone non a piccole cellule non squamoso (l’alterazione di ALK è presente nel 
5%). Tra i tanti tipi di terapie biologiche attualmente disponibili, sono due quelle 
efficaci in questa neoplasia: gli inibitori della crescita tumorale e gli anticorpi 
monoclonali. 
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Terapie mirate contro i tumori 
e la sopravvivenza in Italia aumenta 
Negli ultimi 20 anni cresciute del 20% le guarigioni fra i maschi e dell’8 fra le femmine. Un libro 
fatto dagli oncologi AIOM con 100 domande e risposte spiega cosa sono 
le target therapy. Tra i vantaggi anche il fatto di poter essere assunte per bocca a casa 
 

 

Si stima che nel 2017 in Italia siano stati diagnosticati poco più di 369mila nuovi casi di 
tumore maligno, ma le più recenti statistiche indicano che le probabilità di guarire o di 
convivere a lungo con la malattia sono sempre maggiori, tanto che oggi il 54 per cento 
degli uomini e il 63 per cento delle donne colpiti dal cancro è vivo cinque anni dopo la 
diagnosi. I cinque tumori che fanno registrare in Italia le percentuali più alte di 
sopravvivenza sono quelli della tiroide (93 per cento), testicolo (91), prostata (91), 
mammella (87) e melanoma cutaneo (87). In un ventennio (tra il 1990 e il 2009) la 
sopravvivenza è aumentata del 15 per cento fra i maschi e dell’8 per cento fra le femmine. 
«Un obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione e ad armi di cura sempre più 
efficaci, come le terapie mirate (dette anche target therapy), che esercitano la loro azione 
su uno specifico bersaglio molecolare risparmiando le cellule sane» spiega Stefania Gori, 
presidente nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). 
 
 
 



Un libro con 100 domande e risposte 
«Siamo di fronte a molecole innovative che hanno aperto un “nuovo mondo” non solo in 
termini di efficacia e attività, ma anche di qualità di vita per la bassa tossicità e la facile 
maneggevolezza - continua Gori, che è anche direttore dipartimento oncologico all’IRCCS 
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona) -. Le terapie mirate oggi non sono 
più “chiuse” nei laboratori ma disponibili per curare i pazienti, sono cioè parte della realtà 
clinica di ogni giorno. La loro funzione è di disturbare la crescita e la proliferazione delle 
cellule tumorali, bloccando questi processi o rallentandoli. È come se i farmaci a bersaglio 
molecolare accendessero la luce rossa di un semaforo e le cellule malate non riuscissero 
più a proseguire lungo la strada della crescita. Ne consegue che il tumore e le metastasi, 
in alcuni casi, possono ridursi di dimensione e, in altri, anche mantenendo la stessa 
grandezza, rallentano o arrestano completamente la loro crescita. Le terapie mirate 
rappresentano uno dei più importanti strumenti dell’oncologia di precisione: la cura non è 
più scelta solo in base alla sede di sviluppo della neoplasia, ma anche in relazione alle sue 
caratteristiche biologiche». Per far capire gli importanti risultati ottenuti grazie alla ricerca 
scientifica in questo campo, l’AIOM ha realizzato (con il contributo non condizionato di 
AstraZeneca) il libro «Terapie mirate 100 domande 100 risposte», presentato a Milano e 
ora disponibile sul sito www.aiom.it, oltre ad essere distribuito in tutti i reparti di oncologia 
italiani. 
 
Farmaci mirati disponibili per diversi tipi di cancro 
Le target therapy sono efficaci in alcuni sottogruppi di tumori che presentano specifiche 
alterazioni molecolari: il carcinoma del polmone non a piccole cellule con mutazioni 
dell’EGFR o con traslocazione di ALK o di ROS1, i tumori della mammella o dello stomaco 
con amplificazione di HER2, il melanoma cutaneo con mutazioni di BRAF, il carcinoma del 
colon-retto privo di mutazioni di KRAS o di NRAS o di BRAF rappresentano alcuni esempi 
di sottogruppi molecolari di neoplasie, per i quali sono già oggi disponibili specifici 
trattamenti in grado di modificare in maniera significativa il decorso della malattia in fase 
avanzata o metastatica. «Questi diversi segni distintivi si possono immaginare come le 
‘impronte digitali’ delle cellule tumorali - spiega Gabriella Farina, direttore del Dipartimento 
Oncologia ASST all’Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano -. Queste alterazioni sono 
dette anche biomarcatori (marcatori biologici) e sono individuate con alcuni test che 
permettono di selezionare i pazienti in grado di rispondere alle terapie mirate». 
 
Possono essere assunti per bocca a casa 
Il vantaggio principale delle target therapy è l’azione selettiva che le rende potenzialmente 
più efficaci e meno tossiche. Inoltre, possono essere utilizzate in associazione con la 
chemioterapia e la radioterapia. Molte molecole si presentano sotto forma di compresse e 
sono assunte per bocca, un grande beneficio per i malati e per le loro famiglie perché 
permette di ridurre i disagi, i tempi di ricovero e le giornate in day-hospital. «Le terapie 
mirate - conclude Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM - hanno contribuito in 
maniera decisiva a migliorare la sopravvivenza a 5 anni in alcune delle neoplasie più 
frequenti, che raggiunge ad esempio l’87 per cento nella mammella e il 65 nel colon-retto. 
Grazie ad armi sempre più efficaci, in molti casi i tumori stanno diventando patologie 
croniche con cui i pazienti possono convivere a lungo. Anche se il numero di marcatori e 
relativi farmaci approvati finora è relativamente limitato, è possibile prevederne un notevole 
incremento nei prossimi anni, perché numerose molecole in grado di agire su specifiche 
alterazioni genetico-molecolari sono in sperimentazione».
�



cellule tumorali - spiega il direttore del dipartimento di Oncologia all'ospedale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano e membro di Fondazione Aiom, Gabriella Farina. 
Nel 2017 nel nostro Paese sono stati stimati circa 369.000 nuovi casi di cancro.  

"Le terapie mirate", come evidenzia il presidente di Fondazione Aiom Fabrizio 
Nicolis, "hanno contribuito in maniera decisiva a migliorare la sopravvivenza a 
cinque anni in alcune delle neoplasie piu' frequenti, che raggiunge ad esempio 
l'87% nella mammella e il 65% nel colon-retto. Grazie ad armi sempre piu' efficaci, 
in molti casi i tumori stanno diventando patologie croniche con cui i pazienti 
possono convivere a lungo. Questo- aggiunge Nicolis- si deve tradurre in una 
presa in carico crescente da parte della medicina del territorio: i medici di famiglia 
possono offrire un supporto fondamentale agli specialisti". I grrandi vantaggi che 
possono essere garantiti da queste terapie mirate riguardano anche da un' 
attenzione costante agli effetti collaterali, che devono essere "conosciuti dagli 
oncologi e ri-conosciuti quanto piu' precocemente possibile quando si manifestano 
al fine di assicurarne una gestione ottimale", sottolinea Nicolis. Poi, anche i 
pazienti devono esserne informati: "ecco perche' Fondazione Aiom da anni 
sviluppa il progetto dei quaderni informativi per i pazienti oncologici, disponibili sul 
sito", chiosa il presidente della Fondazione. 
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Tumori: negli uomini +15% di 
sopravvivenza in 20 anni 
Anche merito delle terapie mirate,da Aiom un libro per spiegarle 

 (ANSA) - ROMA, 4 SET - Lo scorso anno, nel nostro Paese, sono stati stimati 
circa 369mila nuovi casi di cancro. Ma, nell'ultimo ventennio, la sopravvivenza a 
cinque anni dalla diagnosi è aumentata del 15% negli uomini e dell'8% nelle 
donne.    Un obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione e ad armi 
sempre più efficaci, come le terapie mirate, che colpiscono uno specifico bersaglio 
risparmiando le cellule sane. Per far capire ai cittadini i progressi compiuti, 
l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha realizzato il libro "Terapie 
mirate 100 domande 100 risposte". La pubblicazione, che sarà distribuita in tutti i 
reparti di Oncologia oltre che sul sito www.aiom.it, aiuta a comprendere meglio le 
potenzialità delle nuove terapie. "Siamo di fronte a molecole innovative che hanno 
aperto un 'nuovo mondo' non solo in termini di efficacia e attività, ma anche di 
qualità di vita per la bassa tossicità e la facile maneggevolezza", afferma Stefania 
Gori, presidente nazionale Aiom. Il loro vantaggio principale è "l'azione selettiva 
che le rende potenzialmente più efficaci e meno tossiche". La target therapy è 
efficace solo in alcuni sottogruppi di tumori che presentano specifiche alterazioni 
molecolari. "Queste alterazioni - spiega Gabriella Farina, direttore Dipartimento 
Oncologia ASST al Fatebenefratelli Sacco di Milano - sono dette anche 
biomarcatori e sono individuate con test che permettono di selezionare i pazienti 
in grado di rispondere alle terapie mirate". Ad oggi le terapie mirate sono 
disponibili solo per tumori come melanoma e carcinoma allo stomaco in fase 
avanzata, cancro alla mammella, all'ovaio, alla prostata. "Anche se il numero di 
marcatori e relativi farmaci approvati finora è relativamente limitato - afferma 
Fabrizio Nicolis, presidente Fondazione Aiom - è possibile prevederne un 
notevole incremento nei prossimi anni, perché numerose molecole in grado di 
agire su specifiche alterazioni genetico-molecolari sono in sperimentazione".    
(ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/04/tumori-negli-uomini-15-di-sopravvivenza-in-20-anni_1188926f-d353-45d7-aee1-fab2f2c801d8.html
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SANITÀ. AIOM: PIÙ DELLA METÀ DEI MALATI DI TUMORE GUARISCE 

IMPORTANTE L'IMPATTO DELLE TARGET THERAPY, "È UN NUOVO MONDO" 

(DIRE) Milano, 4 set. - Oggi il 54% degli uomini e il 63% delle donne colpiti dal 
cancro sconfiggono la malattia. In un ventennio (1990-2009) la sopravvivenza a 
cinque anni dalla diagnosi e' aumentata rispettivamente del 15% e dell'8%. Un 
obiettivo raggiunto grazie alle campagne di prevenzione e ad armi sempre piu' 
efficaci, come le terapie mirate (dette anche target therapy), che esercitano la loro 
azione su uno specifico bersaglio molecolare risparmiando le cellule sane. Per far 
capire a tutti i cittadini importanti risultati come questi ottenuti grazie alla ricerca 
scientifica in questo campo, l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha 
realizzato il libro "Terapie mirate 100 domande 100 risposte", disponibile sul sito 
www.aiom.it e distribuito in tutti i reparti di Oncologia. La pubblicazione, realizzata 
con il contributo non condizionato di AstraZeneca, e' presentata in un incontro con 
i giornalisti oggi a Milano, nei prestigiosi spazi di Palazzo Giureconsulti. "Siamo di 
fronte a molecole innovative che hanno aperto un 'nuovo mondo' non solo in 
termini di efficacia e attivita', ma anche di qualita' di vita per la bassa tossicita' e la 
facile maneggevolezza" afferma Stefania Gori, che di Aiom e' presidente 
nazionale oltre ad essere direttore del dipartimento oncologico dell'ospedale 
Sacro Cuore. A detta di Gori infatti "le terapie mirate oggi non sono piu' 'chiuse' 
nei laboratori", ma disponibili per curare i pazienti, "sono cioe' parte della realta' 
clinica di ogni giorno". La funzione di questi metodi di cura per il presidente Aiom 
e' 'disturbare' la crescita e la proliferazione delle cellule tumorali, "bloccando 
questi processi o rallentandoli". 

Con le terapie mirate "e' come se i farmaci a bersaglio molecolare accendessero 
la luce rossa di un semaforo e le cellule malate non riuscissero piu' a proseguire 
lungo la strada della crescita- aggiunge Gori- dunque ne consegue che il tumore e 
le metastasi, in alcuni casi, possono ridursi di dimensione e, in altri, anche 
mantenendo la stessa grandezza, rallentano o arrestano completamente la loro 
crescita". Le terapie mirate rappresentano uno dei piu' importanti strumenti 
dell'oncologia di precisione: la cura non e' piu' scelta solo in base alla sede di 
sviluppo della neoplasia, ma anche in relazione alle sue caratteristiche 
biologiche". Come spiega Gori infatti, questi trattamenti sono efficaci in alcuni 
sottogruppi di tumori che presentano specifiche alterazioni molecolari. 
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE PREVEDE ANDAMENTO TUMORI  

Possibile anticipare peggioramenti sulla base dell'analisi Dna 

ROMA, 4 SET - Con l'intelligenza artificiale è possibile prevedere l'evoluzione di un 
tumore, capendo quindi in anticipo come intervenire. Lo ha dimostrato uno studio 
coordinato dall'Institute of Cancer Research di Londra e pubblicato da Nature Methods. 
Il sistema, chiamato Revolver, ha 'imparato' analizzando simultaneamente i dati genetici 
dei tumori di 178 pazienti, che coprivano 768 tumori a stomaco, polmoni, seno e reni. 
Dall'analisi sono emerse le mutazioni principali dei tumori che sono la 'spia' di una 
evoluzione negativa, che sono state così distinte da quelle 'benigne' che non hanno 
effetto. Ad esempio sono state trovate tre mutazioni chiave che fanno diventare un 
polipo al colon un tumore, e sono state identificate correttamente atre variazioni del 
genoma che 'spingono' l'evoluzione degli altri tre tipi. "Possiamo trattare il cancro se 
interveniamo prima che sia troppo tardi - spiega Andrea Sottoriva, che ha coordinato lo 
studio, a New Scientist -. La chiave è riuscire a stare un passo avanti rispetto al tumore".
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LO STUDIO 

Cancro al seno: nelle pazienti anziane è 
meglio evitare il bisturi 
Dopo l’operazione chirurgica peggiora la qualità di vita e la salute 

 

Nelle pazienti fragili il tasso di mortalità a un anno dall’intervento è molto elevato. Inoltre la chirurgia debilita il fisico e peggiora la qualità di vita. Meglio scegliere 
altre strade come la radioterapia o anche la semplice gestione dei sintomi 

I rischi superano i benefici. È il verdetto a cui è giunto uno studiopubblicato su Jama 

Surgery che ha valutato gli effetti di un’operazione al seno su donne anziane e fragili 

affette da tumore.  

Il 58 per cento delle donne che si sono sottoposte all’intervento chirurgico dopo essere 

state ricoverate per più di 90 giorni in una casa di cura ha avuto un significativo 

declino fisico.  

Lo studio si è basato sui dati di circa 6mila donne con più di 67 anni di età che 

avevano vissuto in una casa di cura per almeno tre mesi precedenti all’operazione. Il 

61 per cento del campione analizzato era stato sottoposto al trattamento chirurgico 

più invasivo noto come dissezione ascellare linfonodale con lumpectomia o 

mastectomia.  

Il 28 per cento aveva avuto una mastectomia (apsortazione totale della mammella)  e 

l’11 per cento una lumpectomia (rimozione del grumo).  

I ricercatori hanno analizzato gli esiti dell’intervento dopo 30 giorni e dopo un anno, 

raccolgiendo i dati sulla mortalità delle pazienti, sui ricoveri successivi, sulle 

https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2697211
http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-seno-pazienti-anziane-meglio-evitare-bisturi


condizioni generali di salute e sulla capacità di svolgere normali azioni della vita 

quotidiana, come mangiare, vestirsi e andare in bagno.  

I ricercatori hanno osservato numeri eccessivamente superiori alla media della 

popolazione generale.  

«Il tasso di mortalità più elevato è stato associato alla procedura meno invasiva, la 

lumpectomia - ha dichiarato Victoria Tang, a capo dello studio - che viene effettuata 

nelle pazienti più malate». 

Non è un caso strano osservare un aumento del tasso di mortalità nelle pazienti con 

condizioni di salute precarie che finiscono sotto il bisturi. Quel che ha sorpreso i 

ricercatori è la dimensione del fenomeno. 

«Un tasso di mortalità più elevato è in qualche modo previsto a causa dell'età 

avanzata e delle comorbidità presenti nelle persone che risiedono nelle case di cura - 

ha detto Tang - tuttavia una mortalità a 30 giorni dell’8 per cento è molto più alta di 

quella prevista per una procedura chirurgica che è generalmente considerata a basso 

rischio».  

Gli scienziati invitano quindi gli oncologi a tenere in considerazione i rischi delle 

operazioni per donne tanto fragili e li spingono a proporre alle loro pazianti altre 

opzioni terapeutiche come terapie ormonali, endocrine o radioterapia, oppure una 

semplice gestione dei sintomi.  

«La chirurgia spesso guarisce il cancro - spiega Tang - ma può avere un impatto 

negativo sulle attività quotidiane dei pazienti anziani e peggiorare la loro qualità di 

vita. Questo studio dimostra che per le pazienti fragili, anziani, la cura del cancro al 

seno deve essere individualizzata e orientata agli obiettivi, contemplando la 

possibilità di fornire solo terapia ormonale o solo trattamenti per la gestione dei 

sintomi, invece di un intervento chirurgico». 
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Tumori, un corto a Venezia per parlare di 
malattia scegliendo di essere felici 
Dalla storia vera di Alessandra. Liliana Cavani, insegna la fragilità 

 Il red carpet del corto a Venezia La notte prima © ANSA/Ansa 

 La storia vera di Alessandra, una giovane donna determinata e ambiziosa che improvvisamente poco 
prima del matrimonio vive il trauma di una diagnosi di tumore al seno con metastasi, ha ispirato un corto 
presentato al Festival del Cinema di Venezia nella sezione Venice Production Bridge. 
    "La notte prima" di Annamaria Liguori è un cortometraggio d'autore dedicato alle donne con tumore al 
seno metastatico, per la sceneggiatura di Davide Orsini, gli interpreti sono Antonia Liskova, Francesco 
Montanari, Giorgio Colangeli, Imma Piro, Alessandro Bardani ed Emanuela Grimalda. Il brano musicale 
"Adesso", parte della colonna sonora del cortometraggio, è interpretato dal cantante Diodato e dal 
musicista Roy Paci ed è stato in gara al Festival di Sanremo 2018. Un'opera che ha incassato il parere 
positivo della grande regista Liliana Cavani: "Aiuta a capire che siamo fragili, ha ragionare sui nostri 
destini umani, dando molta dignità alla malattia". 
    Il cortometraggio è liberamente tratto da una delle storie di pazienti raccolte nell'ambito di "Voltati. 
Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico", campagna promossa da Pfizer in 
collaborazione con Fondazione AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica, Europa Donna Italia 
e Susan G. 
    Komen Italia con l'obiettivo di far conoscere le esperienze delle donne che ogni giorno combattono con 
grande coraggio contro questa malattia. 
    Sono almeno 30.000, in Italia, le pazienti che convivono con il tumore al seno metastatico, persone 
"invisibili" agli occhi dei media e dell'opinione pubblica, che ancora non trovano l'ascolto e l'assistenza di 
cui hanno bisogno. La campagna vuole ribadire l'importanza di garantire il diritto alla migliore qualità di 
vita possibile, l'accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/09/04/tumori-un-corto-a-venezia-per-parlare-di-malattia-scegliendo-di-essere-felici_8bcab2f5-6ece-45b1-a7da-0ab5517f4ed7.html


lavorativo. 
    "Ho scritto questo racconto - ha raccontato Alessandra Lo Cascio, la protagonista nella realtà delle 
storia - per uscire un po' da me e uscire dall'orizzonte che si restringe quando hai questa diagnosi. Mi ha 
fatto bene perché mi ha fatto tracciare un percorso di risalita. Vedere la mia storia sullo schermo però fa 
male e fa bene allo stesso tempo, perché tu non vorresti essere li. Ma fa bene parlare, fa bene avere 
risposte certe, un ascolto e una comprensione da parte degli altri".  
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Italia della salute e classifiche internazionali.
Come siamo messi realmente? Bene aspettativa
di vita, qualità delle cure e tempi di attesa per
molte prestazioni. Male standard personale e uso
farmaci equivalenti. L’analisi di Gimbe

  
Dalle analisi dell'Osservatorio Gimbe sulle classifiche internazionali emerge che
non è più tempo di illudersi con le prestigiose posizioni della sanità italiana
conquistate in tempi remoti, oppure in classifiche che ne sovrastimano la qualità.
Oggi il sistema più completo e aggiornato per valutare le performance dei sistemi
sanitari è quello dell'Ocse, dove Gimbe, in occasione dei 40 anni del Ssn, ha
identificato punti di forza e criticità del nostro servizio sanitario al fine di
predisporre le azioni di miglioramento. IL REPORT 

  
Le classifiche internazionali che confrontano le performance dei sistemi sanitari mantengono un grande fascino e
vengono spesso utilizzate nel dibattito pubblico in maniera opportunistica. Tuttavia, misurare la qualità di un
sistema sanitario nelle sue varie dimensioni è molto complesso e, di conseguenza, numerose variabili
condizionano tali classifiche: tipologia di sistema sanitario, numero di paesi inclusi, numero e tipologia di
indicatori, dimensioni della performance prese in considerazione, fonti dei dati e criticità relative al loro utilizzo e
alle tempistiche di aggiornamento.

  
"Al fine di verificare dove si colloca realmente il Ssn nel confronto con gli altri paesi – afferma Nino
Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – abbiamo innanzitutto condotto una revisione sistematica ed
un’analisi metodologica degli strumenti elaborati da otto organizzazioni internazionali per valutare l’affidabilità
delle varie 'classifiche', da cui emergono alcune raccomandazioni chiave per il loro utilizzo nel dibattito pubblico
e, soprattutto, nelle comunicazioni istituzionali".

  
• La classifica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), pubblicata nel 2000 utilizzando dati del 1997,
continua ad essere utilizzata per decantare il 2° posto del nostro Ssn, ma oggi riveste solo un valore storico e
non dovrebbe più essere citata. 

  
 • La classifica Bloomberg misura esclusivamente l’efficienza dei sistemi sanitari, mettendo in relazione
l’aspettativa di vita con la spesa pro-capite, sovrastimando la qualità del nostro Ssn (3° posto), sia perché la
longevità dipende soprattutto da altre determinanti della salute, sia perché la riduzione della spesa sanitaria ci ha
permesso di scalare la classifica.

  
• Euro Health Consumer Index, per l’aggiornamento annuale, la valutazione multidimensionale, la considerazione
del punto di vista del cittadino-paziente e l’identificazione di specifiche aree di miglioramento, è una classifica
molto affidabile: qui il nostro SSN si colloca al 20° posto su 35 paesi europei (nel 2006 era 11° su 26 paesi).

  
 • Il sistema dell’OCSE è il più completo e aggiornato per valutare le performance e individuare le aree di
miglioramento: infatti non elabora alcuna classifica, ma permette di identificare la posizione del nostro SSN
rispetto agli altri paesi per 76 indicatori raggruppati in 9 categorie.

  
 "Abbiamo analizzato performance e posizione dell’Italia per tutti gli indicatori OCSE – puntualizza il Presidente –
elaborando per ciascuna delle 9 categorie una tabella che riporta per ogni indicatore la posizione in classifica
dell’Italia, il dato nazionale e la media OCSE".

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4403338.pdf


5/9/2018 Italia della salute e classifiche internazionali. Come siamo messi realmente? Bene aspettativa di vita, qualità delle cure e tempi di atte…

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=65151 2/2

 
 Dall’analisi GIMBE si riportano di seguito le migliori/peggiori performance del SSN:

  
 Stato di salute. Siamo in 4ª posizione per aspettativa di vita alla nascita, ma in fondo alla classifica per mortalità
cerebrovascolare (25ª) e tumore (26ª) e per basso peso alla nascita (29ª).

  
Fattori di rischio. L’Italia conquista la 3ª posizione per consumo giornaliero di frutta negli adulti e la 4ª per bassa
incidenza di sovrappeso o obesità negli adulti, ma emerge in tutta la sua gravità il peggioramento degli stili di vita
nelle nuove generazioni: 28° posto per attività fisica moderata/intensa quotidiana negli adolescenti e 30° per
percentuale di adolescenti fumatori.

  
Accesso alle cure. Ai primi posti per tempi di attesa per intervento di cataratta (2ª), protesi di ginocchio (3ª) e
d’anca (4ª); al 20° posto per incidenza della spesa sanitaria out-of-pocket sui consumi totali delle famiglie.

  
Qualità dell’assistenza ed esiti di salute. L’Italia conquista il podio per diversi indicatori: basso numero di
ricoveri per diabete negli adulti (1°), bassa percentuale di ritenzione di materiale estraneo durante interventi
chirurgici (1°), bassa percentuale di traumi ostetrici (2°), basso numero di ricoveri per asma e
broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti (2°), bassa mortalità a 30 giorni dopo ricovero per infarto del
miocardio (2°), bassa percentuale di amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici adulti (3°). Siamo in
fondo alla classifica per diverse vaccinazioni in età pediatrica [epatite B (22°), difterite, tetano e pertosse (31°) e
morbillo (44°)], per mortalità per carcinoma della mammella e del colon-retto (24°), per prescrizioni di antibiotici
(28°) e per leucemia in età pediatrica (32°).

  
Personale. Il nostro Paese si colloca sotto la media OCSE per la maggior parte degli indicatori, occupando il
fondo della classifica per percentuale di medici ≥ 55 anni (30°), per numero di laureati in scienze infermieristiche
(31°) e per rapporto medici/infermieri (35°).

  
Erogazione dell’assistenza. Siamo al 4° posto per disponibilità di apparecchiature per la risonanza magnetica
(ma non rendiamo noto il numero di esami effettuati), in fondo alla classifica per tagli cesarei (27°) e per degenza
media del ricovero ospedaliero dopo infarto del miocardio (30°).

 Farmaceutica. Conquistiamo la 4ª posizione per farmacisti occupati, ma occupiamo il fondo alla classifica (26°)
per utilizzo di farmaci equivalenti.

 Invecchiamento e long-term care. A fronte di posizioni eccellenti per aspetti demografici (2° posto per
percentuale di popolazione ≥65 anni e ≥ 80 anni), precipitiamo al 20° posto per aspettativa di vita in buona salute
a 65 anni, al 21° per limitazioni nelle attività della vita quotidiana negli adulti ≥65 anni, al 24° posto per la
percentuale di adulti di età ≥65 anni che percepiscono uno stato di salute buona o ottima, al 28° per posti letto in
strutture per la long term care e al 43° per elevata prevalenza della demenza.

  
"Le nostre analisi – conclude Cartabellotta – dimostrano che non è più tempo di illudersi utilizzando in maniera
opportunistica le prestigiose posizioni del nostro Ssn riferite a classifiche obsolete (2° posto OMS), oppure che
mettono in relazione l’aspettativa di vita con la spesa sanitaria pro-capite (3° posto Bloomberg). Piuttosto, grazie
al completo e aggiornato sistema Ocse, occorre individuare le criticità e predisporre le azioni di miglioramento
per allinearsi a standard internazionali".
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Come sta l'Ssn a 40 anni? Il check-
up del Gimbe 

 

Età: 40 anni. Tempo di check-up per il Servizio sanitario nazionale 

italiano. A fargli indossare le vesti di 'paziente' ci ha pensato la Fondazione 

Gimbe, che ha passato in rassegna le classifiche internazionali in cui si 

mettono a confronto le performance sanitarie dei vari Paesi, ne ha valutato 

l'affidabilità e ha scelto di analizzare gli indicatori Ocse per identificare punti di forza 

e 'acciacchi' da curare. Criticità - sottolineano gli esperti - su cui orientare azioni di 

miglioramento. Dalla carenza di personale all'incidenza della spesa sanitaria 'out-of-

pocket' sui consumi totali delle famiglie. 

Misurare la qualità di un sistema sanitario nelle sue varie dimensioni è molto 

complesso, fanno notare gli autori dell'analisi, e numerose variabili condizionano tali 

classifiche. "Al fine di verificare dove si colloca realmente il Ssn nel confronto con gli 

altri Paesi - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - 

abbiamo innanzitutto condotto una revisione sistematica e un'analisi metodologica 

degli strumenti elaborati da 8 organizzazioni internazionali". "Emergono alcune 

raccomandazioni chiave per l'utilizzo" delle varie classifiche "nel dibattito pubblico e, 

soprattutto, nelle comunicazioni istituzionali". 

Per esempio, elencano gli autori della revisione, la classifica dell'Organizzazione 

mondiale della sanità (Oms), pubblicata nel 2000 su dati del 1997, oggi "riveste 

solo un valore storico"; la classifica Bloomberg misura esclusivamente l'efficienza 

dei sistemi sanitari, mettendo in relazione aspettativa di vita con spesa pro-

capite; l'Euro Health Consumer Index viene considerato affidabile dal Gimbe, 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2018/09/04/come-sta-ssn-anni-check-del-gimbe_sxuScH1VJtGq8rJplJVIkN.html


che evidenzia come collochi il Ssn "al 20esimo posto su 35 Paesi europei (nel 2006 

era 11esimo su 26 Paesi)". Ma il sistema dell'Ocse, a detta degli autori 

dell'analisi, "è il più completo e aggiornato": non elabora alcuna classifica, ma 

permette di identificare la posizione del Ssn tricolore rispetto agli altri Paesi per 76 

indicatori raggruppati in 9 categorie. 

"Abbiamo analizzato performance e posizione dell'Italia per tutti gli indicatori Ocse - 

puntualizza Cartabellotta - elaborando per ciascuna delle 9 categorie una tabella che 

riporta per ogni indicatore la posizione in classifica dell'Italia, il dato nazionale e la 

media Ocse". Ecco i risultati. 

STATO DI SALUTE - Siamo in quarta posizione per aspettativa di vita alla nascita, 

spiega il Gimbe, ma in fondo alla classifica per mortalità cerebrovascolare (25° posto) 

e tumore (26°) e per basso peso alla nascita (29°). 

FATTORI DI RISCHIO - L'Italia conquista la terza posizione per consumo 

giornaliero di frutta negli adulti e la quarta per bassa incidenza di sovrappeso o 

obesità negli adulti, ma emerge il peggioramento degli stili di vita nelle nuove 

generazioni: 28° posto per attività fisica moderata/intensa quotidiana negli 

adolescenti e 30° per percentuale di adolescenti fumatori. 

ACCESSO ALLE CURE - Ai primi posti per tempi di attesa per intervento di 

cataratta (2°), protesi di ginocchio (3°) e d'anca (4°); al 20° posto per incidenza della 

spesa sanitaria out-of-pocket sui consumi totali delle famiglie. 

QUALITA' DELL'ASSISTENZA ED ESITI DI SALUTE - L'Italia conquista il 

podio per diversi indicatori: basso numero di ricoveri per diabete negli adulti (1° 

posto), bassa percentuale di ritenzione di materiale estraneo durante interventi 

chirurgici (1°), bassa percentuale di traumi ostetrici (2°), basso numero di ricoveri 

per asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti (2°), bassa mortalità a 

30 giorni dopo ricovero per infarto del miocardio (2°), bassa percentuale di 

amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici adulti (3°). Siamo in fondo alla 

classifica per diverse vaccinazioni in età pediatrica, come epatite B (22°), difterite, 

tetano e pertosse (31°) e morbillo (44°); per mortalità per carcinoma della mammella 

e del colon-retto (24°), per prescrizioni di antibiotici (28°) e per leucemia in età 

pediatrica (32°). 

PERSONALE - Il Belpaese è sotto la media Ocse per la maggior parte degli 

indicatori, occupando il fondo della classifica per percentuale di medici di 55 anni e 

più (30° posto), per numero di laureati in scienze infermieristiche (31°) e per 

rapporto medici/infermieri (35°). 

EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA - Siamo al quarto posto per disponibilità di 

apparecchiature per la risonanza magnetica (ma non rendiamo noto il numero di 

esami effettuati), in fondo alla classifica per tagli cesarei (27°) e degenza media del 



ricovero ospedaliero dopo infarto del miocardio (30°). 

FARMACEUTICA - Conquistiamo la quarta posizione per farmacisti occupati, ma 

occupiamo il fondo alla classifica (26°) per utilizzo di farmaci equivalenti. 

INVECCHIAMENTO E LONG-TERM CARE - A fronte di posizioni eccellenti per 

aspetti demografici (2° posto per percentuale di popolazione ≥65 anni e ≥80 anni), 

precipitiamo al 20° per aspettativa di vita in buona salute a 65 anni, al 21° per 

limitazioni nelle attività della vita quotidiana in 65enni e over, al 24° per la 

percentuale di coloro in questa fascia d'età che percepiscono uno stato di salute 

buona o ottima, al 28° per posti letto in strutture per la long term care e al 43° per 

elevata prevalenza della demenza. 

"Le nostre analisi - conclude Cartabellotta - dimostrano che non è più tempo di 

illudersi utilizzando in maniera opportunistica le prestigiose posizioni del nostro Ssn 

riferite a classifiche obsolete (2° posto Oms), oppure che mettono in relazione 

l'aspettativa di vita con la spesa sanitaria pro-capite (3° posto Bloomberg). Piuttosto, 

grazie al completo e aggiornato sistema Ocse, occorre individuare le criticità e 

predisporre le azioni di miglioramento per allinearsi a standard 

internazionali". 

. 
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