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Inquinamento e cancro: ecco perché i 
tumori infantili non sono più una 
«patologia rara» 
di Ernesto Burgio* 

 

Generalmente si pensa al cancro come a una malattia della terza età e si sostiene che il 
trend continuo di incremento di tumori nel corso del XX secolo in tutti i paesi 
industrializzati possa essere spiegato mediante la teoria dell’accumulo progressivo di 
lesioni genetiche stocastiche e il miglioramento continuo delle nostre capacità 
diagnostiche. Troppo spesso si dimentica che l’aumento, dalla fine degli anni ’80 ad oggi, 
ha riguardato tutte le età e in particolare i giovani e, soprattutto, i bambini. L’incremento 
significativo di tumori infantili in Europa (ACCIS: Automated Childhood Cancer 
Information System) e specialmente in Italia negli anni ’90 ha destato apprensione, anche 
perché impone una riconsiderazione critica dei modelli di cancerogenesi. 

Ancora pochi decenni fa i tumori infantili erano una patologia rara e la forma tumorale 
prevalente era la leucemia linfoblastica, anche nota come “common”, che è oggi curabile 
nella stragrande maggioranza dei casi. Oggi, invece, uno su 5-600 nuovi nati è destinato ad 
ammalarsi di cancro prima del compimento del quindicesimo anno d’età; nonostante i 
miglioramenti prognostici il cancro rappresenta la prima causa di morte per malattia nei 
bambini che hanno superato l’anno d’età; sono in continuo aumento le forme tumorali 
prima rare come linfomi, sarcomi, tumori del sistema nervoso e leucemie diverse dalla 
“common” (e in genere caratterizzate da prognosi molto più severa). 

Tali dati provengono dal più grande studio europeo, lo studio ACCIS, coordinato dalla 
IARC (Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro) e non devono essere sottovalutati per 
almeno quattro ragioni: le notevoli dimensioni del campione in studio (oltre 60 registri 
oncologici di 19 Paesi europei, per un totale di oltre 150 mila tumori di tutti i tipi); il tempo 
di osservazione sufficientemente protratto (25 anni); l’incremento massimo nel primo 
anno di età, che depone per un’origine transplacentare (da esposizione materno-fetale ad 



agenti pro-cancerogeni) o addirittura transgenerazionale (epigenetica/gametica); il 
concomitante incremento in tutto il Nord del mondo di tutta una serie di patologie 
cronico-degenerative (endocrino-metaboliche: obesità, diabete 2; immunomediate: 
allergie, malattie autoimmuni; del neuro sviluppo e neuro-degenerative: autismo, ADHD, 
malattia di Alzheimer), per le quali è stato ipotizzato un ruolo patogenetico significativo 
degli stessi meccanismi di disregolazione epigenetica precoce (fetal programming) a carico 
di vari organi e tessuti (Developmental Origins of Health and Diseases) e, quindi, in ultima 
analisi, un ruolo preponderante dell’ambiente (traffico veicolare, pesticidi, interferenti 
endocrini, radiazioni ionizzanti e, con sempre maggior evidenza, campi elettromagnetici). 

È vero che non tutti gli esperti concordano con queste valutazioni, evidentemente 
preoccupanti. Alcuni hanno anche affermato che l’incremento massimo si era avuto negli 
anni ’90 e che i dati più recenti sembravano più confortanti. Purtroppo, l’ultima accurata e 
ampia revisione dei dati pubblicata recentemente su The Lancet conferma appieno le 
valutazioni precedenti. 

Un’attenta riflessione su questi dati è necessaria e urgente: non soltanto perché nei 
bambini dovrebbero svolgere un ruolo minore l’esposizione ad agenti inquinanti legata alle 
cattive abitudini personali (in primis il fumo di sigaretta) e lo stress ma, soprattutto, 
perché non potrebbe realizzarsi in così breve tempo a partire dal concepimento l’accumulo 
di alterazioni genetiche tuttora considerate la causa prima di qualsiasi degenerazione 
tessutale in senso neoplastico. 

È opportuno ricordare come, per quanto concerne i tumori della prima infanzia, le prime 
fasi del processo siano già presenti alla nascita. L'importanza degli eventi genetici insorti in 
utero è stata per molti anni sospettata sulla base di studi di concordanza su gemelli affetti 
da leucemia e poi confermata da studi genetici, che hanno trovato nei campioni di sangue 
calcaneare di neonati, che avrebbero in seguito sviluppato forme leucemiche, le 
traslocazioni e le sequenze geniche corrispondenti ai geni di fusione successivamente 
trovati nei blasti. Oggigiorno traslocazioni e cloni pre-leucemici si formano nel feto e nel 
sangue cordonale con grande frequenza. 

Tutto questo è difficilmente accettabile per chi si attenga al paradigma tradizionale del 
cancro come incidente genetico da mutazioni stocastiche del DNA. È sempre più evidente 
che il cancro, soprattutto nella prima infanzia, deve essere considerato la conseguenza di 
una instabilità epigenetica secondaria all’esposizione sempre più precoce e massiccia ad 
agenti epi-mutageni: una sorta di processo evolutivo/adattativo, potenzialmente fallito o 
distorto. 

Soltanto la riduzione dell’esposizione materno-fetale e infantile a questi fattori e agenti 
procancerogeni può aiutarci a ridurre l’incremento continuo non solo di tumori infantili e 
giovanili ma di tutte le patologie croniche - obesità, diabete 2 giovanile, malattie allergiche 
e autoimmuni, disturbi del neurosviluppo – che sembrano poter avere questa stessa 
origine. 

*European Cancer and Environment Research Institute, Bruxelles 
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Cancro e caduta dei capelli: ecco 
cosa succede e con quali terapie 

 

Non tutti i farmaci antitumorali causano l’alopecia. E nei casi in cui è 
necessaria una cura che ha questo effetto collaterale, è bene chiarire che è 
solo temporaneo. Ne parliamo con un’esperta 

di SARA PERO 

“DOPO chemio e radio i capelli ricrescono! Non si rimane pelati per sempre”. Così commenta una delle 

sue ultime foto postate su Instagram la conduttrice de “Le Iene” Nadia Toffa, che sorride e mostra la 

ricrescita dei suoi capelli dopo i trattamenti antitumorali ai quali si è sottoposta. Per molti pazienti 

oncologici, però, l’idea di mostrare la propria testa completamente calva è un vero e proprio tabù, tanto 

da pensare addirittura di rifiutare le cure pur di non perdere i capelli. Un effetto che è nella stragrande 

maggioranza dei casi temporaneo e che non tutti i farmaci provocano. “La caduta dei capelli e dei peli è 

un effetto collaterale che alcuni trattamenti antitumorali possono dare, come la chemioterapia e la 

radioterapia”, dice Lucia Del Mastro, membro del Direttivo Nazionale Aiom e Responsabile della Breast 

Unit dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova. “. Effetto che invece raramente provocano 

altri trattamenti antitumorali, quali le terapie biologiche e le terapie ormonali”. 

 

• NON TUTTE LE CHEMIO SONO UGUALI 
Non tutti i tipi di chemio comportano la caduta dei capelli: “Alcuni farmaci chemioterapici, come ad 

esempio i derivati del platino, il fluorouracile e il metotrexato, impiegati per il trattamento di alcuni tumori 

come quello del polmone, del colon e il tumore metastatico della mammella, se utilizzati da soli e a 

dosaggi standard raramente determinano caduta dei capelli”, chiarisce l’esperta. 



 

Ci sono, poi, altri tipi di farmaci chemioterapici, il cui utilizzo invece determina alopecia: “Questo effetto 

collaterale è tipico ad esempio di farmaci quali le antracicline e i taxani, chemioterapici impiegati per il 

trattamento di vari tipi di tumore, per esempio il tumore della mammella e dell’ovaio. Si tratta di specifici 

farmaci anticancro, detti citotossici o antiblastici, che agiscono aggredendo le cellule che si replicano 

continuamente nel corpo del paziente oncologico, inibendone in tal modo la crescita. Il loro utilizzo non 

ostacola però soltanto la divisione delle cellule tumorali, che rappresentano il bersaglio della terapia, ma 

anche quella di alcune cellule sane dell’organismo - dice Del Mastro - come appunto i follicoli dei capelli, 

che si replicano notevolmente”. 

 

Anche nel caso della radioterapia c’è la possibilità di danneggiare le cellule sane, “ma l’alopecia - 

continua l’esperta - può presentarsi soltanto se il trattamento interessa la zona del cuoio capelluto. 

Solitamente i capelli ricrescono, con tempi che dipendono molto dalla dose di irradiazione ricevuta e 

dalla durata della radioterapia”. 

 

• LA CADUTA E LA RICRESCITA DEI CAPELLI 
Nella maggior parte dei casi i capelli iniziano a diradarsi e cadere “dopo circa un mese o due dalla 

somministrazione del farmaco - dice Del Mastro -, in altri casi la perdita avviene in modo molto più 

repentino, anche dopo pochi giorni. Però, di solito, sebbene danneggiati dagli effetti della terapia, i 

follicoli dei capelli si riprendono e tornano a crescere”. 

 

Ovviamente la caduta dei capelli è un effetto temporaneo e reversibile, “la cui entità e permanenza 

possono dipendere sia dal tipo di farmaco utilizzato, sia dal dosaggio”, continua l’esperta, che aggiunge: 

“Soltanto in rari i casi i capelli potrebbero non ricrescere, specie quando si è sottoposti ad alte dosi di 

chemioterapia. Quello che succede generalmente, invece, è che dopo qualche mese la capigliatura 

torna come prima, magari con qualche differenza nel colore o nella forma del capello (più o meno riccio 

o fino)”. 

 

• LA TERAPIA ORMONALE 

Chemio e radio non sono le uniche strategie antitumorali. A volte si può ricorrere anche a farmaci 

immunoterapici e terapia ormonale, che generalmente non si associano alla caduta dei capelli: “Non 

sempre, però - conclude Del Mastro - la scelta della strategia terapeutica più opportuna coincide con 

quella più clemente sotto il profilo estetico. La scelta del trattamento chemioterapico più efficace a volte 

implica la necessità di utilizzare farmaci che determinano la caduta dei capelli”. 
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Tumore del polmone, studio italiano svela 
perché l’immunoterapia non funziona su 
tutti i pazienti 
I ricercatori dell’Humanitas di Milano, con l’aiuto di una nuova tecnologia fanno un passo 
avanti nel capire meglio i meccanismi dei nuovi farmaci che (solo in alcuni casi) prolungano 
la sopravvivenza dei malati 
di V. M. 

 

Il tumore al polmone è al primo posto nella poco ambita classifica italiana di più letale tipo di cancro e 
al terzo in quella del più diffuso, con 41.800 nuovi casi diagnosticati lo scorso anno. A causa della 
scoperta spesso tardiva della malattia, purtroppo soltanto il 18 per cento dei pazienti è vivo cinque 
anni dopo la diagnosi. Negli ultimi anni però l’immuno-oncologia, che funziona stimolando le cellule 
del sistema immunitario del malato a combattere il cancro, ha rappresentato un importante passo in 
avanti nel trattamento della malattia. «Circa 7 pazienti su 10 si presentano alla diagnosi con una 
tumore in stadio avanzato, che ha già dato metastasi - spiega Giulia Veronesi, responsabile della 
Sezione di Chirurgia Robotica Toracica dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano -. Purtroppo è una 
malattia subdola, che spesso non dà sintomi della sua presenza, e quando si arriva scoprirla le 
possibilità di guarire sono spesso scarse. Si sono però ultimamente aperti nuovi scenari per i pazienti 
con metastasi alla diagnosi e, in particolare con l’immunoterapia e con i farmaci a bersaglio molecolare 
(o farmaci biologici), si riesce a prolungare la sopravvivenza in modo davvero notevole. Ma i nuovi farmaci 
non funzionano in modo uguale su tutti i malati ed è anche su questo punto che noi ricercatori stiamo 
lavorando». 
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Risvegliare le cellule del sistema immunitario 
Perché l’immunoterapia risveglia solo alcuni tipi di cellule del sistema immunitario che vengono come 
intorpidite dal tumore? Quali sono le caratteristiche delle cellule T che vengono riattivate da queste 
terapie? «A queste domanda rispondono, per la prima volta, i risultati di uno studio pubblicato sulla 
rivista The Journal of Experimental Medicine, frutto di una collaborazione tra il Laboratorio di 
Immunologia Traslazionale di Humanitas, di cui Enrico Lugli è principal investigator, e la Chirurgia 
Robotica Toracica» dice Veronesi. Primi autori dello studio sono l’immunologa Jolanda Brummelman 
(sostenuta da una borsa triennale AIRC) e la bioinformatica Emilia Mazza (sostenuta da una borsa 
postdoc della Fondazione Umberto Veronesi). In particolare gli scienziati hanno cercato di capire 
meglio il funzionamento dell’immunoterapia con anticorpi che bloccano i checkpoint immunitari, 
come anti-PD-1/PD-L1. «I cosiddetti checkpoint sono freni naturali del nostro sistema immunitario - 
spiega Enrico Lugli -: il nostro apparato di difesa è un po’ come una straordinaria automobile, capace 
di viaggiare ad elevata velocità. Per funzionare bene e non andare fuori strada ha bisogno di 
acceleratori, che la facciano partire e correre, ma anche di freni (i checkpoint, appunto), che le 
consentano di rallentare e, quando è il caso, fermarsi. L’immunoterapia agisce togliendo questi freni e 
risvegliando particolari cellule immunitarie, i linfociti T, che all’interno del tumore sono come 
narcotizzati dalla malattia». 
Nuova tecnologia sofisticata usata su 53 pazienti 
Nello studio sono stati presi in esame 53 pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule 
(NSCLC), a uno stadio operabile e quindi sottoposti a intervento chirurgico. «Utilizzando una 
tecnologia particolarmente innovativa (la citometria a flusso a 30 parametri) siamo stati in grado di 
definire con notevole precisione le proprietà immunitarie delle cellule T che esprimono il checkpoint 
PD-1 - prosegue Lugli -. La citometria permette di conteggiare, separare e riconoscere singole cellule 
sulla base di specifici marcatori. Abbiamo così dimostrato che queste cellule non sono tutte uguali, ma 
sono organizzate in gerarchia: le più giovani, identificate dal recettore di membrana CXCR5, 
rimangono funzionali e sono potenzialmente in grado di esercitare una potente attività anti-tumorale 
mentre le più differenziate (le più anziane) perdono tale capacità. L’ipotesi, quindi, è che con 
l’immunoterapia vengano risvegliate soprattutto le cellule giovani». La nuova sfida per il futuro, 
spiegano i ricercatori, è identificare i segnali molecolari alla base della generazione e del 
mantenimento di queste cellule, così da utilizzare tali informazioni per generare in laboratorio cellule 
T armate in grado di migliorare la risposta ai tumori. 
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I medici gli danno pochi mesi di vita, bimbo 
sconfigge un tumore al cervello 

 

di Alessia Strinati 

I medici gli avevano dato pochi mesi di vita, ma a 2 anni riesce a sconfiggere 
il tumore al cervello. Mason aveva iniziato ad avere strani sintomi, così i genitori 
hanno deciso di portarlo in ospedale per un controllo, purtroppo però dopo le analisi i 
medici hanno dato loro la diagnosi choc. 
Il bambino era stato colpito da una forma piuttosto aggressiva di cancro al cervello e 
aveva solo il 30% di possibilità di sopravvivenza. «Mi stavo preparando per andare al 
lavoro e lui si era svegliato dopo un pisolino ma  continuava ad andare in giro come 
una trottola e cadeva in continuazione», ha raccontato la mamma alla stampa locale. 
La famiglia, che vive a Louisville, nello stato del Kentucky ha subito capito che 
qualcosa non andava ma non avrebbero mai pensato a un male tanto grave. 
 
Sono seguiti mesi molto duri per il bambino e per la sua famiglia, ma il piccolo 
guerriero è riuscito a sconfiggere il male. Mason è stato sottoposto a diversi 
trattamenti e interventi, ma dall'inizio dell'anno il tumore ha iniziato a regredire e oggi, 
finalmente, si può dire che il piccolo sia guarito. 
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Mangiare le unghie non fa venire il 
cancro 
L’«onicofagia» non è un fattore di rischio per lo sviluppo dei tumori. La notizia della ragazza che ha dovuto subire 
l’amputazione di un dito a causa di un melanoma dovuto a questa abitudine non ha nessun fondamento scientifico 

 

L’abitudine del mangiarsi le unghie non è causa di tumori. A far nascere il dubbio è stata la notizia della storia di una 
ragazza australiana alla quale è stato amputato un dito della mano a causa di un melanoma. Tumore, come riportato 
da diverse testate, che sarebbe stato causato dalla cattiva abitudine di rosicchiarsi le unghie.   
  
I fatti   
Courtney Whithorn è una ragazza australiana a cui è stato diagnosticato un melanoma acrale subungueale. In seguito 
alla diagnosi, a causa della gravità dell’estensione del tumore, i medici hanno dovuto eseguire l’amputazione del 
pollice della mano per evitare che la malattia si diffondesse in altre sedi. A scatenare la malattia -secondo quanto 
raccontato da diverse testate attraverso news che sono diventate virali nel giro di poco tempo- la reale abitudine della 
ragazza di mangiarsi le unghie. Una notizia totalmente distorta che non deve assolutamente fare cadere nell’errore di 
pensare che l’onicofagia sia un fattore di rischio per l’insorgenza del cancro.   
  
Melanoma subungueale, un tumore raro   
Il melanoma subunguale -la malattia che ha colpito la giovane donna australiana- è una rara forma di melanoma (di 
tutti i melanomi rappresenta solo il 3%) caratterizzata dalla presenza di un nevo anomalo sotto l’unghia. A differenza 
del melanoma cutaneo, dove il fattore di rischio principale è una scorretta esposizione ai raggi del sole, quello 
subungueale non ha una chiara origine. Secondo recenti analisi uno dei possibili fattori di rischio potrebbe essere un 
trauma fisico cronico.   
  
Il mangiarsi le unghie però non rientra affatto in questo tipo di categoria. Non è un caso che uno degli ultimi studi 
pubblicati mostri che il melanoma subungueale per metà dei casi si localizza a livello dell’alluce, zona del corpo 
difficilmente soggetta ad onicofagia.  
  
Attenzione alla prevenzione   
La notizia dell’associazione -infondata- tra rischio cancro e abitudine nel mangiarsi le unghie è però l’occasione per 
ribadire ancora una volta due concetti fondamentali per la prevenzione: il primo riguarda il melanoma subungueale. 
Spesso questo tumore si mostra come una striscia nera anomala sotto le unghie. In questi casi è opportuno rivolgersi 
immediatamente al medico per approfondimenti. Il secondo riguarda l’onicofagia: mangiarsi le unghie non è solo 
questione di estetica ma può essere pericoloso soprattutto nell’ottica di una maggior suscettibilità a contrarre 
infezioni.  
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Farmaci senza brevetto, crescono in 
farmacia. In scadenza molecole per 3,1 
miliardi di spesa 

 

Continua la crescita di farmaci senza brevetto - che raggiungono in farmacia poco meno del 22% dei consumi - e dei 

biosimilari - con il 12% del mercato di riferimento. E, se da un lato, entro il 2023 andranno in scadenza farmaci pari 

a 3,1 miliardi di euro di spesa l'anno, nel triennio 2018-2020, con l'arrivo degli equivalenti di diverse molecole, si 

raggiungeranno risparmi cumulati superiori a 800 milioni di euro, mentre il valore del mercato dei principali 

prodotti biologici che perderanno la protezione brevettuale, tra il 2018 e il 2022, ammonterà a circa 1 miliardo di 

euro. Ma, per le sette molecole in questione, in assenza di competizione da parte di biosimilari si stima, nei 

prossimi cinque anni, una spesa cumulata di circa 5,6 miliardi. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel Rapporto 

sui trend di mercato del primo semestre 2018 realizzato dall'Ufficio studi Assogenerici-IBG e diffusi in occasione 

dell'Assemblea pubblica di Assogenerici, che si è tenuta ieri a Roma. Per quanto riguarda gli equivalenti, anche 

grazie alle nuove immissioni in commercio, nel canale farmacia, hanno raggiunto, nel primo semestre 2018, il 

21,95% del totale del mercato farmaceutico a volumi e il 13,14% a valori, segnando una crescita rispetto al primo 

semestre dell'anno scorso (tutte le classi), del 5,7% a unità e del 12,1% a valori, a fronte di un rallentamento del 

mercato farmaceutico complessivo (+0,2% a unità, -1,3% a valori) determinato dall'arretramento dei brand a 

brevetto scaduto (-1,4% a unità e -3,3% a valori). Complessivamente il mercato dei generici equivalenti vale circa 

1,84 miliardi (prezzi ex factory), assorbendo il 17,6% del mercato farmaceutico nazionale complessivo, pari a circa 

10,5 miliardi di euro (sempre prezzi ex factory), con un giro d'affari che si conferma concentrato essenzialmente in 

classe A, per un totale di 1.45 miliardi (il 78,8% del totale della spesa per farmaci generici e l'89,5% a confezioni). 



Guardando al comparto farmacia, per quanto riguarda i consumi in classe A, emerge, da un lato, nel periodo 

considerato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una flessione dell'1% del numero di confezioni 

rimborsate dal SSN, con in particolare un calo dei prodotti ancora coperti da brevetto pari al 15,4% a unità. Mentre i 

farmaci a brevetto scaduto crescono e, in particolare, gli equivalenti, che assorbono il 29,3% dei consumi a unità e 

registrano un +3,9% rispetto al 2017. In parallelo risulta in calo il dato a valori relativo alla spesa rimborsata dal 

SSN: nel primo semestre è diminuita del 4,3%, a fronte di una flessione del -17,6% per i prodotti ancora coperti da 

brevetto e una crescita dell'8,4% nel segmento dei generici-equivalenti.  

 

Dal Report si confermano, ancora una volta, le disparità regionali e il divario Nord-Sud: a guidare la classifica dei 

consumi di equivalenti è la Provincia Autonoma di Trento, con il 42,5 sul totale delle unità dispensate SSN nel 

periodo gennaio-giugno, seguita da Lombardia (38,8%), Emilia Romagna (36,4%), Friuli Venezia Giulia (36,2%) e 

Valle d'Aosta (35%). Fanalino di coda Calabria (19,5%), Basilicata (19,8%), Campania e Sicilia (21% a pari merito). 

Per quanto riguarda il mercato ospedaliero, gli equivalenti in classe A e H assorbono il 26,1% dei consumi a volumi 

e il 2,1% a valori. Vale una riflessione il fatto che a in testa siano i brand a brevetto scaduto - 38,8% dei consumi a 

volumi e 5,2% a valori - mentre i farmaci ancora protetti da brevetto o senza generici corrispondente valgono il 35% 

dei consumi a volumi, pari al 92,8% della spesa farmaceutica pubblica ospedaliera. A ogni modo, entro il 2023 

andranno in scadenza di brevetto farmaci che determinano una spesa di 3,1 miliardi di euro l'anno; nel triennio 

2018 - 2020, con l'arrivo dei farmaci equivalenti di diverse molecole in scadenza di brevetto, si raggiungeranno 

risparmi cumulati superiori a 800 milioni di euro. Sul fronte dei biosimilari, sempre nel primo semestre, le 10 

molecole in commercio sul mercato italiano hanno assorbito il 12% dei consumi nazionali, contro l'88% detenuto 

dai corrispondenti originator, con Valle d'Aosta e Piemonte in testa. Ma, secondo una recentissima analisi elaborata 

dal centro studi IQVIA il valore del mercato dei principali prodotti biologici che perderanno la protezione 

brevettuale tra il 2018 e il 2022 ammonta a circa 1 miliardo di euro. Per le sette molecole in questione 

(adalimumab, trastuzumab, bevacizumab, insulina lispro, ranibizumab, teriparatide, pegfilgrastim), in assenza di 

competizione da parte di alcun biosimilare si stima nei prossimi cinque anni una spesa cumulata di circa 5,6 

miliardi. Durante l'Assemblea, dal presidente di Assogenerici, Enrique Häusermann, è partito un importante 

appello per far «marciare assieme sostenibilità e solidarietà così da allargare la platea di chi ha accesso alle cure. 

Sono troppi i cittadini, italiani e stranieri, che rinunciano alle cure o alle prestazioni mediche per problemi di 

reddito» ha detto. «Per questo nell'Assemblea pubblica di quest'anno abbiamo scelto di mettere assieme il tema 

della sostenibilità - declinato attraverso le nostre proposte sulla Governance farmaceutica - con il tema della 

solidarietà, espresso concretamente nel progetto delle "farmacie di strada"». 

 

Da qui l'avvio della sperimentazione di un progetto pilota proposto dall'Istituto di Medicina Solidale Onlus (IMES) 

e sostenuto da Assogenerici in partnership con la Fondazione Banco Farmaceutico (FBF), l'associazione Banco 

Farmaceutico Research (BFR) e la Fofi. Il progetto prevede l'apertura per 12 mesi in due dei sei ambulatori di 



medicina solidale - quello di Tor Bella Monaca e del colonnato del Bernini - la distribuzione di medicinali donati da 

privati e aziende. Le farmacie funzioneranno indipendentemente ma in stretta connessione con gli ambulatori di 

strada. Saranno rifornite da Banco Farmaceutico con i medicinali donati da aziende e privati e il flusso dei farmaci 

in-out sarà registrato e monitorato con sistemi informatizzati. I prodotti saranno dispensati da farmacisti volontari, 

secondo le prescrizioni mediche rilasciate dagli ambulatori solidali. Obiettivo è anche quello di rendere esportabile 

ad altre realtà il progetto. Verrà anche realizzato un report epidemiologico e una sorta di prontuario della 

"Farmacia di strada".  
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Servizio sanitario, Grillo: troppe 
diseguaglianze ma è punto di riferimento 
nel mondo 

 
ARTICOLI CORRELATI 

«Il mio impegno è produrre interventi concreti: finora la sanità in Italia ha subito molti tagli e la 

mappa della salute nel nostro paese è piena di luci e ombre e le diseguaglianze sono troppe; tuttavia il 

nostro sistema sanitario nazionale con un modello universalistico resta un punto di riferimento per 

tutto il mondo». Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel suo intervento in 

occasione dell'apertura della 68/ma riunione del comitato regionale dell'Oms Europa, per la prima 

volta a Roma.  

All'avvio dei lavori è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il diritto alla 

salute, ha detto il ministro, «è per tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito o alla carta 

d'identità di provenienza». Grillo ha quindi ribadito «l'impegno dell'Italia a essere un soggetto attivo 

nelle politiche sanitarie a fianco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: l'Ue - ha detto - non è 

un'idea astratta ma un impegno quotidiano e pragmatico». L'Italia, ha rilevato il ministro, «registra 

una emergenza per la carenza dei medici a seguito del congelamento delle assunzioni e mancato 

accesso alle specializzazioni. Per questo in questi giorni stiamo preparando un decreto di emergenza». 

 

Inoltre, ha aggiunto, «abbiamo bisogno di rilanciare la sanità pubblica e a tal fine stiamo lavorando 

alla riduzione dei ticket e delle liste di attesa. Non è un libro dei sogni ma un cambiamento che è già 

cominciato». Grillo ha infine ribadito l'importanza del «lavoro insostituibile dell'Oms per garantire 

risposte tempestive della sanità pubblica in caso di emergenze sanitarie nella regione europea». 

L'invito, ha concluso, è dunque «lavorare insieme».  
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Sanità: nel mondo muore 1 under 15 ogni 5 
secondi 
Report Onu, nel 2017 i decessi sono stati 6,3 mln, crollati dal '90 ma restano enormi disparità 

Milano, 18 set. (AdnKronos Salute) - Ogni 5 secondi nel mondo muore un under 15, principalmente per cause 
che sarebbero prevenibili. E c'è un abisso tra i bambini che vivono nei Paesi con mortalità più bassa, rispetto 
ai coetanei che appartengono alle nazioni con i più alti tassi di mortalità: questi ultimi hanno fino a 60 volte più 
probabilità di morire nei loro primi 5 anni di vita. E' il quadro che emerge da un report delle Nazioni Unite. 
Secondo le nuove stime di mortalità diffuse da Unicef, Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Divisione 
popolazione dell'Onu e World Bank Group, nel 2017 sono stati circa 6,3 milioni i bambini e ragazzi di età 
inferiore a 15 anni deceduti.   La stragrande maggioranza di queste morti - 5,4 milioni - si verifica nei primi 5 
anni di vita, con i neonati che rappresentano circa la metà dei decessi. Per l'Italia il tasso di mortalità fra gli 
under 5 è passato da 10 morti ogni mille nati vivi negli anni '90 a 3 per mille del 2017 (da 5 mila a 2 mila 
decessi), con una riduzione annuale del 3,9%. Il tasso di mortalità neonatale è sceso da 6 per mille negli anni 
'90 a 2 per mille nel 2017 (da 4 mila a mille decessi). "Senza un'azione urgente, da qui al 2030 moriranno 56 
milioni di bambini sotto i 5 anni, metà dei quali neonati - avverte Laurence Chandy, Direttore dei dati, della 
ricerca e delle politiche dell'Unicef - Abbiamo compiuto notevoli progressi dal 1990" nella missione di salvare 
piccole vite, "ma milioni stanno ancora morendo" e il loro destino è legato a "chi sono e dove sono nati. Con 
soluzioni semplici come farmaci, acqua pulita, elettricità e vaccini, possiamo cambiare questa realtà per ogni 
bambino". Secondo i dati contenuti nel report, la metà dei decessi di under 5 registrati globalmente nel 2017 
si concentra nell'Africa Sub-Sahariana - dove un bambino su 13 muore prima del suo quinto compleanno - e 
un altro 30% nell'Asia meridionale. Par avere un'idea del gap che esiste fra le diverse aree del mondo, basta 
pensare che nei Paesi ad alto reddito, il numero di bimbi under 5 che muoiono scende a 1 su 185. "Dobbiamo 
dare priorità all'obiettivo di garantire accesso universale a servizi sanitari di qualità a ogni bambino, in 
particolare nel periodo della nascita e durante i primi anni, per dare loro le migliori chance possibili di 
sopravvivere e crescere bene", è l'appello della principessa Nono Simelela, Assistant Director-General 
dell'Oms per la Famiglia, le donne e la salute dei bambini.La maggior parte dei piccoli sotto i 5 anni, spiega 
nel dettaglio il report, muore per cause prevenibili o curabili come complicazioni alla nascita, polmonite, 
diarrea, sepsi neonatale e malaria. Tra i bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 14 anni, le lesioni 
diventano la causa di morte più importante, in particolare l'annegamento e il traffico stradale. Anche all'interno 
di questa fascia di età esistono differenze fra le diverse regioni del mondo: il rischio di morire per un bambino 
dall'Africa subsahariana è 15 volte superiore rispetto a un coetaneo dell'Europa. "Più di 6 milioni di bambini 
che muoiono prima del loro 15esimo compleanno sono un 'tributo' che semplicemente non possiamo 
permetterci" di pagare, incalza Timothy Evans, del World Bank Group. "La fine delle morti prevenibili e gli 
investimenti nella salute dei giovani sono una base fondamentale" per Paesi in via di sviluppo. In gioco c'è il 
capitale umano che "guiderà la loro crescita futura e la loro prosperità". Per i bambini di tutto il mondo, il 
periodo più rischioso della vita è il primo mese: nel 2017, nei primi 30 giorni della loro esistenza sono morti 
2,5 milioni di neonati. Un bambino nato nell'Africa sub-sahariana o nell'Asia meridionale ha 9 volte più 
probabilità di morire nel primo mese di un bebè che viene al mondo in un Paese ad alto reddito. E i progressi 
su questo fronte sono stati più lenti. Persino all'interno dei Paesi persistono disparità tra i tassi di mortalità 

http://www.adnkronos.com/


infantile sotto i 5 anni nelle aree urbane rispetto a quelli delle aree rurali, che sono in media del 50% più alti. 
Altro elemento discriminante è l'essere nati da madri non istruite: questi piccoli hanno più del doppio delle 
probabilità di morire prima di compiere 5 anni rispetto a chi ha una mamma con istruzione secondaria o 
superiore. Una nota positiva è il trend, ricordano però gli autori del report: ogni anno muoiono meno under 5 
in tutto il mondo. Il numero è crollato da 12,6 milioni nel 1990 agli attuali 5,4 milioni, così come il numero di 
decessi nella fascia 5-14 anni è sceso da 1,7 milioni del 1990 a meno di un milione nel 2017. "Questo nuovo 
rapporto mette in evidenza i notevoli progressi compiuti - dichiara il sottosegretario generale delle Nazioni 
Unite per gli affari economici e sociali, Liu Zhenmin - Ridurre la disuguaglianza assistendo i neonati, i bambini 
e le madri più vulnerabili è essenziale per raggiungere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile sulla cessazione delle 
morti infantili prevenibili. Per garantire che nessuno rimanga indietro". 
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Mortalità infantile in calo. Ma nel 2017 i decessi 
degli under 15 sono stati 6,5 milioni. Nuovo 
rapporto Oms, Unicef, UN e World Bank  
 
La maggior parte dei bambini sotto i 5 anni muoiono per cause prevenibili o curabili come 
complicazioni durante la nascita, polmonite, diarrea, sepsi neonatale e malaria. Tra i bambini di età 
compresa tra 5 e 14 anni, invece, le lesioni sono la causa di morte più importante, in particolare per 
l'annegamento e il traffico stradale. All'interno di questa fascia di età esistono anche differenze 
regionali, con il rischio di morire per un bambino dall'Africa subsahariana 15 volte superiore rispetto 
all'Europa. IL RAPPORTO 2018.  
 
Circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni sono morti nel 2017: uno ogni 5 secondi, principalmente per cause 
prevenibili, secondo le nuove stime sulla mortalità  Oms, UNICEF, United Nations Population Division e World 
Bank Group.  
  
La stragrande maggioranza di questi decessi - 5,4 milioni - si verifica nei primi 5 anni di vita, e  i neonati 
rappresentano circa la metà dei decessi.  
  
"Senza un'azione urgente, 56 milioni di bambini sotto i 5 anni moriranno da qui al 2030, metà dei quali neonati", 
ha detto Laurence Chandy, Direttore dei dati dell'UNICEF, Ricerca e Politica. "Abbiamo compiuto notevoli 
progressi nel salvare i bambini dal 1990, ma milioni stanno ancora morendo a causa di chi sono e dove sono 
nati. Con soluzioni semplici come medicine, acqua pulita, elettricità e vaccini, possiamo cambiare quella realtà 
per ogni bambino”. 
 
A livello mondiale, nel 2017, la metà dei decessi sotto i 5 anni si è registrata  nell’Africa sub-sahariana e un 
altro 30% nell'Asia meridionale. Nell'Africa sub-sahariana, 1 su 13 bambini è morto prima del quinto 
compleanno. Nei paesi ad alto reddito, questo numero era pari a 1 su 185.    
  
"Milioni di neonati e bambini non dovrebbero morire ogni anno a causa della mancanza di accesso all'acqua, ai 
servizi igienico-sanitari, all'alimentazione adeguata o ai servizi sanitari di base", ha detto Principessa Nono 
Simelela, Direttore generale aggiunto per la famiglia, le donne e la salute dei bambini 
dell'Oms. "Dobbiamo dare la priorità all'accesso universale a servizi sanitari di qualità per ogni bambino, in 
particolare nel periodo della nascita e durante i primi anni, per dare loro la migliore possibilità di sopravvivere e 
prosperare". 
  
La maggior parte dei bambini sotto i 5 anni muoiono per cause prevenibili o curabili come 
complicazioni durante la nascita, polmonite, diarrea, sepsi neonatale e malaria.  
 
Tra i bambini di età compresa tra 5 e 14 anni, invece, le lesioni sono la causa di morte più importante, in 
particolare per l'annegamento e il traffico stradale. All'interno di questa fascia di età esistono anche differenze 
regionali, con il rischio di morire per un bambino dall'Africa subsahariana 15 volte superiore rispetto all'Europa. 
  
"Più di sei milioni di bambini che muoiono prima del loro quindicesimo compleanno rappresenta anche un costo 
che semplicemente non possiamo permetterci", ha affermato Timothy Evans, Senior Director e 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2511618.pdf
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responsabile della salute, nutrizione e popolazione, Global Practice presso il World Bank Group. "La 
fine delle morti prevenibili e l'investimento nella salute dei giovani sono le basi fondamentali per il capitale 
umano dei paesi edificabili, che guideranno la loro crescita futura e la loro prosperità".  
  
Per i bambini di tutto il mondo il più rischioso periodo di vita è il primo mese. Nel 2017 sono morti 2,5 
milioni di neonati nel loro primo mese. Un bambino nato nell'Africa sub-sahariana o nell'Asia meridionale aveva 
nove volte più probabilità di morire nel primo mese di un bambino nato in un paese ad alto reddito. E i 
progressi per il salvataggio dei neonati sono stati più lenti di quelli di altri bambini al di sotto dei 5 anni dal 
1990.  
  
Perfino all'interno dei paesi ci sono disparità. I tassi di mortalità al di sotto dei 5 anni nelle aree rurali sono 
mediamente superiori del 50% rispetto ai bambini nelle aree urbane. Inoltre, quelli nati da madri non istruite 
hanno più del doppio delle probabilità di morire prima di compiere 5 anni rispetto a quelli nati da madri con 
un'istruzione secondaria o superiore. 
  
Nonostante queste sfide, ogni anno muoiono meno bambini in tutto il mondo. Il numero di bambini che 
muoiono sotto i 5 anni è crollato da 12,6 milioni nel 1990 a 5,4 milioni nel 2017. Il numero di decessi nei 
bambini più grandi di età compresa tra 5 e 14 anni è sceso da 1,7 milioni a meno di un milione nello stesso 
periodo.  
  
"Questo nuovo rapporto mette in evidenza i notevoli progressi compiuti dal 1990 nella riduzione della mortalità 
tra bambini e giovani adolescenti", ha dichiarato il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari 
economici e sociali Liu Zhenmin. "Ridurre la disuguaglianza aiutando i neonati, i bambini e le madri più 
vulnerabiliè essenziale per raggiungere l'obiettivo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sul termine 
prevenibile di morti nell’infanzia e per garantire che nessuno rimanga indietro".  
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Appropriatezza prescrittiva. Corte dei conti: 
“Non può essere misurata con parametri 
statistici”. Assolti 5 medici di famiglia 

 
I dottori erano accusati di aver prescritto farmaci, a carico del servizio sanitario, in 
violazione della relativa indicazione terapeutica e gli stato contestato un danno per l’Asl 
di Avellino di 20mila euro. Ma per i giudici contabili: “Il criterio astratto del danno 
derivante dal superamento di medie ponderate non può essere seguito”. LA SENTENZA  
 
Assolti dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Campania - cinque medici di medicina 
generale dell’Asl di Avellino, che erano stati citati in giudizio dalla Procura regionale per aver prescritto farmaci, 
a carico del servizio sanitario, in violazione della relativa indicazione terapeutica.  
“La valutazione della vicenda relativa al presente giudizio – si legge nella Sentenza, che alleghiamo – è legata 
al concetto di appropriatezza prescrittiva, oggetto di varie disposizioni normative … che devono essere 
rispettose del principio, di rilevanza costituzionale, della tutela della salute e della garanzia di cure mediche 
gratuite agli indigenti (art. 32 Cost)”.  
“Nella giurisprudenza contabile – ribadiscono ancora i Giudici – risulta ormai pacifico che, affinché il medico 
possa assistere il paziente al meglio delle sue capacità professionali, deve essere riconosciuto un margine di 
discrezionalità nella gestione della discrepanza che si può talora verificare fra le condizioni cliniche, la 
tollerabilità ai trattamenti e le potenziali interazioni farmacologiche secondo le caratteristiche del singolo 
paziente. Conseguentemente, non è illegittimo prescrivere farmaci anche in deroga apparente alle disposizioni 
vigenti, nei limiti della logica, della ragionevolezza e dei basilari approdi della letteratura scientifica”.  
Pertanto, secondo i Giudici della Corte dei Conti, il “criterio astratto del danno derivante dal superamento di 
medie ponderate non può essere seguito” e “l’esistenza e la quantificazione del danno non possono essere 
valutati sulla base del mero scostamento dalla media prescrittiva ma solo con una adeguata analisi delle 
singole prescrizioni effettuate in rapporto alle patologie da curare”.  
“Ancora una volta è la Magistratura a ribadire che l’appropriatezza prescrittiva non può che fondarsi sulla 
valutazione professionale, da parte del medico, sul singolo malato – osserva il presidente della Federazione 
nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli – e che i discostamenti da medie 
o da algoritmi non valgono per misurare l’adeguatezza delle cure”.  
“Ogni malato ha diritto a ricevere le cure per lui più appropriate ed efficaci – continua Anelli – che vanno 
determinate sulla base delle sue peculiari caratteristiche, non in ossequio a criteri numerici o economicistici”.  
“Come medici, e come cittadini, non possiamo che essere soddisfatti delle considerazioni della magistratura 
contabile sull’appropriatezza - conclude il Presidente Fnomceo -. Invitiamo i burocrati ad abbandonare, una 
volta per tutte, l'idea che la buona sanità si costruisca attorno a medie e algoritmi e ad uniformarsi al dettato 
giurisprudenziale”. 
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	Continua la crescita di farmaci senza brevetto - che raggiungono in farmacia poco meno del 22% dei consumi - e dei biosimilari - con il 12% del mercato di riferimento. E, se da un lato, entro il 2023 andranno in scadenza farmaci pari a 3,1 miliardi di euro di spesa l'anno, nel triennio 2018-2020, con l'arrivo degli equivalenti di diverse molecole, si raggiungeranno risparmi cumulati superiori a 800 milioni di euro, mentre il valore del mercato dei principali prodotti biologici che perderanno la protezione brevettuale, tra il 2018 e il 2022, ammonterà a circa 1 miliardo di euro. Ma, per le sette molecole in questione, in assenza di competizione da parte di biosimilari si stima, nei prossimi cinque anni, una spesa cumulata di circa 5,6 miliardi. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel Rapporto sui trend di mercato del primo semestre 2018 realizzato dall'Ufficio studi Assogenerici-IBG e diffusi in occasione dell'Assemblea pubblica di Assogenerici, che si è tenuta ieri a Roma. Per quanto riguarda gli equivalenti, anche grazie alle nuove immissioni in commercio, nel canale farmacia, hanno raggiunto, nel primo semestre 2018, il 21,95% del totale del mercato farmaceutico a volumi e il 13,14% a valori, segnando una crescita rispetto al primo semestre dell'anno scorso (tutte le classi), del 5,7% a unità e del 12,1% a valori, a fronte di un rallentamento del mercato farmaceutico complessivo (+0,2% a unità, -1,3% a valori) determinato dall'arretramento dei brand a brevetto scaduto (-1,4% a unità e -3,3% a valori). Complessivamente il mercato dei generici equivalenti vale circa 1,84 miliardi (prezzi ex factory), assorbendo il 17,6% del mercato farmaceutico nazionale complessivo, pari a circa 10,5 miliardi di euro (sempre prezzi ex factory), con un giro d'affari che si conferma concentrato essenzialmente in classe A, per un totale di 1.45 miliardi (il 78,8% del totale della spesa per farmaci generici e l'89,5% a confezioni). Guardando al comparto farmacia, per quanto riguarda i consumi in classe A, emerge, da un lato, nel periodo considerato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una flessione dell'1% del numero di confezioni rimborsate dal SSN, con in particolare un calo dei prodotti ancora coperti da brevetto pari al 15,4% a unità. Mentre i farmaci a brevetto scaduto crescono e, in particolare, gli equivalenti, che assorbono il 29,3% dei consumi a unità e registrano un +3,9% rispetto al 2017. In parallelo risulta in calo il dato a valori relativo alla spesa rimborsata dal SSN: nel primo semestre è diminuita del 4,3%, a fronte di una flessione del -17,6% per i prodotti ancora coperti da brevetto e una crescita dell'8,4% nel segmento dei generici-equivalenti. Dal Report si confermano, ancora una volta, le disparità regionali e il divario Nord-Sud: a guidare la classifica dei consumi di equivalenti è la Provincia Autonoma di Trento, con il 42,5 sul totale delle unità dispensate SSN nel periodo gennaio-giugno, seguita da Lombardia (38,8%), Emilia Romagna (36,4%), Friuli Venezia Giulia (36,2%) e Valle d'Aosta (35%). Fanalino di coda Calabria (19,5%), Basilicata (19,8%), Campania e Sicilia (21% a pari merito). Per quanto riguarda il mercato ospedaliero, gli equivalenti in classe A e H assorbono il 26,1% dei consumi a volumi e il 2,1% a valori. Vale una riflessione il fatto che a in testa siano i brand a brevetto scaduto - 38,8% dei consumi a volumi e 5,2% a valori - mentre i farmaci ancora protetti da brevetto o senza generici corrispondente valgono il 35% dei consumi a volumi, pari al 92,8% della spesa farmaceutica pubblica ospedaliera. A ogni modo, entro il 2023 andranno in scadenza di brevetto farmaci che determinano una spesa di 3,1 miliardi di euro l'anno; nel triennio 2018 - 2020, con l'arrivo dei farmaci equivalenti di diverse molecole in scadenza di brevetto, si raggiungeranno risparmi cumulati superiori a 800 milioni di euro. Sul fronte dei biosimilari, sempre nel primo semestre, le 10 molecole in commercio sul mercato italiano hanno assorbito il 12% dei consumi nazionali, contro l'88% detenuto dai corrispondenti originator, con Valle d'Aosta e Piemonte in testa. Ma, secondo una recentissima analisi elaborata dal centro studi IQVIA il valore del mercato dei principali prodotti biologici che perderanno la protezione brevettuale tra il 2018 e il 2022 ammonta a circa 1 miliardo di euro. Per le sette molecole in questione (adalimumab, trastuzumab, bevacizumab, insulina lispro, ranibizumab, teriparatide, pegfilgrastim), in assenza di competizione da parte di alcun biosimilare si stima nei prossimi cinque anni una spesa cumulata di circa 5,6 miliardi. Durante l'Assemblea, dal presidente di Assogenerici, Enrique Häusermann, è partito un importante appello per far «marciare assieme sostenibilità e solidarietà così da allargare la platea di chi ha accesso alle cure. Sono troppi i cittadini, italiani e stranieri, che rinunciano alle cure o alle prestazioni mediche per problemi di reddito» ha detto. «Per questo nell'Assemblea pubblica di quest'anno abbiamo scelto di mettere assieme il tema della sostenibilità - declinato attraverso le nostre proposte sulla Governance farmaceutica - con il tema della solidarietà, espresso concretamente nel progetto delle "farmacie di strada"».Da qui l'avvio della sperimentazione di un progetto pilota proposto dall'Istituto di Medicina Solidale Onlus (IMES) e sostenuto da Assogenerici in partnership con la Fondazione Banco Farmaceutico (FBF), l'associazione Banco Farmaceutico Research (BFR) e la Fofi. Il progetto prevede l'apertura per 12 mesi in due dei sei ambulatori di medicina solidale - quello di Tor Bella Monaca e del colonnato del Bernini - la distribuzione di medicinali donati da privati e aziende. Le farmacie funzioneranno indipendentemente ma in stretta connessione con gli ambulatori di strada. Saranno rifornite da Banco Farmaceutico con i medicinali donati da aziende e privati e il flusso dei farmaci in-out sarà registrato e monitorato con sistemi informatizzati. I prodotti saranno dispensati da farmacisti volontari, secondo le prescrizioni mediche rilasciate dagli ambulatori solidali. Obiettivo è anche quello di rendere esportabile ad altre realtà il progetto. Verrà anche realizzato un report epidemiologico e una sorta di prontuario della "Farmacia di strada". 
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