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Cabozantinib in seconda linea, parere 
positivo del Chmp nel carcinoma 
epatocellulare 
Il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), il comitato scientifico dell'Agenzia europea per i 

medicinali (EMA), ha espresso parere positivo per cabozantinib come monoterapia per il trattamento del 

carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti precedentemente trattati con sorafenib. Il parere favorevole del 

CHMP sarà ora esaminato dalla Commissione Europea (CE), che ha l'autorità di approvare i medicinali per 

l'Unione Europea (UE). 

 

"La comunità medica” spiega la Dott.ssa Lorenza Rimassa, Unità di Oncologia Medica, Humanitas Cancer 

Center, Milano“è lieta che il CHMP abbia dato un parere positivo a cabozantinib per i pazienti con 

carcinoma epatocellulare precedentemente trattati. Il fatto che cabozantinib abbia dimostrato benefici 

clinicamente significativi sia per la sopravvivenza globale che per la sopravvivenza libera da progressione 

nello studio di fase 3 CELESTIAL conferma il valore che apporta a questo difficile panorama terapeutico".  

Il dossier registrativo inviato all’Ema si basa sui risultati dello studio internazionale di fase 3 CELESTIAL 

controllato vs placebo, che ha raggiunto il suo endpoint primario di sopravvivenza globale (OS), con 

cabozantinib che ha apportato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente significativo 

nella OS rispetto al placebo in pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato che sono stati 

precedentemente trattati con sorafenib. Nel luglio 2018 i risultati dello studio clinico di fase 3 CELESTIAL 

sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine.  

Cabozantinib è una piccola molecola orale che inibisce alcuni recettori, inclusi VEGFR, MET, AXL e RET. 

In modelli preclinici, cabozantinib ha dimostrato di inibire l'attività di questi recettori, che sono coinvolti nel 

https://www.pharmastar.it/news/ema/cabozantinib-in-seconda-linea-parere-positivo-del-chmp-nel-carcinoma-epatocellulare--27669


normale processo funzionale cellulare ed in processi patologici quali angiogenesi tumorale, invasività, 

metastasi e resistenza al farmaco.  

Il farmaco è già approvato per il carcinoma a cellule renali.  

 

Informazioni sullo studio CELESTIAL  

CELESTIAL è uno studio randomizzato di fase 3, in doppio cieco, controllato vs placebo con cabozantinib 

nei pazienti con carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato che erano stati precedentemente trattati con 

sorafenib. Lo studio è stato condotto in più di 100 centri globalmente in 19 paesi. Lo studio è stato 

progettato per arruolare 760 pazienti affetti da HCC in fase avanzata trattati precedentemente con 

sorafenib, che potevano aver ricevuto fino a due precedenti terapie antineoplastiche per HCC e con 

adeguata funzionalità epatica. L’arruolamento dello studio è stato completato nel settembre 2017, e sono 

stati randomizzati 773 pazienti. I pazienti sono stati randomizzati con una ratio di 2:1 a ricevere 60 mg di 

cabozantinib una volta al giorno o placebo e sono stati stratificati in base all’eziologia della malattia (epatite 

C, epatite B o altro), regione geografica (Asia verso altre regioni) e presenza di malattia extra epatica e/o 

invasione macrovascolare (sì o no). Non era permesso il cross-over tra i bracci dello studio.  

L'endpoint primario dello studio è l'OS, gli endpoint secondari includevano la percentuale di risposta 

obiettiva (ORR) e la sopravvivenza libera da progressione (PFS). Gli endpoint esploratori includevano i 

patient reported outcome, i biomarcatori e la sicurezza.  

Sulla base dei dati clinici disponibili da diversi studi condotti nel setting in seconda linea dell’HCC avanzato, 

l’ipotesi statistica per l'endpoint primario di OS nel CELESTIAL prevedeva una mediana di 8,2 mesi di OS 

per il gruppo placebo. Erano quindi richiesti un totale di 621 eventi nello studio per ottenere una potenza del 

90% al fine di rilevare un aumento del 32% della mediana di OS nell'analisi finale (HR 0.76). Sono state 

pianificate due analisi ad interim e condotte rispettivamente al 50% e al 75% dei 621 eventi previsti.  

Lo studio CELESTIAL ha raggiunto l’endpoint primario di sopravvivenza globale (OS), con cabozantinib che 

fornisce un miglioramento clinicamente e statisticamente significativo della OS mediana rispetto al placebo 

nei pazienti con HCC. Il comitato indipendente di monitoraggio dei dati dello studio ha raccomandato di 

interrompere la sperimentazione per efficacia dopo la seconda analisi ad interim pianificata. I dati di 

sicurezza nello studio erano coerenti con il profilo stabilito di cabozantinib.  

 

Informazioni sul carcinoma epatocellulare (HCC)  

Il carcinoma epatocellulare (HCC) è la forma più comune di tumore del fegato negli adulti.1 La malattia 

origina da cellule presenti nel fegato denominate epatociti. Con circa 800.000 nuovi casi diagnosticati ogni 

anno, l’HCC rappresenta la sesta più comune causa di tumore e la seconda causa di morte di tumore nel 

mondo. Secondo i dati di GLOBOCAN, si stima che all’interno dell'Unione Europea (EU-28) circa 60.000 

nuovi pazienti saranno diagnosticati con un tumore del fegato nel 2020. Senza trattamento, i pazienti con la 

malattia in fase avanzata in genere sopravvivono tra i 4 e gli 8 mesi. 
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Tumore al polmone EGFR+, proseguire 
gefitinib dopo la progressione può servire 
Continuare la terapia con l'inibitore tirosin-chinasico (TKI) dell'EGFR gefitinib in associazione con una 

terapia locale anche dopo la progressione può fornire un beneficio ai pazienti con carcinoma polmonare 

non a piccole cellule con EGFR mutato (EGFR+) con una progressione lenta asintomatica oppure 

oligometastatico. È quanto emerge da uno studio di fase II appena pubblicato sulla rivista Lung Cancer.  

Le terapie mirate come i TKI dell'EGFR hanno migliorato la sopravvivenza dei pazienti con carcinoma 

polmonare non a piccole cellule, ma spesso i pazienti sviluppano resistenza a questi farmaci. 

 

Recenti studi hanno evidenziato che continuare la terapia con un TKI dell’EGFR abbinato a un trattamento 

locale, come la radioterapia o la radiochirurgia, potrebbe essere utile anche dopo lo sviluppo della 

resistenza ai farmaci, ma finora vi erano poche evidenze e indicazioni su come utilizzare correttamente 

quest’approccio terapeutico. Soprattutto, non vi erano linee guida su quali pazienti dovessero continuare la 

terapia con questi agenti dopo la progressione. 

 

Per fare chiarezza, gli autori dello studio hanno arruolato 50 pazienti con carcinoma polmonare non a 

piccole cellule EGFR+ che erano andati incontro a una progressione asintomatica della malattia durante la 

terapia con gefitinib; i partecipanti hanno continuato il trattamento col farmaco (250 mg/die) fino alla 

comparsa di sintomi della progressione o a discrezione degli sperimentatori. I pazienti idonei avevano 

raggiunto in precedenza una risposta completa o una risposta parziale per più di 4 mesi o una 

stabilizzazione della malattia per più di 6 mesi mentre assumevano gefitinib come terapia di prima o 

seconda linea. 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/tumore-al-polmone-egfr-proseguire-gefitinib-dopo-la-progressione-pu-servire-27692


 

Le valutazioni del tumore sono state effettuate ogni 8 settimane tramite tomografia computerizzata (Tac). 

 

L'endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressione-2 (PFS2), definita come il tempo 

intercorrente tra la prima somministrazione di gefitinib e la progressione senza gefitinib, mentre gli endpoint 

secondari comprendevano la PFS1 (il tempo intercorrente fra la prima dose di gefitinib e la progressione 

secondo i criteri RECIST 1.1), la differenza fra PFS2- PFS1, la sopravvivenza globale (OS) e la sicurezza. 

 

Lo studio è stato interrotto prematuramente a causa dello scarso arruolamento dei pazienti. 

 

Nei 40 pazienti valutabili la PFS2 mediana è risultata di 27,7 mesi (IC al 95% 21,6-33,9) e la differenza fra 

PFS2 e PFS1 mediana di 5,1 mesi (IC al 95% 2,5-7,8). Dodici pazienti hanno continuato la terapia con 

gefitinib per una mediana di 14 mesi dopo la progressione sulla base dei criteri RECIST.  

L’OS mediana non è risultata valutabile. 

 

Le nuove lesioni o la progressione lenta delle lesioni preesistenti sono state gestite con un trattamento 

locale. Tenendo conto delle caratteristiche della progressione al momento dell'arruolamento nello studio, la 

differenza fra PFS2 e PFS1 mediana è risultata di 1,8 mesi tra i pazienti con metastasi pleuriche o 

versamento pleurico contro 7,1 mesi tra i pazienti con altri tipi di progressione (P = 0,005). 

Gli autori concludono, pertanto, che "nei pazienti con carcinoma non a piccole cellule con EGFR mutato 

che vanno incontro a progressione, è utile continuare il trattamento con gefitinib abbinato a un trattamento 

locale come la radioterapia fino alla progressione sintomatica. Tuttavia, nei pazienti con metastasi o 

versamento pleurico, bisogna valutare attentamente caso per caso se sia opportuno continuare gefitinib 

dopo la progressione". 

 

S.W. Lim, et al. Continuation of gefitinib beyond progression in patients with EGFR mutation-positive non-

small-cell lung cancer: a phase II single-arm trial. Lung Cancer. 2018; doi: 

https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2018.08.003 

Alessandra Terzaghi 
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Immunoterapia, possibili, ma rari, eventi 
tossici fatali con gli inibitori dei checkpoint 
Eventi tossici fatali si sono verificati nello 0,3-1,3% dei pazienti trattati con inibitori dei checkpoint 

immunitari. Lo rivela una metanalisi pubblicata di recente su JAMA Oncology che ha preso in esame dati di 

studi clinici e le segnalazioni post-marketing degli eventi avversi associati a tali farmaci. 

 

Queste percentuali sono, comunque, basse se confrontate con quelle di altri trattamenti oncologici. 

 

"Gli inibitori dei checkpoint immunitari stimolano le cellule immunitarie ad attaccare il cancro, ma possono 

colpire accidentalmente i tessuti sani" ha detto in un’intervista l’autore principale del lavoro, Douglas B. 

Johnson, direttore del programma di ricerca sul melanoma del Vanderbilt University Medical Center di 

Nashville. "Questo può portare allo sviluppo di effetti collaterali che sono solitamente gestibili con un 

trattamento con steroidi. Tuttavia, occasionalmente abbiamo visto effetti collaterali abbastanza gravi da 

causare la morte del paziente e volevamo studiare queste tossicità più gravi, per valutare quali sono gli 

organi più colpiti, quando di manifestano questi eventi e con che frequenza” ha aggiunto l’oncologo. 

 

Per la loro metanalisi Johnson e i colleghi hanno utilizzato i dati di VigiLyze, un database di 

farmacovigilanza dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che contiene le segnalazioni di oltre 16 

milioni di reazioni avverse ai farmaci, al fine di valutare gli eventi tossici fatali verificatisi tra i pazienti trattati 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/immunoterapia-possibili-ma-rari-eventi-tossici-fatali-con-gli-inibitori-dei-checkpoint-27693


con inibitori dei checkpoint immunitari. 

 

Nell'analisi sono stati inclusi pazienti trattati con diversi tipi di inibitori dei checkpoint immunitari: gli anti-

CTL-4 ipilimumab e tremelimumab, gli anti-PD-1 nivolumab e pembrolizumab e gli anti-PD-L1 

atezolizumab, avelumab e durvalumab. 

 

Dal 2009 fino al gennaio 2018 sono stati segnalati a livello internazionale 613 eventi tossici fatali correlati al 

trattamento con inibitori dei checkpoint immunitari. Di questi, 193 si sono verificati in pazienti trattati con 

agenti anti-CTLA-4, 333 in pazienti trattati con anti-PD-1 o anti-PD-L1 e 87 in pazienti trattati con una 

combinazione di questi farmaci. 

 

Il 70% degli eventi tossici fatali associati agli anti-CTLA-4 erano rappresentati dalla colite. 

 

Tra i pazienti trattati con anti-PD-1 e anti-PD-L1, i decessi sono risultati più spesso correlati a polmonite 

(35%), epatite (22%) ed effetti neurotossici (15%). 

Tra i pazienti trattati con una combinazione di anti-CTLA-4 e anti-PD-1 o anti-PD-L1, la maggior parte dei 

decessi è stata causata da colite (37%) e miocardite (25%). 

 

Gli effetti tossici fatali si sono verificati generalmente subito dopo l'inizio della terapia. Il tempo mediano di 

sviluppo della tossicità letale è stato di 14,5 giorni tra i pazienti trattati con una combinazione di inibitori e 40 

giorni tra quelli trattati con ipilimumab o un anti-PD-1 in monoterapia. 

 

Tra gli eventi tossici segnalati, la miocardite è risultata quella associata a un tasso di mortalità più elevato - 

39,7% - rispetto agli effetti tossici coinvolgenti sistemi di organi (dal 10% al 17%) e agli effetti avversi 

endocrini e alla colite (dal 2% al 5%). 

 

"Gli effetti collaterali fatali degli inibitori del checkpoint immunitari sono rari e meno frequenti rispetto a quelli 

di altri trattamenti antitumorali" ha ribadito Johnson. "Tuttavia, i medici dovrebbero sapere che queste 

tossicità possono essere fatali e prestarvi attenzione. Le tossicità più gravi riguardano comunemente cuore, 

polmoni, colon e fegato, ma possono interessare anche altri organi e tendono a manifestarsi precocemente 

durante la terapia, in media nelle prime 6 settimane di trattamento". 

 

In un'ulteriore analisi retrospettiva su 3545 pazienti trattati con inibitori del checkpoint immunitari in sette 

cliniche universitarie, i ricercatori hanno evidenziato un tasso di mortalità dello 0,6% e un’incidenza di 

eventi cardiaci e neurologici del 43%. 

 

Inoltre, una metanalisi di 112 studi su 19.217 pazienti ha evidenziato tassi di mortalità pari a: 

•    0,36% tra i pazienti trattati con anti-PD-1; 



•    0,38% tra i pazienti trattati con anti-PD-L1; 

•    1,08% tra i pazienti trattati con anti-CTLA-1; 

•    1,23% tra i pazienti trattati con una combinazione di inibitori dei checkpoint immunitari. 

 

“È importante riconoscere precocemente e trattare immediatamente con steroidi questi effetti collaterali" ha 

affermato Johnson. "Se i pazienti non migliorano con gli steroidi, si dovrebbero prendere in considerazione 

altri farmaci immunosoppressori. È molto importante che l’indice di sospetto sia elevato, perché questi 

effetti collaterali possono influenzare quasi tutti gli organi e possono mimare altre condizioni" ha aggiunto 

l’autore. 

 

Tra i limiti dello studio, segnalano gli autori, vi sono la rarità degli eventi, la mancanza di dati clinici 

dettagliati e la natura volontaria delle segnalazioni degli eventi avversi nel database VigiLyze. 

 

D.Y. Wang, et al. Fatal Toxic Effects Associated With Immune Checkpoint InhibitorsA Systematic Review 

and Meta-analysis. JAMA Oncol. 2018; doi:10.1001/jamaoncol.2018.3923. 

leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2701721?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamaoncol.2018.3923
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Leucemia mieloide acuta, lurbinectedina 
delude ma trattamento possibile se presente 
l'anomalia cromosomica 11q21-23 
Il nuovo agente lurbinectedina (PM01183) sembra finora aver deluso le promesse come terapia per la 

leucemia mieloide acuta o la sindrome mielodisplastica, ma un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista 

Hematological Oncology, seppure negativo, suggerisce che la presenza di una particolare anomalia 

cromosomica potrebbe essere promettente per il trattamento della malattia. 

 

"Sebbene abbia avuto un esito negativo, lo studio punta nella direzione di leucemie che presentano 

determinate anomalie cromosomiche" ha affermato l'autore principale dello studio, Christopher Benton, 

dell'MD Anderson Cancer Center presso la University of Texas di Houston. 

 

La trabectedina è un agente antitumorale di derivazione marina approvato dalla Food and Drug 

Administration statunitense per il trattamento di pazienti con liposarcoma o leiomiosarcoma non resecabile 

o metastatico. La lurbinectina, un agente di nuova generazione appartenente alla stessa classe della 

trabectedina, aveva mostrato un'attività preclinica contro le cellule leucemiche mieloidi. 

 

Benton e i colleghi hanno quindi condotto uno studio di fase I, di dose-finding, per valutare ulteriormente la 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/leucemia-mieloide-acuta-lurbinectedina-delude-ma-trattamento-possibile-se-presente-lanomalia-cromosomica-11q21-23-27691


sicurezza e la tollerabilità della lurbinectedina in pazienti con leucemia mieloide acuta o sindrome 

mielodisplastica. 

 

Il 79% dei pazienti (33 su 42) ha avuto una riduzione dei blasti nel sangue periferico o nel midollo osseo. 

Tuttavia, solo un paziente ha ottenuto una risposta parziale e solo due hanno raggiunto uno stato 

morfologico privo di leucemia. Inoltre, il 71% dei pazienti (30 su 42) ha interrotto il trattamento con 

lurbinectina a causa della progressione della malattia. 

 

I ricercatori hanno notato, però, che quattro pazienti che presentavano l’anomalia cromosomica 11q21-23 

(una zona cromosomica di instabilità genomica) hanno ottenuto una riduzione dei blasti midollari 

significativamente maggiore rispetto a quelli privi di quest'anomalia. 

 

Benton e gli altri autori hanno, quindi, ipotizzato, che gli agenti di questa classe di farmaci potrebbe essere 

efficaci nel sopprimere la leucemia in alcuni pazienti. "È stato interessante vedere come agisce il farmaco e 

questo è un buon esempio di agente che nel complesso non ha funzionato, ma che ha dato comunque un 

segnale interessante” ha detto il ricercatore in un'intervista. 

 

Benton ha detto che questa classe di agenti potrebbe essere usata per qualcosa di più dei sarcomi e 

sembra molto promettente per i tumori solidi, mentre la leucemia mieloide acuta è particolarmente difficile 

da trattare, ha ricordato. 

 

Dall’aprile 2017 a oggi sono stati approvati cinque agenti per il trattamento della leucemia mieloide acuta e 

almeno altri tre sono attualmente al vaglio della Food and Drug Administration.  

Questi agenti appena approvati hanno cambiato in modo significativo il panorama del trattamento di questa 

neoplasia. Tuttavia, ha commentato Eunice S. Wang, del Roswell Park Comprehensive Cancer Center di 

Buffalo, occorre capire molto meglio i pathway cromosomici coinvolti nello sviluppo della leucemia mieloide 

acuta in vari sottogruppi di pazienti. 

 

"Abbiamo fatto passi da gigante, ma c’è ancora molto lavoro da fare" ha detto la Wang in un’intervista. 

L’oncologa ha osservato che i medici sono ora tenuti ad ottenere informazioni citogenetiche e molecolari 

sulle cellule tumorali dei pazienti in un lasso di tempo molto breve per poter selezionare la terapia più 

appropriata per ogni singolo caso. Tre degli agenti mirati approvati hanno dimostrato di migliorare gli 

outcome solo in sottotipi molecolari specifici della leucemia mieloide acuta (quelli con mutazioni degli 

enzimi FLT3, IDH1 e IDH2). 

 

"Sebbene ogni agente approvato rappresenti un miglioramento significativo rispetto alla terapia standard, 

l'entità effettiva di questo miglioramento resta limitata. Per esempio, ivosidenib e enasidenib possono 

prolungare in modo significativo la sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta 



recidivata/refrattaria con mutazioni rispettivamente di IDH1 e IDH2, senza bisogno di fare una 

chemioterapia intensiva o endovena" ha affermato la Wang. Tuttavia, ha ricordato l’esperta, solo il 40% dei 

pazienti con mutazioni di IDH1 o IDH2 risponde a questo trattamento e il beneficio di sopravvivenza globale 

mediana è solo di 10 mesi. 

 

C.B. Benton, et al. Safety and tolerability of lurbinectedin (PM01183) in patients with acute myeloid 

leukemia and myelodysplastic syndrome. Hematol. Oncol. 2018; https://doi.org/10.1002/hon.2557 

Alessandra Terzaghi 
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CAR T-cells, forza dei messaggi trasmessi 
dai CAR influisce sull'efficacia delle cellule T 
Nuovi studi sui meccanismi di trasduzione del segnale nelle cellule T possono far progredire in modo 

significativo il settore dell'immunoterapia cellulare, portando allo sviluppo di terapie con CAR-T cells (cellule 

T modificate in laboratorio in modo da dar loro esprimere un recettore di superficie chimerico in grado di 

riconoscere un antigene tumorale) più efficaci per i pazienti. Lo dimostrano diversi recenti studi clinici 

sull'immunoterapia con CAR T-cells e la recente approvazione di due CAR T-cells prima negli Stati Uniti e 

poi in Europa. 

 

Due CAR T-cells appena approvate in Europa 

A fine agosto, l’agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato tisagenlecleucel (un prodotto a base 

di CAR T-cells sviluppato da Novartis) per il trattamento di pazienti pediatrici e giovani adulti fino ai 25 anni 

con leucemia linfoblastica acuta a cellule B refrattaria, in recidiva post-trapianto o in seconda o successiva 

recidiva, nonché per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule recidivante o 

refrattario (r/r) dopo due o più linee di terapia sistemica. 

 

Inoltre, l’Ema dato l’ok a axicabtagene ciloleucel (axi-cel, sviluppato da Gilead) come trattamento per i 

pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B 

– entrambi recidivanti o refrattari – dopo due o più linee di terapia sistemica. 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/car-t-cells-forza-dei-messaggi-trasmessi-dai-car-influisce-sullefficacia-delle-cellule-t-27687


 

Tanti studi in corso, anche in Italia 

Secondo gli oncologi del Children's Hospital di Philadelphia (CHOP), dove tisagenlecleucel è stato testato 

per la prima volta, il via libera europeo segna una pietra miliare nella terapia con CAR T-cells. I ricercatori 

del CHOP sono stati i capofila nella sperimentazione di questa forma di immunoterapia (negli studi ELIANA 

e JULIET) e ad oggi hanno trattato più di 250 pazienti presso il loro centro, dove sono attualmente in corso 

ulteriori studi clinici per migliorare ulteriormente la terapia e valutarne l’impiego anche in altri tumori 

pediatrici, oltre alla leucemia linfoblastica acuta. 

 

Altri studi che vedono protagoniste le CAR T-cells sono in corso in diversi centri nel mondo. Sul sito 

ClinicalTrials.gov sono attualmente elencati 236 studi su CAR T-cells programmati o in corso, una stima 

che si riferisce per lo più agli Stati Uniti, ma non comprende necessariamente tutti i trial attivi a livello 

internazionale. In Italia, per esempio, sono in corso studi su CAR T-cells ‘home-made’ (non di provenienza 

industriale, ma sviluppate e prodotte ‘in casa, cioè direttamente nel centro che le sta sperimentando) 

presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’Ospedale Bambin Gesù di Roma). 

 

In che modo i domini co-stimolatori influiscono sul comportamento delle cellule T? 

La crescente attenzione alle terapie con CAR T-cells ha anche spinto i ricercatori del Fred Hutchinson 

Research Center di Seattle ad analizzare, in un articolo pubblicato a fine agosto su Science Signaling, le 

differenze fra le CAR T-cells costruite con i due domini co-stimolatori usati più comunemente: CD28 e 4-

1BB. 

 

Nel loro studio, i ricercatori hanno analizzato in che modo CD28 e 4-1BB influenzano il comportamento 

delle cellule T, così come la loro efficacia contro le cellule tumorali umane in coltura e nei topi. 

Gli autori, guidati da Alex Salter, del Fred Hutchinson Cancer Research Center della Washington University 

di Seattle, spiegano che vi è enorme interesse nel produrre cellule T che siano in grado di riconoscere e 

aggredire il tumore, ma finora si sapeva poco del modo in cui la presenza di un recettore chimerico (CAR) 

sulle cellule T inducesse tali cellule a combattere il cancro. 

 

"I ricercatori che creano terapie a base di CAR T-cells spesso incorporano nel CAR uno dei due domini co-

stimolatori noti come CD28 e 4-1BB. Il CAR utilizzato in axi-cel per esempio, contiene il dominio co-

stimolatorio CD28, mentre tisagenlecleucel utilizza un CAR contenente il dominio 4-1BB. Studi precedenti 

hanno dimostrato che le CAR T-cells contenenti CD28 e quelle contenenti 4-1BB si comportano 

diversamente sia in laboratorio sia in clinica" ha spiegato Salter in un’intervista. 

 

Tuttavia, fino a poco tempo fa i ricercatori non sapevano come i domini co-stimolazione influiscano 

sull'identità o sulla qualità dei messaggi di attivazione delle cellule T veicolati dai CAR. 

 



Messaggi simili, ma trasmessi in modo diverso 

Usando la spettrometria di massa, Salter hanno scoperto che le CAR T-cells contenenti CD28 quelle 

contenenti 4-1BB trasmettono messaggi di segnalazione molto simili. "Questo è stato abbastanza 

sorprendente perché molti ricercatori ipotizzavano che i due tipi di CAR T-cells utilizzassero pathway di 

trasduzione del segnale diversi. Invece, abbiamo trovato differenze nel pattern dei segnali: i CAR con CD28 

trasmettono messaggi molto potenti, molto velocemente, mentre i CAR con 4-1BB trasmettono messaggi 

identici, ma in modo più lento e meno intenso. In un modello murino di linfoma, i messaggi più veloci e 

potenti trasmessi dai CAR con CD28 hanno portato a cellule T meno funzionali" ha spiegato Salter. 

 

Nel complesso, concludono i ricercatori, questi risultati suggeriscono che la forza e la velocità dei segnali 

trasmessi dai CAR influenza il modo in cui le cellule T rispondono. Pertanto, nuovi approcci che consentano 

di regolare meglio e ridurre la forza di dei messaggi di segnalazione trasmessi dai CAR potrebbero 

consentire ai ricercatori di progettare nuovi tipi di CAR più sicuri e più efficaci. 

 

A.I. Salter, et al. Phosphoproteomic analysis of chimeric antigen receptor signaling reveals kinetic and 

quantitative differences that affect cell function. Sci. Signal. 2018;11(544);eaat6753; doi: 

10.1126/scisignal.aat6753. 

leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

http://stke.sciencemag.org/content/11/544/eaat6753.editor-summary
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Melanoma: approvazione europea per la 
combinazione encorafenib e binimetinib in 
pazienti con mutazione del gene BRAF 
L'associazione di encorafenib e binimetinib ha ricevuto l'approvazione della Commissione Europea per tutti 

i 28 Stati membri e per Liechtenstein, Islanda e Norvegia. L'approvazione europea si basa sullo studio 

COLUMBUS di fase III che ha mostrato una mediana di sopravvivenza libera da progressione di 14,9 mesi 

e globale di 33,6 mesi vs vemurafenib in monoterapia rispettivamente di 7,3 e 16,9 mesi. 

 

La Commissione Europea (EC) ha approvato la commercializzazione di encorafenib e binimetinib in 

combinazione per il trattamento di pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico con mutazione 

BRAFV600 determinata con test validato.1,2 La decisione della Commissione Europea sarà valida per tutti i 

28 Stati membri dell’Unione Europea e per Liechtenstein, Islanda e Norvegia.   

 

“Siamo molto lieti di annunciare che i pazienti europei con melanoma avanzato con mutazione BRAF 

avranno a disposizione la combinazione di encorafenib e binimetinib come nuova opzione di trattamento”, 

ha affermato Frédéric Duchesne, Presidente e CEO della Divisione Farmaceutica di Pierre Fabre. “Tutti noi 

di Pierre Fabre siamo spinti dal voler fare la differenza in questi pazienti. Con più di 30 anni di esperienza in 

oncologia e la nostra eredità in dermatologia con la partnership, insieme ad Array BioPharma, siamo stati in 

grado di indirizzare le nostre conoscenze per aiutare uomini e donne che vivono con questa devastante 

malattia. La notizia di oggi ci spinge a continuare nella nostra ricerca di innovazione per offrire benefici ai 

pazienti”.   

 

https://www.pharmastar.it/news/ema/melanoma-approvazione-europea-per-la-combinazione-encorafenib-e-binimetinib-in-pazienti-con-mutazione-del-gene-braf--27668


La decisione della Commissione Europea, che segue il parere positivo del Comitato per i medicinali per uso 

umano (CHMP) dell’Agenzia europea del farmaco (EMA) dello scorso luglio, si basa sui risultati dello studio 

COLUMBUS di fase III.3  

 

Questo studio ha dimostrato che la combinazione di encorafenib (450 mg, una volta al giorno) e binimetinib 

(45 mg, due volte al giorno) ha significativamente migliorato la mediana di sopravvivenza libera da 

progressione (PFS) rispetto a vemurafenib in monoterapia (960 mg, due volte al giorno) (14,9 mesi vs 7,3 

mesi; hazard ratio [HR] 0,54; IC 95%: 0,41–0,71; p a due code < 0,001).3  

 

I dati, pubblicati su The Lancet Oncology4 a settembre, dimostrano che il trattamento con encorafenib e 

binimetinib ha raggiunto una sopravvivenza globale (OS) mediana di 33,6 mesi, rispetto ai 16,9 mesi nei 

pazienti trattati con vemurafenib in monoterapia (HR 0,61; IC 95%: 0,47–0,79; p<0,0001) nell’analisi 

pianificata di OS prevista nello studio COLUMBUS.5 Gli eventi avversi più comuni (≥ 25%), che si sono 

manifestati nei pazienti trattati con la combinazione di encorafenib e binimetinib alla dose raccomandata (n 

= 274, sulla base di due studi di fase II e COLUMBUS) erano fatigue, nausea, diarrea, vomito, distacco 

della retina, dolore addominale, artralgia, aumento di creatinchinasi nel sangue e mialgia.1,2 Nello studio 

COLUMBUS gli eventi avversi che hanno portato a sospensione della terapia per sospetta correlazione al 

trattamento in studio si sono verificati nel 6% dei pazienti.3,4  

 

“L’approvazione della Commissione Europea rappresenta un importante avanzamento per migliorare la 

prognosi dei pazienti con melanoma avanzato con mutazione BRAF”, ha aggiunto il prof. Reinhard 

Dummer, Università di Zurigo, Vice-Chairman del Dipartimento di Dermatologia all’Ospedale Universitario di 

Zurigo, Svizzera, e sperimentatore nello studio COLUMBUS. “I medici e i pazienti avranno ora a 

disposizione encorafenib e binimetinib quale opzione di trattamento in combinazione efficace e ben tollerata 

che ha dimostrato di ritardare la progressione della malattia e potenzialmente prolungare la vita dei 

pazienti”.   

 

Importanti informazioni di sicurezza e raccomandazioni per l’uso di encorafenib e binimetinib sono fornite 

nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (SmPC), che sarà pubblicato nell’EPAR (European Public 

Assessment Report) e reso disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea.   

 

Il 27 giugno 2018, Array BioPharma, partner di Pierre Fabre che detiene i diritti esclusivi per questi farmaci 

negli Stati Uniti, ha annunciato che la combinazione di encorafenib e binimetinib è stata approvata dalla 

Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti per il trattamento del melanoma inoperabile o 

metastatico con mutazione BRAFV600E o BRAFV600K, determinate con test approvato da 

FDA.6,7 Encorafenib non è indicato per il trattamento dei pazienti con melanoma BRAF wild-type.   

 

Melanoma metastatico con mutazione BRAF  



Il melanoma si sviluppa quando un danno non riparato del DNA nelle cellule cutanee provoca mutazioni 

che possono portare alla proliferazione e formazione di tumori maligni. Il melanoma metastatico è il tipo di 

tumore della pelle più grave e potenzialmente letale ed è associato a bassi tassi di 

sopravvivenza.8,9 Esiste una varietà di mutazioni genetiche che possono portare al melanoma metastatico. 

La mutazione genetica più comune nel melanoma metastatico interessa il gene BRAF. In Europa, ogni 

anno, vengono diagnosticati più di 100.000 nuovi casi di melanoma,10 la metà dei quali circa presenta 

mutazioni BRAF, un bersaglio chiave nel trattamento del melanoma metastatico.11,12  

 

Encorafenib e binimetinib  

Encorafenib è una piccola molecola per uso orale, inibitore della chinasi BRAF, e binimetinib è una piccola 

molecola per uso orale inibitore MEK che colpisce enzimi chiave nella via del segnale MAPK (RAS-RAF-

MEK-ERK). L’attivazione non appropriata di proteine in questa via è stata dimostrata in molti tumori tra cui il 

melanoma, il tumore del colon-retto, del polmone non a piccole cellule, della tiroide e altri.   

 

[1] European Medicines Agency. BRAFTOVI® (encorafenib) Summary of Product Characteristics.. leggi 

[2] European Medicines Agency. MEKTOVI® (binimetinib) Summary of Product Characteristics. leggi 

[3] Dummer R, et al. Lancet Oncol 2018;19:603–615.  

[4] Dummer R, et al. Lancet Oncol 2018.leggi 

[5] Array BioPharma. BRAFTOVI® US Prescribing Information 2018. leggi 

[6]Array BioPharma. MEKTOVI® US Prescribing Information 2018. leggi 

[7]American Cancer Society. Melanoma Skin Cancer. leggi 

[8]National Cancer Institute. Survival by Stage. leggi 

[9]Melanoma Patient Network Europe. Melanoma – The Facts. leggi 

[10]Klein O, et al. Eur J Cancer 2013;49:1073–1079.  

[11]American Cancer Society. What Causes Melanoma Skin Cancer? 2016. leggi 

[12] Clinical Trials.gov. Study Comparing Combination of LGX818 Plus MEK162 Versus Vemurafenib and LGX818 Monotherapy in 

BRAF Mutant Melanoma (COLUMBUS). leggi 

 

 

https://www.pharmastar.it/news/ema/www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30497-2/fulltext%20Accessed%20September%202018.
https://www.pharmastar.it/news/ema/www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30497-2/fulltext%20Accessed%20September%202018.
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210496lbl.pdf.%20Accessed
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210498lbl.pdf.%20Accessed
https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer.html.%20Accessed%20September%202018.
https://www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer.html.%20Accessed%20September%202018.
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https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html.%20Accessed%20September%202018.
http://www.melanomapatientnetworkeu.org/melanoma.html.%20Accessed%20September%202018.
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https://www.pharmastar.it/news/ema/www.cancer.org/cancer/melanoma-skin-cancer/causes-risks-prevention/what-causes.html.%20Accessed%20September%202018.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01909453.%20Accessed%20September%202018.
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Aumento tumori infantili, Costa: intervenire 

contro inquinamento 
All'Italia triste primato malattie oncologiche bambini 

 

Roma, 21 set. (askanews) – A poche ore dalla diffusione dei dati dello studio Iarc, condotto in 

62 Paesi, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa parla dell’emergenza cancro: “Sono 

sconcertato dall’aumento esponenziale dei tumori infantili a causa dell’inquinamento. L’Italia 

risulta detenere il triste record delle malattie oncologiche in età pediatrica. Come ho 

sottolineato ieri al G7 Ambiente vi è un’urgenza di intervenire ineludibile. Nelle prossime 

settimane agiremo con interventi normativi sulla riduzione dei rifiuti e gli inceneritori. Da 

nonno sono particolarmente preoccupato di quello che respirano i bimbi, visto che assorbono 

più del doppio dello smog degli adulti, in una fase della vita in cui sono, in pieno sviluppo”. 

 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/21/aumento-tumori-infantili-costa-intervenire-contro-inquinamento-pn_20180921_00225/
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In Italia mortalità in calo per le prime 5 
cause di decesso degli anni '80 
L'Italia è il primo produttore farmaceutico dell'Ue 

 Dati presentati da Farmindustria in un convegno a Brindisi © ANSA/Ansa 

 Mortalità in calo in Italia per le prime cinque cause di decesso degli anni '80: malattie del sistema 

cardiocircolatorio in diminuzione del 64% e tumori in flessione del 25%. Sono alcuni dei dati 

presentati da Farmindustria in un convegno a Brindisi. 

    E' anche emerso che 2 persone su 3 a cui è diagnosticato un cancro sopravvivono dopo 5 anni, 

mentre 30 anni fa non arrivavano a 1 su 3. Registrato poi un -47% per le malattie del sistema 

respiratorio; -63% per le patologie dell'apparato digestivo; -87% dal 1985 per l'Hiv/Aids.  

L'Italia è il primo produttore farmaceutico dell'Ue  

L'Italia è il primo produttore farmaceutico dell'Unione Europea. Quest'anno ha infatti superato la 

Germania con una produzione di 31,2 miliardi, contro i 30 dei tedeschi. Un successo dovuto al 

boom dell'export che sfiora i 25 miliardi. E' quanto emerge dai dati resi noti durante il congegno 

"Innovazione e produzione di valore. L'industria del farmaco: un patrimonio che l'Italia non può 

perdere" che si tiene a Brindisi nello stabilimento Sanofi di Brindisi, con il contributo dell'altra 

azienda del territorio Merck, che ha uno stabilimento di produzione nell'area di Modugno-Bari. 

Industria farmaceutica che conta anche 200 aziende, 65.400 addetti (90% laureati o diplomati), 

6.400 ricercatori e 2,8 miliardi di investimenti in produzione e Ricerca nel 2017. Il primo fattore 

di competitività dell'Italia risulta essere la qualità delle risorse umane. E le imprese in queste anni 

hanno continuato ad assumere. Gli addetti nel 2017 hanno raggiunto quota 65.400 (93% a tempo 

indeterminato), 1.000 in più rispetto al 2016. E nell'ultimo triennio le assunzioni sono state 7 mila 

all'anno. Fiore all'occhiello del settore - è stato detto - è l'occupazione giovanile: secondo i dati 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/09/21/in-italia-mortalita-in-calo-per-le-prime-5-cause-di-decesso-degli-anni-80_0ad4184a-3e09-416e-9a84-db23663be372.html


Inps, dal 2014 al 2016 gli addetti under 35 nell'industria farmaceutica sono aumentati del 10%, 

rispetto al +3% del totale dell'economia. Senza dimenticare la percentuale di impiego femminile, 

che supera abbondantemente il 40% e nella R&S il 50%. Il comparto inoltre è tra i più green 

dell'industria: negli ultimi 10 anni le imprese del farmaco hanno ridotto i consumi energetici e le 

emissioni di gas che modificano il clima di circa il 70% (più di 3 volte la riduzione per la media 

dell'industria).  
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Ambiente. Castellone (M5S): “Fondamentale Ddl
registro nazionale tumori”

  
“I dati che vedono l'Italia maglia nera dei tumori infantili a causa in primo luogo
dell'inquinamento sono impietosi e ci impongono di agire in fretta. Con il Registro
nazionale tumori saremo in grado di avere un quadro preciso della situazione e
studiare l’efficacia dei nuovi percorsi terapeutici". Così la capogruppo del
Movimento 5 Stelle in commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, prima
firmataria del Ddl. 

  
“Il disegno di legge per istituire il Registro nazionale tumori, in questi giorni in discussione in Commissione Igiene
e Sanità del Senato, è fondamentale per dotare l’Italia di uno strumento importantissimo atto a stabilire una
correlazione tra patologia oncologica e fattori ambientali su tutto il territorio nazionale". Così, in una nota, la
senatrice Maria Domenica Castellone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Igiene e Sanità di
Palazzo Madama, prima firmataria del ddl.

  
 “I dati che vedono l'Italia maglia nera dei tumori infantili a causa in primo luogo dell'inquinamento sono impietosi -
aggiunge - e ci impongono di agire in fretta. Con il Registro nazionale tumori saremo in grado di avere un quadro
preciso della situazione e studiare l’efficacia dei nuovi percorsi terapeutici. Sarà un passo importante nella lotta
contro le malattie neoplastiche”.  
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Cancro, diabete, malattie cardiovascolari
e respiratorie. L’Italia, soprattutto per le
donne, tra i paesi dove si rischia meno di morire
precocemente. Male Usa, Regno Unito e Cina

  
Lo rivela uno studio dell'Imperial College di Londra realizzato in collaborazione
con l'Oms e pubblicato su Lancet sui rischi di decesso precoce a causa delle malattie
non trasmissibili, con un focus sulle quattro patologie più rilevanti (NCD4). “Le
persone nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Cina hanno un rischio più elevato di
morire precocemente da condizioni croniche rispetto a quelle in Italia, Francia,
Corea del Sud e Australia”, scrivono i ricercatori. 

  
“Le persone nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Cina hanno un rischio più elevato di morire precocemente da
condizioni croniche rispetto a quelle in Italia, Francia, Corea del Sud e Australia”. Questo il dato messo in
evidenza dall'Imperial College di Londra per presentare lo studio realizzato in collaborazione con l'Oms e la NCD
Alliance che offre un'analisi globale dettagliata delle morti causate dalla malattie non trasmissibile (NCD) tra le
quali sono comprese patologie come il cancro, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie croniche e il
diabete.

  
La ricerca, pubblicata oggi da Lancet, rivela che una donna di 30 anni nel Regno Unito ha il 9% di possibilità di
morire per quattro malattie non trasmissibili più rilevanti (le NCD4): cancro, malattie cardiovascolari (che include
malattie cardiache e ictus), malattie respiratorie croniche e diabete - prima del suo 70esimo compleanno, rispetto
ad una probabilità del 12% per una donna che vive negli Stati Uniti, e del 6 percento per una donna che vive in
Giappone.

  
 Nel frattempo un uomo di 30 anni che vive nel Regno Unito ha il 13% di possibilità di morire da una malattia non
trasmissibile (NCD) prima dei 70 anni, contro l’11% di un uomo che vive in Svizzera, e il 18% di un uomo che
vive negli Stati Uniti.

  
 L’Italia soprattutto per quanto riguarda le donne è tra i primi posti (il settimo) della classifica per il minor rischio di
decesso per una malattia cronica mentre tra gli uomini l’Italia non figura nella top ten.

  
 L'analisi ha anche rivelato che la maggior parte delle nazioni del mondo - tra cui Regno Unito, Stati Uniti e Cina -
sembra destinata a non raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite (ONU) di ridurre il numero di morti premature
da NCD.

  
Il professor Majid Ezzati, della Scuola di salute pubblica dell'Imperial, che ha diretto lo studio, ha dichiarato: "Le
malattie non trasmissibili sono la causa principale di morte prematura per la maggior parte dei paesi. La povertà,
la commercializzazione incontrollata di alcool e tabacco da parte delle industrie multinazionali e la debolezza dei
sistemi di assistenza sanitaria stanno rendendo le malattie croniche un pericolo più grande per la salute umana
rispetto ai tradizionali nemici come batteri e virus”.

  
 Le malattie non trasmissibili uccidono quasi 41 milioni di persone all'anno, costituendo sette decessi su dieci a
livello globale, 17 milioni di queste morti sono considerate premature (cioè prima dei 70 anni).

  
La nuova ricerca viene pubblicata in vista di una riunione delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili la
prossima settimana. Nel 2015, le Nazioni Unite hanno stabilito l'obiettivo di ridurre di un terzo la mortalità
prematura (tra i 30 e i 70 anni) a causa delle quattro principali malattie non trasmissibili (cancro, malattie
cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e diabete) entro il 2030.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31992-5/fulltext#sec1
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Il gruppo dietro questa ricerca, che sono noti collettivamente come NCD Countdown 2030, avverte che i loro
risultati suggeriscono che l'obiettivo delle Nazioni Unite sarà perso in tutte tranne 35 nazioni per donne e 30
nazioni per uomini.

  
Lo studio rivela anche che uomini e donne nella maggior parte dei paesi del mondo hanno un rischio più elevato
di morire prematuramente da malattie non trasmissibili che da malattie infettive come la malaria o l'HIV.

  
 I ricercatori hanno analizzato i dati sulle morti da malattie non trasmissibili per oltre 180 nazioni. Le loro scoperte
hanno rivelato che i più bassi rischi di morte precoci sono stati osservati nei paesi ad alto reddito, specialmente
in Corea del Sud, Giappone, Svizzera e Australia.

  
Ma altri paesi ad alto reddito sono in ritardo rispetto ai leader, tra cui il Regno Unito (che è al 17 ° posto per gli
uomini, il 27 ° per le donne), gli Stati Uniti (53 ° per gli uomini, 44 ° per le donne) e la Cina (80 ° per gli uomini, 76
° per le donne).

  
 Nel complesso, le donne in Corea del Sud, Giappone, Spagna e Svizzera hanno meno probabilità di morire
prematuramente a causa delle quattro principali malattie non trasmissibili.

  
 I paesi con il minor rischio per gli uomini erano Islanda, Svizzera, Svezia e Norvegia. Al contrario, gli uomini
dell'Asia centrale (Mongolia, Kazakistan) e dell'Europa orientale (Russia, Bielorussia) erano tra i più propensi a
morire prima dei 70 anni.

  
 Per le donne, parti dell'Africa subsahariana (Sierra Leone, Costa d'Avorio), Guyana, Afghanistan, Yemen e
Papua Nuova Guinea erano tra quelli con il maggior rischio di morte prematura.

  
 Lo studio rivela che solo 35 paesi sono sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite per le
donne e solo 30 paesi per gli uomini. Alcuni di questi paesi sono sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo
delle Nazioni Unite per uomini e donne e sono: Danimarca, Nuova Zelanda, Norvegia e Corea del Sud, oltre a
Brasile, Iran e alcuni dei paesi dell'Europa orientale ad alto rischio. In confronto, Regno Unito, Australia, Francia,
Germania, India e Cina non riusciranno a raggiungere l'obiettivo per entrambi i sessi. Gli autori dicono che se le
morti da malattie non trasmissibili diminuiranno leggermente più velocemente in altri 50 paesi (per le donne) e 35
paesi (per gli uomini), anche loro raggiungerebbero l'obiettivo.

  
 Secondo l'analisi, la situazione si sta deteriorando o sta ristagnando in 15 paesi per le donne, compresi gli Stati
Uniti e in 24 Paesi per gli uomini.

  
 “Mentre gran parte del mondo non riesce a raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite – ha spiegato il professor
Ezzati - per alleviare il peso delle malattie croniche, dozzine di paesi potrebbero raggiungere questo obiettivo
con una modesta accelerazione delle tendenze già favorevoli. Ciò richiede che i governi nazionali e i donatori
internazionali investano nella giusta serie di politiche. Il trattamento dell'ipertensione e il controllo del consumo di
tabacco e alcool da solo possono prevenire milioni di morti per cancro, malattie cardiache, ictus e altre malattie
non trasmissibili. Ma c'è anche bisogno di cure di alta qualità a prezzi accessibili per diagnosticare e curare le
malattie croniche il più presto possibile”.

  
 Il team sottolinea che i risultati sono limitati dai dati disponibili, citando le maggiori lacune nella completezza e
accuratezza dei dati in alcuni paesi. Spiegano che migliorare la registrazione della morte nei paesi potrebbe
migliorare la precisione.

  
 "È importante – ha dichiarato James Bennett, l'autore principale dello studio della School of Public Health - che
le agenzie umanitarie internazionali e i governi siano tenuti a rendere conto dei loro impegni verso obiettivi
globali per la salute. Migliorare la qualità dei dati sulla salute dei paesi ci aiuterà a identificare quali paesi si
comportano meglio nel ridurre i decessi per malattie croniche, così come quelli che hanno bisogno di ulteriore
aiuto”.
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