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Leucemia linfatica cronica, promettente la 
combinazione bendmustina più 
obinutuzumab e venetoclax 
Il trattamento con bendamustina seguita da obinutuzumab e venetoclax è risultato sicuro ed efficace per i 

pazienti con leucemia linfatica cronica nello studio di fase II CLL2-BAG, da poco pubblicato su The Lancet 

Oncology. 

 

Infatti, il 95% per cento di coloro che hanno completato almeno due cicli di induzione ha risposto al 

trattamento e i ricercatori non hanno osservato tossicità inaspettate o cumulative. 

 

"Negli ultimi anni sono diventati disponibili per i pazienti con leucemia linfatica cronica diversi agenti mirati 

con attività impressionanti, che hanno portato a profondi cambiamenti nel trattamento di questa malattia" 

scrivono la prima firmataria dello studio, Paula Cramer, dell’Università di Colonia, e i suoi colleghi. 

 

"Venetoclax induce la morte cellulare programmata attraverso l'inibizione selettiva della proteina 

antiapoptotica BCL2, che è sovraregolata nelle cellule della leucemia linfatica cronica. ... Abbiamo 

ipotizzato che combinare venetoclax con il più potente anticorpo anti-CD20 di tipo II, obinutuzumab, 

avrebbe permesso di aumentare ulteriormente la profondità della risposta". 

 

Per testare quest’ipotesi, i ricercatori hanno arruolato 66 pazienti (età media: 59 anni; il 76% uomini) con 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/leucemia-linfatica-cronica-promettente-la-combinazione-bendmustina-pi-obinutuzumab-e-venetoclax-27694


leucemia linfatica cronica, 35 dei quali erano naïve al trattamento e 31 avevano una malattia recidivata o 

refrattaria. 

 

I pazienti con un carico tumorale elevato sono stati sottoposti a debulking con due cicli di bendamustina 70 

mg/m2 ev il primo e il secondo giorno di ciascun ciclo di 28 giorni. 

La fase di induzione è consistita in sei cicli di obinutuzumab 1000 mg ev nei giorni 1, 2, 8 e 15 per il primo 

ciclo di induzione e ogni 4 settimane nei cicli dal secondo al sesto; il trattamento con venetoclax è iniziato 

durante il secondo ciclo partendo con 20 mg al giorno e aumentando settimanalmente la dose per 5 

settimane fino ad arrivare alla dose target di 400 mg al giorno. 

 

Durante la fase di mantenimento, i pazienti sono stati trattati con 1000 mg di obinutuzumab ogni 12 

settimane e venetoclax per un massimo di 24 mesi. 

L’endpoint primario dello studio era la percentuale di risposta complessiva (ORR) valutata dagli 

sperimentatori. 

 

I ricercatori hanno escluso tre pazienti dall'analisi dell’efficacia perché sottoposti a meno di due cicli di 

induzione. 

Il follow-up mediano è stato di 16 mesi. 

 

Alla fine dell'induzione, l’ORR è risultata complessivamente del 95% (IC al 95% 87-99), del 100% nei 34 

pazienti naïve al trattamento e del 90% nei 26 pazienti recidivati/refrattari. 

L'87% dei pazienti (55) ha raggiunto la negatività della malattia minima residua nel sangue periferico. 

 

Nell'analisi della sicurezza sono stati inclusi tutti i partecipanti che avevano assunto almeno una dose del 

farmaco in studio. 

 

Gli eventi avversi più comuni di grado 3 o 4 osservati durante il debulking sono stati neutropenia (11%), 

anemia (11%), trombocitopenia (6%) e infezioni (6%), mentre durante l'induzione soono stati neutropenia 

(44%), infezioni (14%), trombocitopenia (12%), reazioni correlate all'infusione (8%) e neoplasie primarie 

secondarie (6%). 

 

Nel complesso, si sono osservati 89 eventi avversi gravi, di cui 69 ritenuti correlati al trattamento e i più 

comuni dei quali sono stati le infezioni e la citopenia. 

Tra i pazienti recidivati/refrattari si sono verificati cinque decessi, fra cui tre casi di sepsi ritenuti correlati al 

trattamento e due casi di trasformazione di Richter non correlati al trattamento. 

 

“Con tre morti per sepsi su 66 pazienti arruolati, la mortalità correlata al trattamento sembra elevata; 

tuttavia, quando il numero di pazienti è basso, pochi pazienti possono avere un effetto sostanziale sui 



risultati complessivi" osservano i ricercatori nella discussione. 

 

"Inoltre, si deve tenere conto del fatto che in questo studio è stata inclusa una popolazione a tutto tondo, 

comprendente i pazienti che hanno poche o nessun’altra opzione terapeutica. Tranne i tre casi di sepsi 

fatale, gli eventi avversi sono stati generalmente gestibili" aggiungono la Cramer e i colleghi. 

 

Sebbene questi risultati siano promettenti, soprattutto in base alla presenza di una negatività della malattia 

minima residua, potrebbe essere necessario riconsiderare il ruolo della bendamustina in questo regime, 

data l'incidenza di infezioni durante il debulking, sottolineano nel loro editoriale Avyakta Kallam e James O. 

Armitage, dello University of Nebraska Medical Center. 

 

"In particolare, nei pazienti esposti in precedenza a bendamustina o ad altri regimi chemioterapici 

contenenti fludarabina, una nuova esposizione a bendamustina potrebbe esporli a un aumento del rischio 

di infezioni, senza troppo beneficio" scrivono i due esperti. 

 

Gli editorialisti sottolineano poi che essendoci più combinazioni di farmaci in corso di valutazione per il 

trattamento della leucemia linfatica cronica, serviranno studi per determinare quali siano l'uso più 

appropriato e la migliore sequenza di tali farmaci. 

 

"Sebbene occorra un follow-up a lungo termine per stabilire la durata delle risposte dopo l'interruzione di 

venetoclax, questo farmaco diventerà probabilmente parte integrante della terapia della leucemia linfatica 

cronica” affermano Kallam e Armitage. 

 

Inoltre, aggiungono, "c'è motivo di sperare che combinazioni come ibrutinib, obinutuzumab o rituximab e 

venetoclax possano portare a remissioni complete vere e proprie nella maggior parte dei pazienti naïve al 

trattamento e che alcuni di questi responder completi possano in ultima analisi essere guariti". 

 

P. Cramer, et al. Bendamustine followed by obinutuzumab and venetoclax in chronic lymphocytic leukaemia (CLL2-

BAG): primary endpoint analysis of a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2018; 

https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30414-5. 

 Alessandra Terzaghi 
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Leucemia linfatica cronica R/R, parere 
positivo del Chmp per venetoclax più 
rituximab, primo regime chemio free 
Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha espresso parere 

positivo per l'impiego di venetoclax in combinazione con rituximab per il trattamento di pazienti con 

leucemia linfatica cronica recidivante/refrattaria (R/R LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia 

precedente. 

 

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha espresso parere 

positivo per l’impiego di venetoclax in combinazione con rituximab per il trattamento di pazienti con 

leucemia linfatica cronica recidivante/refrattaria (R/R LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia 

precedente.  

 

Nel 2016, venetoclax è stato approvato dall’Unione europea come monoterapia per il trattamento della LLC 

R/R in presenza di delezione 17p o mutazione TP53 in pazienti adulti che non sono adatti o hanno fallito un 

inibitore della via del recettore delle cellule B, e per il trattamento della LLC in assenza di delezione 17p o 

mutazione TP53 in pazienti adulti che hanno fallito sia la chemioimmunoterapia che un inibitore della via del 

recettore delle cellule B.  

 

https://www.pharmastar.it/news/ema/leucemia-linfatica-cronica-r-r-parere-positivo-del-chmp-per-venetoclax-pi-rituximab-primo-regime-chemio-free-27720


Se approvato dalla Commissione europea, venetoclax plus rituximab potrebbe essere prescritto ad una più 

ampia popolazione di pazienti con LLC R/R rispetto all'indicazione attualmente approvata. 

"La combinazione venetoclax plus rituximab ha il potenziale per essere veramente trasformativa per i 

pazienti con LLC recidivante/refrattaria", ha detto il Prof. John Seymour, ricercatore capo dello studio 

MURANO e direttore della Cancer Medicine presso il Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne 

Hospital in Australia. "La sopravvivenza libera da progressione osservata nello studio MURANO e la durata 

fissa del trattamento che può permettere ai pazienti di interrompere il trattamento, sono sviluppi 

incoraggianti con il potenziale per far progredire la cura e la gestione dei pazienti con LLC 

recidivante/refrattaria".  

 

Il parere positivo del Chmp si basa sui risultati dello studio clinico MURANO, un trial di fase III i cui risultati 

sono stati pubblicati sul NEJM che ha valutato l'efficacia e la sicurezza di venetoclax in combinazione con 

rituximab rispetto alla bendamustina in combinazione con rituximab.  

 

Al momento dell'analisi primaria, lo studio ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo della 

sopravvivenza libera da progressione valutata dallo sperimentatore per i pazienti che hanno ricevuto 

VENCLYXTO plus rituximab rispetto a bendamustina plus rituximab. 

 

Nello studio clinico MURANO, la malattia residua minima non rilevabile (uMRD), nota anche come 

negatività residua minima della malattia (MRD-) era un endpoint secondario valutato alla fine della terapia 

di combinazione (valutazione di nove mesi).  

 

La maggior parte dei pazienti dello studio che hanno ricevuto venetoclax più rituximab ha raggiunto l'uMRD 

nel sangue periferico. La malattia residua minima non rilevabile è definita come la presenza di meno di una 

cellula LLC in 10.000 globuli bianchi rimasti nel sangue o nel midollo osseo dopo il trattamento. 

 

L’autore dello studio ha anche spiegato che il beneficio di PFS offerto dal regime contenente venetoclax si 

è osservato in tutti i sottogruppi di pazienti, compresi i gruppi ad alto e basso rischio. 

"Questo è il primo studio randomizzato in cui si è confrontato uno dei nuovi farmaci mirati con un regime di 

chemoimmunoterapia standard in pazienti con leucemia linfatica cronica e il trial ha dimostrato la superiorità 

dell'approccio chemo-free" ha detto Seymour. 

 

Inoltre, ha affermato il ricercatore, i risultati di MURANO "hanno le potenzialità per far diventare la 

combinazione venetoclax più rituximab una delle opzioni standard per la gestione dei pazienti con leucemia 

linfatica cronica recidivante o refrattaria". 

 

Il moderatore della conferenza stampa in cui è stato presentato lo studio, Robert Brodsky, della Johns 

Hopkins University di Baltimora, prevede che i risultati dello studio MURANO avranno un impatto 



immediato. "Penso che questo studio potrà cambiare la pratica clinica" ha detto l’esperto. 

 

"Nella leucemia linfatica cronica ci stiamo allontanando dalla chemioterapia” ha proseguito Brodsky. "Non 

daremo più farmaci come bendamustina o clorambucile perché molti di questi agenti hanno portato a 

leucemie secondarie, l'obiettivo ora è quello di dare le molecole meno tossiche e probabilmente vedremo 

arrivare ancora più regimi in cui si evitano gli agenti alchilanti". 

 

Lo studio MURANO  

MURANO è un trial multicentrico internazionale di fase III, randomizzato, e in aperto, al quale hanno preso 

parte 389 pazienti con leucemia linfatica cronica recidivata/refrattaria che avevano fatto in precedenza da 

una a tre linee di terapia, fra cui almeno un regime chemioterapico. Se erano già stati trattati con 

bendamustina, potevano essere ammessi solo se il trattamento con questo agente risaliva a non meno di 2 

anni prima.  

 

Lo studio era progettato per valutare l'efficacia e la sicurezza di venetoclax in combinazione con rituximab 

somministrati per un massimo di 2 anni rispetto a alla combinazione bendamustina più rituximab, che 

rappresenta uno standard, per 6 mesi.  

Nel braccio trattato con venetoclax, formato da 194 pazienti, l'età mediana era di 64,5 anni, mentre in quello 

trattato con rituximab, formato da 195 pazienti, era di 66,0 anni.  

 

La PFS era l’endpoint primario dello studio, mentre lo stato dell’MRD rientrava fra gli endpoint secondari.  

 

I dati di PFS, presentati per la prima volta nel dicembre scorso al congresso degli ematologi americani, ad 

Atlanta, hanno evidenziato che la combinazione con venetoclax migliora drasticamente la PFS rispetto a 

quella con il chemioterapico, riducendo dell’83% il rischio di progressione della malattia o decesso.  

 

Seymour JF, Kippes TJ, Eichhorst B, et al. Venetoclax–rituximab in relapsed or refractory chronic 

lymphocytic leukemia [published online March 22, 2018]. N Engl J Med. 2018;378:1107-1120. doi: 

10.1056/NEJMoa1713976. 
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Tumore al seno, biopsia liquida: espressione 
di 17 geni correlata a vari outcome 
In uno studio su pazienti con carcinoma mammario localizzato oppure metastatico, un profilo di 

espressione di 17 geni identificato con la biopsia liquida, e in particolare dall'analisi delle cellule tumorali 

circolanti (CTC) è risultato correlare con la risposta alla terapia e vari outcome. Il lavoro è stato pubblicato 

di recente sulla rivista Cancer Discovery. 

 

Il profilo di espressione ricavato dalle CTC potrebbe aiutare a orientare le decisioni terapeutiche, 

concludono pertanto gli autori, guidati da Shyamala Maheswaran, del Massachusetts General Hospital 

Cancer Center di Boston. 

"Nonostante ... opzioni terapeutiche sempre più efficaci, ci sono pochi biomarcatori sui quali basarsi per la 

scelta iniziale della terapia e per identificare le risposte precoci" scrivono Maheswaran e i colleghi. "Di 

conseguenza, le scelte terapeutiche sono spesso empiriche e l'accertamento clinico tardivo della risposta 

del tumore limita la capacità di definire rapidamente un regime efficace per la singola paziente" 

aggiungono. 

Nel loro studio, i ricercatori hanno analizzato i profili di espressione genica in campioni di tessuto mammario 

normale, carcinoma mammario e sangue intero. Attraverso quest’analisi hanno selezionato 17 marcatori 

fortemente espressi nei tessuti di derivazione mammaria, ma praticamente assenti nelle cellule del sangue; 

i marcatori comprendevano geni come MGP ed EFHD1, che sono altamente espressi nel cancro al seno, 

altri geni come SERPINA3 e WFDC2, che sono coinvolti nella segnalazione endocrina, e altri geni ancora, 

https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/tumore-al-seno-biopsia-liquida-espressione-di-17-geni-correlata-a-vari-outcome--27688


tra cui MUC16 e TMPRSS4, coinvolti nella crescita tumorale e nello sviluppo di metastasi. 

Dopo aver valutato la presenza di questo profilo di espressione genica in donatori sani e di ognuno dei 17 

marcatori in vari stadi del cancro al seno, hanno applicato il CTC-Score appena sviluppato a una coorte di 

54 donne con carcinoma mammario localizzato trattato con terapia neoadiuvante. Hanno così scoperto che 

un CTC-Score elevato dopo almeno tre cicli di terapia neoadiuvante era associato a una maggiore 

probabilità di malattia residua al momento della resezione chirurgica (area sotto la curva: 0,83; P = 0,047). 

In una coorte separata di 87 donne con carcinoma mammario metastatico, i ricercatori hanno confrontato il 

CTC-Score prima dell'inizio della nuova terapia e dopo diverse settimane di trattamento. Dall’analisi è 

emerso che il CTC-Score al basale era associato in modo significativo alla sopravvivenza globale (OS): le 

pazienti con un CTC-Score basale elevato avevano un’OS mediana significativamente peggiore rispetto a 

quelle con un CTC-Score basso: 11,1 mesi contro 17,2 mesi (HR 2,70; IC al 95% 1,15-16,7; P = 0,02). 

L’OS mediana è risultata maggiore anche nelle pazienti senza mutazioni di ESR1 e in quelli che erano state 

trattate con inibitori delle cicline CDK4 e 6. 

Inoltre, le pazienti con CTC-Score basale basso che era diminuito ulteriormente di oltre il 90% dopo 3-4 

settimane di terapia hanno mostrato un’OS significativamente migliore rispetto a quelle il cui CTC-Score 

non era diminuito di molto o di quelle che all’inizio avevano un CTC-Score elevato (P = 0,001). 

"Nell’insieme, queste osservazioni suggeriscono che sia il peso delle CTC pre-trattamento, sia le variazioni 

precoci delle CTC indotte dal trattamento sono fattori prognostici importanti nel predire l'outcome della 

paziente" scrivono gli autori. 

Maheswaran e i colleghi hanno anche valutato in che modo il CTC-Score poteva predire la risposta in un 

sottogruppo di 36 pazienti con tumore positivo ai recettori ormonali (HR+) che dovevano iniziare la terapia 

endocrina. In queste pazienti, la persistenza dopo 3-4 settimane di trattamento di un "profilo di resistenza" 

che coinvolge sei dei 17 geni compresi nel CTC-Score è risultata associata a un’OS più breve (P = 0,06) e 

tempo di comparsa della progressione più rapido (P = 0,008). Questo dato, osservano gli autori, è coerente 

con una soppressione inadeguata della trasduzione del segnale attraverso i recettori degli estrogeni. 

"L'applicazione delle ‘biopsie liquide’ nei trattamenti contro il cancro al seno è in rapida evoluzione" scrivono 

gli autori, aggiungendo che l’analisi del CTC-score può fornire una strategia nuova e complementare per 

monitorare e indirizzare la terapia nel carcinoma mammario sia localizzato sia avanzato. 

 

T.T. Kwan, et al. A digital RNA signature of Circulating Tumor Cells predicting early therapeutic response in 

localized and metastatic breast cancer. Cancer Discovery 2018; doi: 10.1158/2159-8290.CD-18-0432. 

leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

http://cancerdiscovery.aacrjournals.org/content/early/2018/08/12/2159-8290.CD-18-0432
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Grillo a tutto campo: “Via numero chiuso a
Medicina, pronto sblocco delle assunzioni e stop
ai dirigenti politicizzati. Vedrete in Bilancio”

  
Il Ministro della Salute in un lungo post sul Blog delle Stelle annuncia alcuni
interventi. “La mia ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale continua, e
come dico sempre, siamo solo all'inizio. E nella legge di bilancio vedrete...”. E
intanto il capo del Movimento e vice premier Luigi Di Maio smentisce nettamente le
voci di un posibile rimpasto che vedrebbe protagonosta Giulia Grillo di cui ha
parlato questa mattina La Stampa. 

  
Intervista al Mattino (vedi altro articolo) e poi un lungo pezzo sul Blog delle Stelle. Domenica di lavoro per il
ministro della Salute, quasi a smentire con forza le voci di un suo possibile passo indientro (La Stampa di oggi)
del resto nettamente smentite da Luigi Di Maio. 

   
  

https://www.ilblogdellestelle.it/2018/09/via_il_numero_chiuso_da_medicina_fuori_i_dirigenti_politicizzati_dalla_sanita_e_nuove_assunzioni_ecco_il_piano_per_la_salute_del_ministro_giulia_grillo.html
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=65890
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=11574
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=65890
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 Insomma, altro che pausa o rimpasto. Grillo è decisa a portare avanti i suoi progetti a partire dalla prossima
legge di Bilancio e al primo posto c'è il tema della carenza di medici contro la quale è in arrivo un decreto legge.

  
 Ma ecco cosa scrive oggi Giulia Grillo sul Blog del Movimento Cinque Stelle:

  
 Da quando sono ministro della Salute mi sono subito concentrata sul tema della carenza di medici, ereditato da
anni di disattenzione dei precedenti governi e da un'errata programmazione. Stiamo già lavorando su norme per
sbloccare le assunzioni, superamento del numero chiuso in Medicina e misure per mandare via i dirigenti
politicizzati, premiando invece merito e reali competenze.

  
 In tantissime aree del Paese, per alcune discipline medico specialistiche i concorsi vanno deserti, i candidati non
partecipano (come nel caso di Parma con zero partecipanti) e quasi ovunque partecipa un numero esiguo.

  
 Sapete perché? Le norme che regolano l’accesso al nostro Servizio sanitario nazionale hanno da decine di anni
previsto che un medico debba avere per forza una formazione dopo la laurea e l’esame di stato, peccato però
che si sono fatti male i conti e non hanno formato sufficiente numero di specialisti e medici di medicina generale.

  
 Il risultato è che in tutti questi anni, mano a mano che il problema cresceva e la politica lo ignorava, ogni Regione
e ogni ASL si è barcamenata inventando soluzioni “creative” quasi mai un normale contratto di lavoro stabile.

  
 Per risolvere il problema e per non arrivare al blocco o all'interruzione dei servizi, dobbiamo agire riformando in
maniera strutturale il sistema di formazione e di accesso, ma serve tempo. Per tamponare la situazione, stiamo

Luigi Di Maio
19 ore fa

Giulia Grillo sta per diventare mamma e sono felicissimo per lei e per tutta la
sua famiglia. Avere una mamma come ministro della salute è una garanzia
perché penserà sempre per prima cosa alla salute e al futuro dei nostri figli.
Sui giornali alcuni hanno scritto che dovrebbe lasciare il suo lavoro da
ministro proprio a causa della sua maternità. È una follia ed è una mentalità
che va combattuta. Troppe donne ancora oggi perdono il lavoro per via della
gravidanza. Giulia sarà un'ottima mamma e si confermerà un ottimo
ministro. Sarà anche il simbolo di tutte le donne che fanno figli e continuano
a lavorare. Forza Giulia: il MoVimento è con te!

15.521 1209 3487

Via il numero chiuso da medicina, fuori i dirigenti politicizza…
di Giulia Grillo, Ministro della Salute Da quando sono ministro della Salute…

ILBLOGDELLESTELLE.IT
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lavorando a una misura urgente che consenta di partecipare ai pubblici concorsi ai medici che hanno maturato
un’adeguata esperienza nell'area dell’emergenza, seppur con contratti precari e senza specializzazione. Non
vogliamo che chi ha salvato fino ad ora il sistema rimanga fuori per norme inadatte. Questa è la filosofia dello
#sbloccaconcorsi per dare più peso alla reale competenza che alla carta.

  
A volte se i migliori cervelli fuggono all'estero, è anche colpa nostra. E io non voglio più che accada!

  
 Non nascondiamoci dietro un dito, gli stipendi in tanti altri Paesi che oggi rubano i nostri migliori professionisti,
sono più alti. La prossima settimana ho convocato al Ministero i sindacati proprio sul tema del contratto, fermo da
quasi 10 anni.

  
 Ci stiamo occupando però della questione formazione del personale medico, sia sulla formazione pre-laurea che
post. Infatti, oggi le norme che regolano l'accesso alla facoltà di Medicina possono essere migliorate, c’è il rischio
che resti fuori chi magari sarebbe diventato un grande medico. Rivedremo le modalità di selezione, ad esempio
prendendo spunto dal modello francese che prevede libero accesso al primo anno e sbarramenti successivi in
modo da premiare il merito. Anche in questo modello ci sono dei pro e contro, ma può essere una buona base di
partenza per migliorare il sistema attuale.

  
 Per quanto riguarda il post laurea invece, stiamo strutturando una soluzione che si basa sul calcolo delle reali
necessità del sistema in modo tale da evitare carenze e fughe dei nostri giovani in altri Paesi.

  
 Un altro nodo che intendiamo sciogliere è quello dell’incompatibilità che non consente a un medico di famiglia
(MMG) in formazione di svolgere altre mansioni. A 28 anni, dopo anni di studio intenso, con 800 euro al mese
non si può pensare al futuro.

  
 Vogliamo riportare la meritocrazia nella sanità e mettere in cantiere riforme strutturali che riportino il Servizio
sanitario nazionale ad un livello superiore. Dopo 30 anni di immobilismo e cattive riforme, non è facile, ma ci
stiamo mettendo tutto l’impegno possibile e presto si vedranno i primi risultati. Alla sanità non bisogna tagliare
fondi, ma i dirigenti nominati dalla politica, è nel contratto e lo faremo.

  
 La mia ristrutturazione del Servizio sanitario nazionale continua, e come dico sempre, siamo solo all'inizio. E
nella legge di bilancio vedrete...

  
 Giulia Grillo

 Ministro della Salute
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