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Carcinoma dell’ovaio recidivante. Arriva in Italia
Niraparib

  
Si tratta del primo e unico inibitore PARP 1/2 orale rimborsato sia per le pazienti
portatrici che per quelle prive di mutazione BRCA in monosomministrazione
giornaliera. Al farmaco è stata riconosciuta l’innovatività condizionata
dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). E’ l’unica terapia per il carcinoma
dell’ovaio ad aver ricevuto questo riconoscimento. 

  
Arriva in Italia Niraparib, il primo e unico inibitore PARP 1/2 orale rimborsato sia per le pazienti portatrici che per
quelle prive di mutazione BRCA in monosomministrazione giornaliera. Niraparib, che è prodotto da TESARO Bio
Italy S.r.l., azienda biofarmaceutica focalizzata in oncologia, è rimborsato e sarà disponibile in Italia da giovedì 11
ottobre come monoterapia per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con carcinoma epiteliale sieroso
recidivante dell’ovaio, di alto grado, platino-sensibile, carcinoma delle tube di Falloppio, o carcinoma primario del
peritoneo con risposta completa (CR) o parziale (PR) alla chemioterapia al platino.

  
 “Niraparib – si legge in una nota - è l’unico trattamento di mantenimento rimborsato in Italia sia per le pazienti
con mutazione del gene BRCA che per quelle prive di questa mutazione. Le pazienti non portatrici della
mutazione BRCA costituiscono la maggioranza dei casi e sono la popolazione che presenta il maggior bisogno
terapeutico insoddisfatto in quanto sono caratterizzate dalla peggior prognosi e, fino ad ora, sono state prive di
opzioni terapeutiche indicate e rimborsate nel mantenimento. In virtù dell’urgente bisogno terapeutico di queste
pazienti, l’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha riconosciuto a niraparib l’innovatività condizionata. Niraparib è
l’unico farmaco per il tumore dell’ovaio ad aver ottenuto questo importante riconoscimento. Nel novembre 2017
niraparib aveva ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dalla Commissione Europea”. 

  
“Rendere disponibili terapie innovative per i pazienti oncologici è parte integrante della mission TESARO. Dall’11
ottobre, niraparib è rimborsato e disponibile in Italia per le pazienti italiane che ne hanno necessità” -
afferma Roberto Florenzano, Vice President & General Manager di TESARO Bio Italy – “Niraparib è il primo ed
unico PARP inibitore rimborsato in Italia per la terapia di mantenimento delle pazienti con carcinoma ovarico
recidivante indipendentemente dalla presenza o meno della mutazione del gene BRCA. Questa è una importante
notizia per le pazienti senza mutazione, per le quali fino ad oggi non erano disponibili terapie indicate e
rimborsate nel mantenimento. Il riconoscimento dell’innovatività condizionata da parte dell’AIFA conferma
ulteriormente l’importante bisogno terapeutico che niraparib può soddisfare per le pazienti italiane”. 

  
“Il carcinoma ovarico presenta un elevato bisogno medico insoddisfatto, specialmente nelle donne prive di
mutazione BRCA, che costituiscono la maggioranza dei casi e sono caratterizzate dalla peggior prognosi. La
disponibilità di niraparib rappresenta un passo avanti atteso da lungo tempo nel trattamento del carcinoma
dell’ovaio recidivante” – afferma Nicoletta Colombo, Direttore della Divisione di Ginecologia Oncologica
dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano – “Il periodo libero da progressione di malattia (PFS) generalmente
diminuisce dopo ogni trattamento a base di platino; ciononostante, molte donne, in mancanza di opzioni
terapeutiche, vengono lasciate in osservazione e in attesa tra un trattamento e l’altro fino alla ripresa della
malattia. Niraparib fornisce una importante opportunità per queste pazienti in quanto incrementa in modo
statisticamente e clinicamente significativo la sopravvivenza libera da progressione di malattia, sia nelle pazienti
portatrici che in quelle prive di mutazione del gene BRCA”. 

  
“Accogliamo con piacere la disponibilità in Italia di niraparib per le donne con carcinoma ovarico. Questo nuovo
PARP inibitore è realmente innovativo perché offre la possibilità di una più lunga sopravvivenza libera da
progressione della malattia a tutte le pazienti, indipendentemente dalla mutazione del gene BRCA, un’opzione
che non esisteva fino ad oggi” sottolinea Nicoletta Cerana, Presidente di ACTO Onlus (Alleanza Contro il
Tumore Ovarico). “Ora ACTO Onlus e tutti coloro impegnati per favorire i progressi nella cura delle pazienti,
devono lavorare insieme per garantire l’accesso a tutte le donne che potrebbero beneficiare di questo nuovo
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trattamento”. 
  

Il carcinoma dell’ovaio in Italia 
 Il carcinoma dell’ovaio è la quinta causa di morte oncologica nelle donne al di sotto dei 69 anni. Nel 2017 in Italia

il carcinoma ovarico è stato diagnosticato a 5.200 donne, rappresentando il 3% delle diagnosi di tumore ed il 5%
delle cause di morte oncologica femminile. Nel 2015 i decessi per tumore dell’ovaio in Italia sono stati 3.186, la
sopravvivenza a 5 anni è pari al 39% mentre a 10 anni è solo del 31%. Le donne con carcinoma dell’ovaio
recidivante senza mutazione del gene BRCA costituiscono la maggioranza dei casi e sono caratterizzate da un
elevato bisogno terapeutico insoddisfatto. 
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PRIMA È MEGLIO È 

Tumori del sangue: un test del Dna prevede in 

anticipo le possibilità di recidiva 
L’analisi genetica individua tracce di cellule cancerose prima che siano visibili al 

microscopio 

 

Il coordinatore e il primo autore dello studio Matthew Walter e Eric Duncavage della Washington University School of Medicine di St. Louis. Immagine: Matt 

Miller via Wustl 

The sooner, the better. Prima si riesce a scoprire che il cancro sta tornando, prima si può 

intervenire. I ricercatori della Washington University School of Medicine di St. 

Louis hanno messo a punto un test del Dna capace di prevedere le probabilità di 

recidiva in alcuni tumori ematologici subito dopo il trapianto di cellule staminali, molto 

prima che le eventuali cellule tumorali siano visibili al microscopio. Il prezioso 

strumento diagnostico verrà utilizzato sui pazienti affetti da sindrome mielodisplasica 

(Mds) appena dopo essere stati sottoposti a un trapianto di cellule staminali.  

Con sindrome mielodisplastica ci si riferisce a un gruppo di malattie caratterizzate dalla 

http://www.healthdesk.it/medicina/tumori-sangue-test-dna-prevede-anticipo-possibilit-recidiva


presenza di cellule anomale nel midollo osseo. La malattia è difficile da diagnosticare. 

Uno dei segnali più evidenti è la carenza di globuli rossi, ma molte persone restano 

senza una diagnosi perché non hanno sintomi specifici, al di là della stanchezza e 

dell’affanno. In alcuni casi la sindrome si manifesta in forme più gravi: un terzo dei 

pazienti con Mds sviluppa la leucemia mieloide acuta. L’unico trattamento efficace è il 

trapianto di cellule staminali che si esegue liberando l’organismo dalle cellule cancerose 

mediante radioterapia o chemioterapia e introducendo cellule staminali, capaci di 

trasformarsi in cellule del sangue, provenienti da un donatore sano.  

In alcuni casi, come in pazienti anziani o particolarmente fragili, il dosaggio delle 

terapie oncologiche viene ridotto per evitare le complicanze del trapianto aumentando 

però così il rischio di recidive.  

Gli autori dello studio pubblicato sul New England Journal of Medicinehanno 

eseguito il sequenziamento del Dna per identificare le mutazioni nelle cellule cancerose 

prima del trapianto di cellule staminali in 86 pazienti con Mds. Di questi pazienti, 35 

hanno avuto una recidiva della malattia nei 141 giorni dopo il trapianto e 51 non hanno 

avuto alcuna recidiva nel corso dell’ anno successivo al trapianto.  

Queste mutazioni scoperte prima del trapianto rappresentano l’impronta genetica del 

cancro del singolo paziente. Dopo un mese dal trapianto i ricercatori hanno condotto la 

stessa analisi per verificare la presenza o meno dell’impronta genetica del cancro. I 

pazienti che ospitavano quelle mutazioni specifiche 30 giorni dopo il trapianto avevano 

un rischio di recidiva quattro volte superiore nel primo anno rispetto ai pazienti che non 

avevano tracce genetiche delle cellule cancerose.  

«Un’analisi genetica - ha spiegato Matthew J. Walter, a capo dello studio - è un metodo 

molto più preciso per misurare quante cellule del sangue sono cancerose. Ci permette 

anche di trovare cellule anomale subito dopo un trapianto di cellule staminali, quando ci 

sono meno cellule cancerogene da trovare. Prima possiamo rilevare che il cancro sta 

tornando, prima potremo intervenire».  

Per individuare le impronte genetiche del cancro i ricercatori in un primo momento 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1804714
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1804714


hanno sequenziato 20mila geni in cerca delle mutazioni specifiche. Poi hanno ristretto il 

campo di indagine a 40 geni. L’analisi di 40 geni non è in grado di identificare 

l’impronta genetica del cancro con la stessa accuratezza di una analisi più ampia, ma è 

capace di individuare i pazienti più a rischio di recidiva. Così il test si candida a 

diventare un utile strumento per individuare residui di cellule tumorali subito dopo il 

trapianto prima che siano visibili al microscopio. 

«Usando il nostro metodo di sequenziamento - ha spiegato Matthew J. Walter possiamo 

individuare le cellule tumorali residue prima che un patologo possa vederle al 

microscopio e prima della comparsa dei sintomi nel paziente. E ora che abbiamo 

individuato le mutazioni precocemente e dimostrato che predicono un maggiore rischio 

di recidiva, vogliamo stabilire quale sia la migliore strategia d’azione per i pazienti ad 

alto rischio».  
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L'inquinamento è collegato al rischio di 
cancro alla bocca 
Polveri sottili le presunte colpevoli, studio su popolazione 

 

 (ANSA) - ROMA, 10 OTT - Alti livelli di inquinanti atmosferici, in particolare le polveri sottili, possono 

essere collegati ad un aumentato rischio di sviluppare il cancro alla bocca. Lo suggerisce il primo studio 

nel suo genere, pubblicato online sul Journal of Investigative Medicine, che si aggiunge alle crescenti 

evidenze sui danni causati dal PM 2,5 alla salute umana. 

    Il numero di nuovi casi di cancro alla bocca sta aumentando in molte parti del mondo. I fattori di 

rischio noti comprendono il fumo, il bere e il papilloma virus umano (HPV). Per scoprire se lo smog 

possa avere un ruolo, i ricercatori dell'Asia University a Taichung City, Taiwan, hanno esaminato i livelli 

di inquinanti atmosferici (monossido di carbonio, ozono, monossido e biossido di azoto, polveri sottili) 

durante il 2009 in 66 stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Taiwan. Nel 2012-13, hanno 

controllato le cartelle cliniche di 482.659 uomini di età pari o superiore a 40 anni, tra i quali hanno 

diagnosticato 1617 casi di cancro alla bocca. Le diagnosi sono state quindi collegate ai livelli locali di 

inquinanti atmosferici del 2009. Si è visto così un'associazione con livelli crescenti di PM 2,5, noti per 

essere dannosi per la salute respiratoria e cardiovascolare: i livelli superiori a 40,37 μg/m3 se confrontati 

con livelli inferiori a 26,74 μg/m3, erano associati a un rischio aumentato del 43% di diagnosi di cancro 

alla bocca. Alcuni dei componenti di PM 2,5, ricordano i ricercatori, includono metalli pesanti e 

idrocarburi policiclici aromatici, noti agenti cancerogeni.(ANSA). 

  

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/10/10/linquinamento-e-collegato-al-rischio-di-cancro-alla-bocca_ed225c14-f13f-48ce-a144-54b03a1dfab0.html


EFFETTI COLLATERALI 

La terapia 
premiata 
con il Nobel 
ha causato 
613 vittime 

UMBERTO TIRELLI 
a pagina 15 

L'immunoterapia 
premiata con il Nobel 
ha fatto 613 morti 
per effetti collaterali 
Questa cura contro i tumori ha un tasso di complicazioni 
relativamente basso, ma che non deve essere sottovalutato 
di UMBERTO TIRELLI 

! • Anche se il 
jj premio Nobel 

ha portato alla 
p ribalta le grandi 

novità positive 
dell'immunote

rapia nel cancro, gli effetti 
collaterali severi e alle volte, 
pur raramente fatali, degli 
immunoterapici sono pre
senti e i medici devono es
serne consapevoli, anche 
perché il loro utilizzo sta 
rapidamente aumentando. 
Gli autori di uno studio 
americano pubblicato su 

Jama oncology qualche 
giorno fa, guidati da Daniel 
Wang del Vanderbilt uni
versity medicai center di 

Nashville, Tennessee, han
no scritto che «gli effetti 
tossici associati all'immu
noterapia possono interes
sare qualsiasi organo e deri
vare dall'attivazione di cel
lule T autoreattive che dan
neggiano i tessuti dell'ospi
te». 

Questa è l'analisi più am
pia e completa, a nostra co
noscenza, degli effetti tossi
ci severi e raramente fatali, 
associati alla immunotera
pia pubblicati fino a oggi. 
Questi eventi si verificano 
generalmente molto presto 
dopo l'inizio della terapia e 
con marcate distinzioni tra 
i regimi di immunoterapia. 
«L'aumento globale dell'uso 

dell'immunoterapia nei va
ri tipi di cancro evidenzia 
l'importanza di definire gli 
effetti tossici più gravi e lo 
sviluppo della consapevo
lezza tra oncologi, medici 
del pronto soccorso, e altri 
specialisti», osservano gli 
investigatori. Una fonte 
chiave dei dati rilevati è sta
to il Vigilyze Vigibase del
l'Organizzazione mondiale 
della sanità, che contiene 
oltre 16 milioni di segnala
zioni di singoli episodi di 
reazioni avverse al farmaco. 
Dopo aver esaminato 31.059 
segnalazioni di casi specifi
ci di eventi tossici correlati 
tossici fatali erano altamen
te variabili, a seconda del 
regime utilizzato. Ad esem-

IMMUNONCOLOGIA



pio, colite e diarrea erano 
prominenti quando veniva 
utilizzata la monoterapia, 
mentre la polmonite, l'epa
tite, la colite, gli eventi neu
rologici e la miocardite sono 
stati osservati quando le te
rapie erano un'associazione 
di più farmaci. La colite era 
l'evento tossico fatale più 
comune, seguito da miocar
dite, epatite, polmonite e 
miosite, hanno osservato gli 
autori dello studio. Gli auto
ri notano anche che il nu
mero di eventi tossici fatali 
è aumentato notevolmente 
nel tempo; più del 65% di 
tutti i decessi si è verificato 
nel 2017 e nel gennaio 2018. 
Gli investigatori hanno an
che esaminato tutti i pa
zienti trattati con immuno
terapia in sette centri acca
demici. In questa coorte di 
3-545 pazienti, il tasso di 
mortalità a causa degli 
eventi avversi della immu
noterapia era dello 0,59%. 
Gli autori sottolineano che 
sebbene il database Vigilyze 
abbia rivelato più di 600 
eventi tossici fatali collegati 
all'uso di immunoterapici, 
«il rischio di eventi avversi 
fatali rimane molto basso 
per i singoli pazienti con 
cancro avanzato e non deve 

dissuadere l'uso di queste 
terapie potenzialmente cu
rative». 

Lo studio ha confrontato 
«il rischio di eventi avversi 
fatali associati con immu
noterapia con rischi di mor
talità associati ad altri agen
ti oncologici comunemente 
usati. Ad esempio, l'uso del
la chemioterapia a base di 
cisplatino è associato a un 
tasso di fatalità dello 0,9% e 
il tasso di mortalità associa
to all'uso di terapia mirata 
con farmaci biologici come 
gli anti angiogenesi 0 gli ini
bitori della tirosin chinasi 
variava dallo o al 4%». «Un 
tasso di mortalità correlato 
al trattamento che va dallo 
0,36% all'1,23% è drammati
camente inferiore al tasso 
di mortalità quasi del 100% 
per i tumori solidi metasta
tici», sottolineano gli auto
ri. «Riconoscere la tempi
stica e lo spettro degli eventi 
è un nuovo importante in
sieme di concetti che devo
no essere diffusi alla comu
nità oncologica», concludo
no. 

Pertanto l'immunotera
pia, oltre a portare grandi 
vantaggi, in particolare nel 
melanoma, deve essere ben 
valutata per gli effetti colla

terali severi e alle volte mor
tali che può provocare e può 
essere prematuro usarla co
me terapia standard dei tu
mori, e comunque deve es
sere applicata in centri con 
grande esperienza. 

www.umbertotirelli.it 
• RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le patologie gravi 
collegate 
al trattamento sono 
colite, miocardite, 
epatite, polmonite, 
miosite e, meno 
spesso, problemi 
neurologici 

La novità 
si è dimostrata molto 
efficace soprattutto 
peri melanomi, 
però deve essere 
applicata in centri 
congrande 
esperienza specifica 

IMMUNONCOLOGIA



IL «BRITISH MEDICAL JOURNAL» 

Il test alla prostata porta più danni che benefici 
Uno studio mette in dubbio l'utilità dell'esame del Psa, oggi consigliato a tutti gli uomini 

• Gli esami di screening di 
routine per il cancro alla 
prostata non sono racco
mandati per la maggior par
te degli uomini, perché il 
beneficio ottenibile è esiguo 
e incerto, mentre sono pre
senti evidenti rischi, secon
do quanto afferma un panel 
di esperti in un documento 
pubblicato sul British Medi
cai Journal (Bmj). «Nono
stante questo, è necessario 
riconoscere che alcuni uo
mini, come quelli con una 
storia familiare di cancro al
la prostata, potrebbero es
sere più propensi a prende
re in considerazione lo 
screening e che, per loro, è 
essenziale discutere di pos
sibili danni e benefici con il 
proprio medico», aggiunge 

Dragan Ilic della Monarch 
university di Victoria, Au
stralia, primo nome del la
voro. 

Le raccomandazioni si 
basano sulle prove più re
centi e si inquadrano nell'i
niziativa Rapid recommen-
dations del Bmj, che si pro
pone di preparare guide ra
pide e affidabili basate su 
nuove prove. Il test dell'anti

gene prostatico specifico 
(Psa) è l'unico test ampia
mente utilizzato attualmen
te disponibile per lo scree
ning del carcinoma della 
prostata, e, pur essendo uti
lizzato in molti Paesi, la sua 
utilità è controversa, in 
quanto ha causato l'aumen
to del numero di uomini 
trattati inutilmente per tu
mori innocui. 

Il panel internazionale 
composto da medici, uomi
ni a rischio di cancro alla 
prostata e metodologi di ri
cerca, basandosi su una re
visione che ha compreso più 
di 700.000 uomini arruolati 
in studi clinici, sconsiglia 
l'offerta di screening di rou
tine tramite test del Psa e 
afferma che la maggior par
te degli uomini deciderà di 
non sottoporsi allo scree
ning stesso a causa dei bene
fici piccoli e incerti e dei 
danni evidenti. Tuttavia, 
sottolineano gli autori, gli 
uomini a più alto rischio di 
morte per cancro alla pro
stata, come quelli con una 
storia familiare della malat
tia o di origine africana, po
trebbero essere più propen

si a decidere di sottoporsi 
allo screening del Psa dopo 
aver discusso dei potenziali 
benefici e dei rischi del test 
con il proprio medico. In un 
editoriale di accompagna
mento, Martin Roland, della 
University of Cambridge, 
Regno Unito, si trova d'ac
cordo con quanto concluso 
dagli autori del documento. 
«Mentre si attendono nuove 
possibilità diagnostiche, le 
conversazioni con i pazienti 
che richiedono un test del 
Psa dovrebbero esplorare le 
loro ragioni per richiedere 
un test e includere discus
sioni basate sulle prove cir
ca possibili danni e benefici 
del test, dopo essersi infor
mati sull'etnia del paziente 
e sulla sua storia familiare», 
conclude l'editorialista. 

In effetti, io personal
mente sono a favore del test 
del Psa purché queste valu
tazioni includano oltre al
l'urologo anche un oncologo 
medico o un radioterapista 
esperto dei tumori della 
prostata. Per quanto mi ri
guarda, mi faccio il Psa pe
riodicamente. 

U.Tir. 
t RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tomosintesi 

Mammografia 3D 
per una diagnosi precoce 

con la consulenza La medicina continua a fare passi da gigante 
RICCARDO MASETTI, p e r individuare in tempo utile il carcinoma alla mammella 

senologo. 

E con la consulenza 
del prof. 

PAOLO RICCI, 
oncologo. 

T rent'anni fa la mammografia si eseguiva con 
una semplice tecnica radiografica, con pelli
cole speciali dedicate che davano, comunque, 
una dose di radiazioni alla ghiandola mam

maria sicuramente 20-25 volte superiore alla dose di 
una mammografia odierna. Poi si è passati a mammo
grafie a stampe radiografiche sempre più sensibili, che 
permettevano dosi di radiazioni più ridotte per cerca
re di diagnosticare tumori sempre più piccoli: fino al
la mammografia digitale diretta, che è rimasta, per un 
po' di anni, l'unica valida apparecchiatura. Oggi la ve
ra rivoluzione in questo campo si chiama "tomosintesi 
digitale" (Dbt) e da poco più di due anni ha dato una no
tevole svolta alla diagnostica senologica. è una tecnica 
tridimensionale che permette di ricostruire immagini 
volumetriche della mammella, ottenute da angolazioni 
diverse del tubo radiogeno. La tomosintesi mammaria 
rappresenta, infatti, un passo avanti, se comparata alla 
mammografia digitale 2D. nei casi in cui. la sovrappo
sizione dei referti acquisiti con la mammografia tradi

zionale impedisce ai radiologi di identificare certi tipi 
di tumori (specialmente nei seni cosiddetti densi) o crea 
dei falsi positivi. La rivoluzione di questa tecnica sta nel
la possibilità di studiare la mammella anche nella terza 
dimensione (la profondità), evitando la sovrapposizio
ne delle strutture: infatti, spesso, molti tumori si '"na
scondono" dietro il normale tessuto ghiandolare e di
ventano visibili solo quando raggiungono dimensioni 
decisamente maggiori. Nell'acquisizione con tomosin
tesi. a livelli di dose di radiazioni comparabili a quelli 
di una mammografia digitale, si ottengono immagini 
della mammella a diverse angolazioni. Poi un software 
di elaborazione la ricostruisce, sezionandola, in nume
ro di fette dello spessore di 1 rum. Oggi tutta la lettura 
oncologica è unanime: la tomosintesi consente di sco
prire almeno il 30"/, di tumori in più. in fase precoce, e 
di far diminuire il tasso di richiami per accertamenti, ri-
ducendo il numero di falsi positivi. Tuttavia è un esame 
ancora in fase di verifica e si sta cercando di definirne il 
ruolo anche al di fuori dei programmi di screening, (g.s.) 

i il il li ìi li 11 li li il ii il il Come e aita Udo ninni imi 
LJ apparecchio è simile a un 

mammografo, che in più ha 
però un tubo radiogeno che, durante 
l'acquisizione dell'esame, percorre 
un arco per ottenere immagini da più 
angolazioni. Come per la mammografia, 
anche in questo caso il seno viene 
leggermente compresso tra due 
lastre. L'esame di entrambe le 
mammelle dura pochi minuti, non 
richiede la somministrazione di alcun 
farmaco o di un mezzo di contrasto, e 
non servono particolari preparazioni; 
tuttavia si raccomanda di non spalmarsi 

creme sul seno il giorno dell'esame. 
Come la mammografia, la tomosintesi 
utilizza radiazioni ionizzanti (raggi X) e per 
questo è controindicata nelle donne in 
gravidanza e sotto i 35-40 anni. 
A oggi, sono ancora pochi, purtroppo, 
i centri italiani di sanità pubblica che la 
utilizzano di routine nel programma di 
screening nazionale, in combinazione 
con la mammografia. Sono, invece, più 
numerosi i centri di senologia (Breast 
Unit) che ricorrono alla tomosintesi 
come esame di approfondimento, in 
caso di mammografia dubbia. 
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Autopalpazione consapevole 
La prevenzione resta 

l'arma più importante 
contro il carcinoma alla 
mammella. Attenzione alla 
predisposizione genetica. 
Le pazienti che hanno 
avuto la mamma, la zia o 
la nonna colpite da questa 
malattia devono prestare 
maggiore attenzione e 
sottoporsi annualmente 
ai controlli. Le donne 
dovrebbero praticare ogni 
mese l'autoesame della 
mammella per verificare 

l'esistenza di anomalie. 
Durante l'autopalpazione, 
bisogna tenere presente 
che il seno è diverso da 
donna a donna e che molti 
cambiamenti sono causati 
dall'età, dal ciclo mestruale, 
da una gravidanza, 
dalla menopausa, 
dall'assunzione della 
pillola contraccettiva o 
di altri ormoni. Una certa 
nodosità e irregolarità 
delle mammelle è 
nonnaie, cosi come il 

gonfiore e la consistenza 
molle che si riscontrano 
immediatamente prima 
o durante il periodo 
mestruale. È bene, quindi, 
ricordare che per le donne 
di oltre 40 anni l'autoesame 
mensile non sostituisce le 
regolari mammografie e 
visite senologiche. 

HA DEI 
RISCHI? 

La dose di raggi X emessa è 
simile a quella di un normale 

mammografo digitale che, come 
è stato dimostrato, non aumenta 

in modo significativo il rischio 
di carcinoma mammario 

indotto dalle 
radiazioni. 

\ 

Ti hanno richiamata? Non avere paura! 
Da anni su più Sani più Belli 

parl iamo di prevenzione. E 
lo r ibadiamo anche questa volta: 
"Partecipate senza paura agli 
screening m a m m o g r a f i e ! gratuit i 
organizzati dalla vostra ASL!". 
In genere sono su base biennale e 
coinvolgono le donne dai 40 ai 69 
anni. In alcune realtà terr i torial i , 
come per esempio l'Emilia Romagna, 
l'età è stata innalzata f ino ai 74, 
poiché si è visto che il tumore 
può ancora essere aggressivo. In 
generale, se il referto è negativo 
viene spedito per posta dopo circa 
un mese dal l 'avvenuta mammograf ia. 
In caso di dubbio o posit iv i tà, 

può arrivare una telefonata a 
casa nel giro di pochi giorni . Una 
chiamata che può gettare vo i e 
la vostra famiglia in uno stato 
di comprensibi le sconforto. 
Invece, molto spesso la donna viene 
nuovamente convocata presso il 
Centro di screening per ripetere una 
mammograf ia venuta male (falsa 
immagine) o per accertare, tramite 
un'ecograf ia, che certi addensament i 
siano soltanto r iconducibi l i al t ipo 
di tessuto mammario. Nei centr i più 
special izzati , la donna può venire 
sot toposta anche a tomosintesi per 
escludere, senza ombra di dubbio , la 
presenza di un piccolo tumore. 

SINTOMI DA NON 
SOTTOVALUTARE 
In generale il dolore al seno non è un 
sintomo di carcinoma mammario. Infatti, 
allo stadio iniziale il male può essere 
totalmente asintomatico. Tuttavia, nel 
corso del proprio sviluppo produce 
cambiamenti che ogni donna dovrebbe 
saper riconoscere. 

Per esempio, attenzione a una 
protuberanza o ispessimento nella 
mammella o nella zona ascellare: 
t/ alle variazioni delle dimensioni o della 
forma della mammella; 

alla secrezione di liquido dal 
capezzolo; 
v' ai rilievi o infossamenti sulla superficie 
della mammella (pelle "a buccia 
d'arancia"); 
' infine un cambiamento dell'aspetto 

della pelle della mammella, del 
capezzolo o dell'areola (arrossamento, 
aspetto squamoso, gonfiore) o 
sensazione di calore avvertita in tali zone. 
Molto spesso si tratterà di un falso 
allarme, ma un parere professionale 
servirà ad individuare qualunque tipo 
di problema e a risolverlo nel più breve 
tempo possibile. 

SOmila nuovi 
casi Tanno 

< I 
tumori del seno costituiscono 
un problema di grande rilevanza 

sociale. Rappresentano, infatti, le 
neoplasie maligne più frequenti fra 
le donne di tutte le età. L'incidenza 
è in continuo aumento e, negli 
ultimi tre decenni, è salita del 3%. 
Fortunatamente, però, la mortalità 
è progressivamente diminuita. 
Negli ultimi 25 anni, infatti, i tassi di 
cura sono piuttosto elevati (oltre il 90% 
di guarigioni quando la malattia viene 
scoperta in fase iniziale). 
Cosa fare, dunque, per diagnosticare 
un tumore in fase precoce? 
• Di base effettuare una mammografia 
ogni anno a partire dai 40 anni; 
• sottoporsi a una visita clinica del 
seno e un'ecografia mammaria su 
base biennale dai 20 ai 40 anni e ogni 
anno dopo i 40 anni; 
• informarsi con i propri familiari su 
eventuali casi di carcinoma mammario 
in famiglia e con il medico di medicina 
generale sui propri fattori di rischio. 
• Infine, è molto importante adottare 
uno stile di vita sano. 
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I farmaci non di marca faticano ad affermarsi nelle regioni che ne avrebbero più bisogno 

LA SFIDA DEGLI EQUIVALENTI 
Dai generici attesi 800 min di risparmio in tre anni 

II ministro della 
Salute Giulia Grillo 

DI MADDALENA GUIOTTO 
E WALTER GATTI 

Nel vasto e delicato com
parto della farmaceutica 

qualcosa di importante sembra 
accadere da quando il ministro 
Giulia Grillo si è insediata al 
dicastero della Salute: potrem
mo definirla una nuova atten
zione ai temi del governo del 
farmaco. Attenzione che già 
era manifestata da Beatrice 
Lorenzin, ma che è stata ri
lanciata con forza tutta parti
colare dalla Grillo quando ha 
affermato che al centro della 
sua azione ci sarà la gover-
nance della farmaceutica, il 
payback e una maggior diffu
sione degli equivalenti. «Il no
stro Paese rimane uno di quelli 
che in Europa usa di meno i 
farmaci generi
ci», ha affermato 
il ministro. «Su 
questo dobbiamo 
lavorare. Ovvia
mente non voglio 
obbligare nessu
no, però esiste an
che un problema 

di informazione. 
Invito quindi tutti 
gli operatori del
la sanità, a partire 
dai medici di base, 
che già lo fanno 
comunque, a proporre sempre 
l'alternativa dei generici». 
Un messaggio chiaro, risuona
to in tutta la sua forza proprio 
nell'anno in cui, anche grazie 
al «compleanno del Servizio 
Sanitario Nazionale» (il Ssn è 
nato nel dicembre del 1978), 
tutti si stanno interrogando su 
come farà il nostro Paese ad af
frontare il tema delle cure per 
tutti, in un contesto di risorse 
limitate e di cure innovative 
sempre più costose. Quando si 
parla di farmaco equivalente, 
ci si riferisce a un medicinale 
intercambiabile con l'«origi-
nator» (che ha mostrato cioè 
in modo inequivocabile l'equi
valenza chimico-farmaceutica 
e la bioequivalenza), che viene 
messo in commercio dopo la 
scadenza del brevetto e del 
certificato complementare di 
protezione del prodotto origi
nale stesso. Quando il farma
co «branded» esce dal brevet
to, viene quindi proposto sul 
mercato a prezzi decisamente 
inferiori, sia per le tasche dei 
contribuenti che per i servizi 
farmaceutici regionali. 

UN COMPARTO 
IN PIENA SALUTE 
Dal punto di vista industriale, 
il comparto in Italia è in piena 
salute: le oltre 50 aziende che 
operano sul territorio nazio
nale, con circa 1 lmila addetti, 

generano un fatturato di oltre 
3 miliardi di euro che oggi rap
presenta circa 1,84 miliardi di 
valore del mercato farmaceu
tico italiano. Settore, quindi, a 
forte valenza etica, ambito da 
cui tutto il Ssn può attendersi 
un contributo importante in 
termini di sostenibilità, com

parto industriale 
sano e produttivo. 
Eppure qualcosa 
non funziona. La 
criticità riguarda 
il fatto che il mer-
cato italiano del 
generico cresce, 
ma non abbastan
za. Nel 2017, nel 
canale farmacia, i 
generici hanno re
gistrato una quo
ta del 21,5% per 
confezioni e del 

12,4% per valore. Il mercato 
di questi farmaci (circa 10 mld 
di euro), l'anno scorso, con un 
+ 9,5% a valori, ha fatto regi
strare l'unico segno positivo a 
fronte di un arretramento del 
mercato farmaceutico com
plessivo retail (-1,6%) e di una 
ancor più ampia frenata del 
mercato dei branded a brevet
to scaduto (-3,1%). I dati del 
comparto mostrano che anche 
i primi sei mesi del 2018 dan
no segnali confortanti: i gene
rici hanno il 22% dei consumi 
in farmacia, con un + 12,1% a 
valori, rispetto al 2017. Guar
dando il quadro complessivo, 
resta comunque forte la pre
ferenza per gli originator che 
hanno il 54,11% dei volumi e 
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il 49,13% a valore, mentre i 
generici restano a notevole di
stanza: sono a meno della metà 
per volumi e quasi un quinto a 
valore. Considerando che l'ar
rivo di un generico fa ridurre 
il prezzo del farmaco fino al 
60%, ci sarebbero ampi spazi 
di risparmio a tutto vantaggio 
del Paese, di pazienti e contri
buenti italiani. 
GENERICI, 
IN UE DUE VOLTE 
L'IMPIEGO ITALIANO 
Rapportando questi valori a 
livello europeo, si scopre che 
l'Italia, nonostante la crescita, 
ha ancora tanta strada da fare. 
I generici in Uè rappresenta
no il 54% a volumi e il 21% 
a valori, circa il doppio dei 
numeri attualmente registrati 
in Italia. Al vertice della classi
fica, secondo gli ultimi dati di
sponibili (2016), per consumo 
di generici, ci sono l'Olanda 
con oltre il 70% a volumi, la 
Germania con il 65% e il Re
gno Unito al 60%. Questo dato 

diventa particolarmente 
importante se si considera 
che, con i generici, l'Europa 
risparmia, annualmente, circa 
35 miliardi di euro. 
Inutile dire (questa consi
derazione è d'obbligo) che 
non si possono sovrapporre i 
sistemi, e neppure attendersi 
performance analoghe in si
tuazioni socio-assistenziali e 
professionali completamente 
differenti. «Il confronto inter
nazionale risente di differenze 
regolatorie e culturali sul te
ma degli equivalenti», spiega 
a MF-Milano Finanza Clau
dio Jommi, Professore asso
ciato di Economia al Diparti
mento di Scienze del Farmaco 
dell'Università del Piemonte 
Orientale ed Affiliate Pro
fessor alla Sda Bocconi. «E 
quindi molto importante fare 
attenzione a tali confronti. Un 
primo aspetto differenziante 
è rappresentato dalla cultura 
prescrittiva. Nel Regno Unito, 
ad esempio, il medico indica 
in ricetta il nome della mole
cola, cosa che avviene anche 
in Italia, ma il nome della 
molecola è seguito dal nome 
commerciale. In Italia, così 
come in Francia e in Spagna, 
esiste un sistema di prezzo di 
riferimento: per il Ssn l'uso 

del generico e del prodotto di riservata) 
marca è analogo sotto il profi
lo strettamente finanziario». 
TRENTO AL TOP 

PER CONSUMI, SICILIA 
E LAZIO IN CODA 
Rimane il fatto che, differen
ze di sistema a parte, sul basso 
impiego di generici l'Italia è 
stata bacchettata anche della 
Commissione europea. Nel 
report Stato di salute dell'Uè 
2017, si legge che «sussistono 
marcate disparità regionali» a 
causa di «preferenze culturali 
e dei sistemi di monitoraggio 
delle autorità sanitarie locali». 
Con la conferma dell'ormai 
consueto divario Nord-Sud, si 
avvicinano alla media europea, 
per consumi di generici, la 
Provincia Autonoma di Trento, 
con il 41,8% a volumi, segui
ta dalla Lombardia (37,8%) e 
dall'Emilia Romagna (35,3%). 
In fondo alla classifica ci so
no: Calabria (19,5%), Basi
licata (19,8%), Campania e 
Sicilia (21% a pari merito). I 
dati parlano chiaro. Nel 2017 
gli italiani hanno speso oltre 
un miliardo di euro di tasca 
propria per comprare, al posto 
del generico, l'originator. Cu
riosamente, il report annuale 
di Assogenerici segnala che 
l'incidenza maggiore di que
sta spesa, a livello regionale, si 
registra proprio dove il reddito 
è più basso: in Sicilia (14,5%) 
e nel Lazio (14,2%). L'inci
denza più bassa è, invece, in 
Lombardia (10,7%). 
«In genere si assiste a una fi-
delizzazione del paziente al 
prodotto di marca» osserva 
Jommi. Il trend è confermato 
anche nei primi sei mesi del 
2018: gli italiani hanno già 
speso 561 milioni di euro per 
ottenere l'originator. Soldi che 
si potevano risparmiare a tut
to vantaggio dell'innovazione 
delle terapie e delle cure. La 
speranza è che le recenti sca
denze brevettuali di prodotti ad 
altissima diffusione (si pensi 
a olmesartan e rosuvastati-
na) possano contribuire a un 
ulteriore rafforzamento della 
posizione dell'equivalente nel 
mercato, ma qualcosa (di cul
turale, di informativo, di etico, 
di istituzionale) deve ancora 
accadere. Speriamo non sia 
troppo tardi, (riproduzione 
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ANDAMENTO MERCATO GENERICI (VOLUMI-VALORI) SU TOTALE MERCATO 
FARMACEUTICO (CANALE RETAIL - FARMACIE APERTE AL PUBBLICO) 
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Errore sconsigliarla, evita attacchi cardiaci 

Se rifiuti l'aspirina 
che peste ti colga 
di MELANIA RIZZOLI 

È il farmaco più conosciuto al mondo, scoperto 
dal chimico francese Charles Frédéric Gerhardt 
nel 1853, ma il cui preciso meccanismo d'azio
ne fu conosciuto solamente nel 1970. L'Aspiri
na, chimicamente nota come acido acetilsalicili
co, è un farmaco antinfiammatorio non steroi-
deo (Fans), comunemente usato come antipire
tico, come analgesico per dolori lievi, (...) 

segue a pagina 15 

Il farmaco elisir di lunga vita 

Se rifiuti l'aspirina che peste ti colga 
Errore sconsigliarla: è un analgesico, antinfiammatorio, cura i sintomi influenzali e previene gli attacchi cardiaci 

::: segue dalla prima 
MELANIA RIZZOLI 

(...) per le cefalee, per le piccole flo-
gosi, per i sintomi influenzali, ed è 
classificato come antiaggregante 
per il suo effetto fluidificante del 
sangue, per cui, utilizzato a piccole 
dosi e a lungo termine, blocca irre
versibilmente la aggregazione del
le piastrine e quindi la formazione 
di trombi, per cui previene gli attac
chi cardiaci, evitando quindi infar
ti del miocardio, eventi ischemici 
ed ictus cerebrali. 

Il nome "Aspirin" fu coniato dal
la Bayer, l'azienda farmaceutica 
produttrice, poi volgarizzato in di
verse lingue, ed oggi si trova in 
commercio con i nomi di Ascrip-
tin, CardioAspirin, Aspegic, Aspi-
dol, Flectadol e diversi altri compo
sti. 

Gli effetti collaterali più indeside
rati, specialmente ad alti dosaggi 
per assunzione a stomaco vuoto, 
riguardano il tratto gastrointestina
le, dove si possono avere ulcere ed 
emorragie, ma gli effetti benefici 
dell'aspirina sono talmente tanti e 
straordinari, da essere spesso pre
scritto in forti dosi immediatamen
te dopo attacchi cardiaci acuti, per
ché in grado di sciogliere in tempo 
anche le più complicate occlusio
ni coronariche. Una famosa ricer
ca del 2010, eseguita alla Oxford 
University su 25mila pazienti, ha 
mostrato inoltre, che una bassa do
se di acetilsalicilico, 75mg, assunta 
quotidianamente per un periodo 

tra i quattro e gli otto anni, riduce 
sostanzialmente il tasso di morte 
di almeno un quinto per le comu
ni forme di tumori maligni, indi
pendentemente dal sesso, riducen
do del 40% il rischio di cancro del
l'intestino, del 30% quello dei pol
moni, del 10% quello della prosta
ta, del 60% per quello dell'esofago. 

RIDUCE IL CANCRO 

Mentre le riduzioni nel cancro al 
pancreas, stomaco, cervello, seno 
e ovaie sono state considerate pro
babili, anche se ancora difficili da 
quantificare, a causa dei ritardo 
dei dati, ma sulle quali fervono stu
di al riguardo. 

La notizia è che il mese scorso 
uno studio apparso sul New En-
gland Journal of Medicine, mette 
in guardia sull'assunzione della 
cardioaspirina negli individui che 
non presentano fattori di rischio 
vascolare, consigliando alle perso
ne anziane e in buona salute di 

non fare uso di tale farmaco per 
proteggersi da infarto ed ictus, poi
ché, si legge nella ricerca, non trar
rebbero alcun beneficio, anzi, sa
rebbero esposte ad effetti collatera
li, elencando dati certificati dai qua
li emerge che tale comportamento 
non sarebbe utile alla riduzione de
gli eventi cardiaci. Cioè le persone 
completamente sane, secondo 
questo studio, non dovrebbero sce
gliere di prendere l'aspirina per ri
durre il rischio cardiocircolatorio, 

e gli over-75 che la assumono quo
tidianamente, senza associare far
maci protettivi dello stomaco, sa
rebbero esposti a rischio di emorra
gie gravi e fatali. 

Per capire questa insolita e discu
tibile presa di posizione, che si rife
risce soprattutto ai pazienti che as
sumono l'acetilsalicilico con auto
prescrizione, ossia senza controllo 
medico, e che hanno avuto effetti 
avversi, bisogna risalire al fatto che 
molte compresse di aspirina non 
sono gastroprotette, cioè non sono 
ricoperte da un film protettivo, 
quello che permette loro di passa
re indenni lo stomaco per poi scio
gliersi nell'intestino, da dove poi 
agiscono in tutto l'organismo; que
sto perché la maggior parte delle 
aspirine, per avere un effetto im
mediato, devono degradarsi al più 
presto una volta assunte, oppure 
essere prese già sciolte come quel
le che effervono in un bicchiere 
d'acqua, mentre quelle protette 
hanno un effetto più lento e costan
te. 

A LUNGO TERMINE 

Ma per le terapie a lungo termi
ne, quelle per intenderci preventi
ve, è assolutamente necessario 
usare l'aspirina gastro-protetta, co
me è per esempio la CardioAspi
rin, che azzera il rischio gastrico di 
sanguinamelo, a fronte di vantag
gi ineguagliabili con qualunque al
tro principio attivo in commercio. 
Quindi rinunciare all'aspirina nei 
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soggetti a rischio sarebbe una fol
lia, poiché a tutt'oggi nessun altra 
molecola assicura una protezione 
certa dagli accidenti vascolari e so
prattutto si è rivelato un principio 
attivo preventivo per molti tipi di 
tumori, quelli che insorgono a se
guito di infiammazioni croniche 
non curate (colon, stomaco, pan
creas, polmone, esofago, prostata, 
laringe, fegato, utero, ecc), le quali, 
se lasciate agire indisturbatamen-
te, dopo diversi anni sono in grado 
di malignizzare e quindi di svilup
pare il cancro. 

Negli Stati Uniti infatti, nei sog

getti con familiarità di cancro del 
colon, ormai da diversi anni l'aspi
rina gastro-protetta viene prescrit
ta a dosi quotidiane per ridurre il 
rischio di sviluppare il tumore, con 
risultati talmente incoraggianti da 
estendere questa terapia preventi
va anche per altri tipi di tumori ma
ligni. 

Quindi, le uniche controindica
zioni all'aspirina sono l'allergia ac
certata all'acido acetilsalicilico e i 
difetti ematologici della coagula
zione, perché ad oggi non esiste 
un altro farmaco che concentra in 
una sola pillola un effetto preventi
vo non solo cardiovascolare ma so

prattutto oncologico, grazie alla 
sua potente azione antinfiammato
ria che spegne le flogosi, ovvero 
quelle infiammazioni che oggi so
no riconosciute avere un ruolo cru
ciale nello sviluppo delle malattie 
neoplastiche. 

Per tutti questi motivi la comuni
tà scientifica si tiene stretta questa 
straordinaria molecola sintetizza
ta oltre lOOanni fa, capace di cura
re indistintamente l'influenza, pre
venire l'infarto, e ridurre il rischio 
di cancro. 

3 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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estratto da pag. 12

Il governo M5S-Lega 
rilancia la partita 
per l’Ema a Milano

AGENZIA DEL FARMACO

Il ministro degli Esteri 
Moavero ha annunciato 
nuovi atti e documenti
Roberto Galullo 
Angelo Mincuzzi
Il Governo MgS-Lega rilancia la 
partita sull’Ema, l ’Agenzia euro

pea del farmaco. Nella riunione 
convocata ieri alla Farnesina con 

i rappresentanti del ministero 
della Salute, dell’Avvocatura dello 

Stato, della Regione Lombardia e 
del Comune di Milano, il ministro 

Enzo Moavero Milanesi ha an
nunciato che il Governo presente

rà nuove memorie, atti e docu
menti a sostegno del procedimen

to avviato presso la Corte di Giu
stizia europea e si è impegnato a 

sostenere la causa intentata dal 
Comune di Milano presso la stessa 

corte. L’Italia non molla la presa.
Nelle stesse ore, a Bruxelles, 

Lega Nord, MgS e Pd hanno pre
sentato tre interrogazioni alla 

Commissione Ue sollevando 
dubbi sugli effettivi costi del 

trasloco dell’Ema e chiedendo

che si riveda la decisione sull'as

segnazione della sede del
l ’Agenzia all’Olanda.

Gli europarlamentari del MgS 

Piernicola Pedicini, Eleonora 

Evi e Marco Valli,chiedono alla 
Commissione quando saranno 

fo rn iti al Parlamento inform a
zioni sullo stato dei lavori ne

cessari al trasferimento e quali 
accorgimenti siano stati presi 

per evitare spreco di denaro 
pubblico e un potenziale danno 

erariale. E domandano se siano 
stati calcolati i nuovi costi alla 

luce della richiesta di indenniz
zo che la Corte di giustizia del 

Regno Unito potrebbe ricono

scere a Canary Wharf T i Ltd.

«Bisogna dare a Milano l'op
portunità di ritornare in gioco - 

dicono i tre eurodeputati - per
ché è la soluzione più pratica per 

i dipendenti dell'Ema, più con
veniente per i contribuenti euro

pei e più veloce visto che garan
tisce la continuità operativa. M i

lano è pronta».
Anche l'europarlamentare del 

Pd Patrizia Toia mette l'accento 
sui conti e sulle procedure. Toia

denuncia che, paradossalmente, 
«il Parlamento europeo non è sta

to adeguatamente coinvolto nella 
individuazione della sede defini

tiva e che permangono dubbi sulla 

possibilità che la sede, seppure 
provvisoria, dell'Agenzia europea 

del farmaco ad Amsterdam sia di
sponibile entro marzo 2019». 

L'interrogazione si chiude con al
cune richieste: conoscere i costi 

già sostenuti e da sostenere per il 
trasferimento, e quelli legati 

all'eventuale perdita della causa 
da almeno 320 milioni intentata 
da Canary Wharf T i Ltd a Ema.

Danilo Oscar Lancini e Mario 

Borghezio della Lega Nord, nella 
loro interrogazione sollevano 

invece il problema della perdita 
di personale denunciata dalla 

stessa Ema (almeno il 30% dei di
pendenti lascerà l ’Agenzia). Di 

conseguenza, la ridotta capacità 
operativa - scrivono - avrebbe 

«un impatto diretto sull'appro
vazione di medicinali per lunghi 

periodi di tempo. Le potenziali 
ricadute negative sono quindi sia 

sulla salute pubblica che per il 
mercato dei farmaci».

A Milano Limila candidature 
per 50 posti alTEssclunga
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Il commento 

Piero Colaprico 

on vogliamo entrare in 
polemica con gli 
europarlamentari 5stelle e 

ricordare con il ditino alzato le 
loro antiche perplessità su Ema 
a Milano e il loro voto che 
sosteneva (contro Milano e 
l'Italia) la mozione pro-Olanda. 
Agli europarlamentari del 
Movimento 5 Stelle Piernicola 
Pedicini, Eleonora Evi e Marco 

EMA, AMSTERDAM 
È IN RITARDO 
E ANCHE GLI M5S 
Valli, e a chi li ha votati, dal 
nostro piccolo di osservatori 
neutrali ma non 
addomesticabili, diciamo che 
siamo finalmente soddisfatti 
perché «Abbiamo - dicono i tre 
presentato una interrogazione 
alla Commissione europea. La 
nostra posizione è semplice: 
bisogna dare a Milano 
l'opportunità di ritornare in 
gioco perché è la soluzione più 
pratica per i dipendenti 

dell'agenzia del farmaco, più 
conveniente per i contribuenti 
europei e più veloce. Milano è 
pronta». Non sappiamo se 
questa mozione serva: ma 
provateci sino in fondo. E lo 
stesso ci auguriamo faccia il 
ministero degli Affari Esteri, che 
alla Farnesina ha tenuto ieri la 
prima riunione sulla sede Ema 
nel dopo Brexit. Di solito, l'Italia 
sa vincere in contropiede. 

ISTITUZIONALE SANITÀ




