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Allìrccs di Negrar (Verona) sperimentazione sull'uomo per la prima volta. Il farmaco è rivolto a pazienti nella fase 
iniziale della malattia, già trattati localmente, con l'obiettivo di impedire o di ritardare il ripresentarsi delle cellule 

Un vaccino contro 
il tumore al fegato 

LA SPERIMENTAZIONE 

P
rosegue all'IRCCS 

Ospedale Sacro Cuore 
Don Calabria di Negrar 
(Verona) la sperimen
tazione per la prima 
volta sull'uomo del vac

cino IMA970A contro l'epato-
carcinoma, che se si dimostras
se efficace potrebbe segnare 
una svolta nella cura del tumore 
primitivo del fegato. 

Non si tratta di un vaccino co
me viene comunemente inteso, 
cioè non previene il carcinoma 
epatico. Ma è rivolto a pazienti 
in fase iniziale di malattia, già 
localmente trattati, con l'obietti
vo di impedire o di ritardare il ri
presentarsi del tumore, come 
purtroppo avviene nella mag
gior parte delle persone colpite. 

HEPAVAC-101 - questo il no
me della sperimentazione - è 
uno studio clinico internaziona
le che coinvolge anche centri te
deschi, spagnoli, francesi, belgi 
e inglesi. In Italia vi partecipa, 
oltre all'Istituto Nazionale Tu
mori "Pascale" di Napoli, il "Sa
cro Cuore Don Calabria", in col
laborazione con l'Università 
dell'Insubria. 

Proprio l'ospedale veronese 
ha arruolato in meno di un an
no il numero maggiore di pa
zienti rispetto a tutti gli altri 
centri europei. Sono infatti com
plessivamente sette le persone 
sottoposte a vaccinazione, di 
cui cinque a Negrar e finora non 
si sono registrati rilevanti effetti 
collaterali. 

«Si tratta di uno studio di Fa
se ITI quindi ha in primo luogo 
lo scopo di valutare la tollerabi
lità del nuovo farmaco e di veri
ficare se è in grado di indurre 

una risposta immunitaria nei 
confronti del tumore, bloccan
done la sua progressione» spie
ga la dottoressa Stefania Gori, 
direttore del Dipartimento on
cologico dell'IRCCS di Negrar e 
presidente nazionale dell'Asso
ciazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM). «Naturalmente 
se questo avvenga o meno non 
lo potremo sapere a breve. La 
sperimentazione deve essere ef
fettuata su una coorte di pazien
ti sufficientemente ampia e do
vremo disporre dei risultati del
le risposte immunitarie osserva
te nelle singole persone vaccina
te». 

L'epatocarcinoma è il tumore 
più frequente del fegato, con 
un'incidenza nel mondo di 
750mila nuovi casi all'anno. Per 
il 2018 in Italia sono attesi 
12.800 nuove diagnosi (dati 
AIOM-AIRTUM) e la sopravvi
venza a cinque anni è del 20%. 
Oltre il 70% di questi tumori è ri
conducibile a fattori di rischio 
noti, come l'infezione da virus 
dell'epatite C e dell'epatite B e 
l'abuso di bevande alcoliche. 

Attualmente i pazienti con 
epatocarcinoma in fase iniziale 
vengono sottoposti a procedure 
locali che consistono nella rese
zione chirurgica del tumore do
ve è possibile o nella distruzio
ne dei noduli tumorali median
te termoablazione, ablazione 
con radiofrequenza e microon
de, chemioembolizzazione o ra-
dioembolizzazione. «Nonostan
te con tali trattamenti si ottenga 
molto spesso la distruzione del 

tessuto vitale del tumore, nella 
gran parte dei pazienti la malat
tia tende a ripresentarsi. Per 
questo è necessario sviluppare 
nuove terapie, come il vaccino 
in corso di studio», sottolinea 

ancora l'oncologa. 
Il vaccino è composto da pep-

tidi, cioè da catene di amminoa
cidi isolati e selezionati a partire 
dal tessuto di epatocarcinomi 
provenienti da centinaia di pa
zienti. La vaccinazione avviene 
solo nei pazienti che, dopo il 
trattamento locale, non presen
tano evidenza di tumore vitale. 
Sono previste in totale 9 sommi
nistrazioni tramite iniezione 
sottocutanea: le prime 4 vengo
no effettuate ogni settimana e le 
altre 5 ogni tre settimane. 

L'IRCCS Ospedale Sacro Cuo
re Don Calabria di Negrar (Vero
na) è una struttura no profit del
la Congregazione dei Poveri Ser
vi della Divina Provvidenza, fon
data da una sacerdote veronese, 
San Giovanni Calabria nel 1933. 
Ospedale classificato e presidio 
ospedaliero della Regione, è il 
quinto ospedale del Veneto per 
numero di ricoveri (30.488 nel 
2017). I posti letto sono 508, a 
cui vanno a sommarsi i 365 
dell'area socio-sanitaria. Circa 
il 25% dei ricoveri è per pazienti 
provenienti da fuori regione, 
grazie all'alta specializzazione 
in ambiti quali le patologie della 
retina, il trattamento dell'endo-
metriosi severa, la chirurgia 
protesica e rigenerativa nel 
campo ortopedico e la riabilita
zione intensiva. 

Nel marzo del 2016 il "Sacro 
Cuore Don Calabria" ha ufficia
lizzato la sua vocazione oncolo
gica creando il Cancer Care Cen
ter con un Numero Verde 
(800.143.143) per facilitare il 
percorso diagnostico-terapeuti-
co del paziente oncologico. Il 
Cancer Care Center dispone di 
tutti i servizi e le specialità ne
cessarie per la diagnosi e il trat
tamento dei tumori fino alla ria
bilitazione oncologica e alle cu-
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re palliative, con il supporto del
le più moderne tecnologie appli
cate in particolare in radiotera
pia, medicina nucleare e chirur
gia oncologica. 

Il "Sacro Cuore Don Calabria" 
vanta infine una trentennale 
esperienza nella diagnosi, cura 
e ricerca delle patologie d'im
portazione che lo ha portato, lo 
scorso 23 maggio, al riconosci

mento, da parte del ministero 
della Salute, di Istituto di Rico
vero e Cura a Carattere Scientifi
co (IRCCS) per le malattie infet
tive e tropicali. 

Per informazioni è disponibi
le il Numero Verde del Cancer 
Care Center-IRCCS Ospedale Sa
cro Cuore Don Calabria, 
800143143 (dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12). 

Sofia Lodo 

COINVOLTI TEDESCHI, 
SPAGNOLI, FRANCESI, 
BELGI E INGLESI 
SETTE LE PERSONE 
GIÀ VACCINATE 
SENZA CONSEGUENZE 

Da sinistra: Alessandro Inno, Fabiana Marchetti, Massimo Cirillo, Alberto Masotto e Stefania Gori 
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La pubblicazione dell'ottava edizione del volume "I numeri del cancro in Italia" presenta risultati in miglioramento rispetto 
al quinquennio precedente, ma c'è ancora molta strada da l'are, le donne confermano una sopravvivenza maggiore dopo 5 anni 

Il professor 
Umberto Tirelli 

Il tumore è battibile 
senza trionfalismi 

Umberto Tirelli 

E
stata pubblicata nel 
2018 l'ottava edizione 
del volume "I numeri 
del cancro in Italia", na
to dalla collaborazione 
iniziale tra AIOM (Asso

ciazione Italiana di Oncologia 
Medica) ed AIRTUM (Associa
zione Italiana dei Registri Tu
mori) e successivamente, di 
Fondazione AIOM, a testimo
nianza dell'importanza del coin
volgimento anche dei pazienti 
oncologici e delle associazioni 
pazienti per fotografare i dati 
epidemiologici delle patologie 
neoplastiche in Italia e il loro an
damento negli anni. 

Dal 2018 si è aggiunto anche 
Progressi delle Aziende Sanita

rie per la Salute in Italia (PAS
SI), il sistema di sorveglianza av
viato nel 2007, con l'obiettivo di 
effettuare un monitoraggio sul
lo stato di salute della popola
zione adulta italiana (18-69 an
ni) attraverso la rilevazione si
stematica e continua delle abitu
dini, degli stili di vita e dello sta
to di attuazione dei programmi 
di prevenzione in atto in Italia. 

Nel volume vengono riportati 
i dati di incidenza dei tumori (ol
tre 373.000 nuovi casi di tumori 
maligni nel 2018), di mortalità 
(oltre 178.000 decessi nel 2015), 
di sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi e i dati di prevalenza. 
La sopravvivenza a 5 anni, uno 
deiprincipali outoome in campo 
oncologico, permette di valuta
re l'efficacia del sistema sanita

rio nei confronti della patologia 
tumorale ed è condizionata da 
due aspetti: la fase nella quale 
viene diagnosticata la malattia e 
l'efficacia delle terapie intrapre
se. 

Complessivamente le donne 
hanno una sopravvivenza a 5 
anni del 63%, migliore rispetto a 
quella degli uomini (54%), in 
gran parte determinata dal tu
more della mammella, la neo
plasia più frequente nelle don
ne, caratterizzata da una buona 
prognosi. Le persone che si so
no ammalate nel 2005-2009 
hanno avuto una sopravvivenza 
migliore rispetto a chi si è am
malato nel quinquennio prece
dente sia negli uomini (54% vs 
51%) sia nelle donne (63% vs 
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60%). Negli uomini le sopravvi
venze migliori si registrano per 
i tumori del testicolo, della pro
stata e della tiroide; nelle donne 
per i tumori della tiroide, della 
mammella e per il melanoma. 

La sopravvivenza peggiore 
per entrambi i sessi riguarda an
cora il tumore del pancreas 
(<10%). Al Nord si registrano va
lori più elevati di sopravvivenza 
rispetto alle Regioni del Sud. Le 
percentuali più elevate di so
pravvivenza a 5 anni si registra
no in Emilia-Romagna e Tosca
na sia negli uomini (56%) che 
nelle donne (65%). 

Comunque, a mio parere re
sta ancora molto da fare e biso
gna evitare i trionfalismi che 
spesso vengono impiegati in 
questo contesto a sproposito. In
fatti queste percentuali potreb
bero essere anche riferite, nella 
logica del bicchiere mezzo vuo
to e mezzo pieno, che a 5 anni 
morivano circa la metà dei pa
zienti con diagnosi di tumore, 
siano essi uomini o donne. 

Per quanto riguarda la preva
lenza sono circa 3.400.000 le 
persone vive nel 2018 in Italia 
con una pregressa diagnosi di 
tumore: in un terzo degli uomi
ni la pregressa diagnosi è stata 
di tumore prostatico, nella metà 
delle donne di tumore mamma
rio. Questi numeri sono in conti
nua crescita e richiedono un'at
tenta valutazione per l'impatto 
sanitario e sociale in termini di 
programmazione del follow-up 
e della riabilitazione. 

Va ricordato che alle volte 
questi pazienti possono avere 
sequele tardive ai trattamenti 
oncologici o nuovi tumori e l'at
tivazione di cliniche per i guariti 
dai tumori sarebbero a mio pa
rere altamente raccomandabili, 
almeno soltanto in alcuni centri 
regionali con le dovute iniezioni 
di organico. 

Il continuo aggiornamento e 
monitoraggio dell'epidemiolo
gia oncologica in Italia permet
te di valutare le strategie di pre
venzione dei tumori nel nostro 
Paese e dei sistemi diagnosti-
co-terapeutici, nell'attesa di una 

completa implementazione del
le Reti oncologiche Regionali. I 
numeri e gli andamenti della pa
tologia neoplastica riportati 
possono diventare un riferimen
to in sanità pubblica in merito a 
scelte e programmazioni futu
re, che dovranno tener conto 
della necessità di investimenti 
importanti in termini di preven
zione primaria per poter ridur
re il rischio di ammalarsi di tu
more. Il cancro è infatti la pato
logia cronica potenzialmente 
più prevenibile ed oggi anche 
più "curabile". 

Anche se resta ancora pur
troppo molto da fare. 

www.umbertotirelli.it 
www.clinicamede.it 

info@umbertotirelli.it 

LE PROGNOSI POSITIVE 
PIÙ FREQUENTI SONO 
PER CHI E COLPITO 
ALLA MAMMELLA 
E AL TESTICOLO. OLTRE 
373MILA CASI NEL 2018 
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GLI ESITI DI DUE RICERCHE 

La radioterapia allunga la vita dei pazienti 

che hanno poche metastasi 
I medici li chiamano «oligometastatici»: sono i malati con un massimo di 5 metastasi in uno o 

più organi. Vivono di più e meglio se si aggiungono alte dosi (ben tollerate) di radioterapia ai 

farmaci standard 
di Vera Martinella 

(Getty Images) 

La sola parola «metastasi» evoca in pazienti e familiari una grande paura: significa che il tumore ha 

iniziato a diffondersi in altri organi e si teme che il peggio sia imminente. In realtà il tempo che resta 

da vivere può essere anche lungo anni, dipende da molte variabili. Quello che però due studi 

scientifici hanno recentemente messo in evidenza è il ruolo cruciale che la radioterapia può avere 

per trattare quelli che gli esperti definiscono malati «oligometastatici», ovvero quelli che hanno 

poche metastasi, e allungare loro la vita, con una migliore qualità. «I risultati di queste ricerche 

dimostrano chiaramente che una dose radicale di radioterapia ottiene un duplice risultato - chiarisce 

Marta Scorsetti, responsabile dell’Unità di Radioterapia e Radiochirurgia all’Istituto Humanitas di 

Milano -: allunga la sopravvivenza dei malati e allevia i sintomi, migliorando la loro qualità di vita. 

Con pochissimi effetti collaterali, per lo più transitori, e un basso costo per il Sistema sanitario». 

 

Radioterapia, ecco perché è un’arma insostituibile contro il cancro 

Cos’è la radioterapia 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_novembre_13/radioterapia-allunga-vita-pazienti-che-hanno-poche-metastasi-60b91274-e69d-11e8-9a83-b082906ea509.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_luglio_24/quanto-puo-vivere-malato-tumore-metastasi-3a8a7ee8-8f41-11e8-be4b-bcef6c6c06c4.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_luglio_24/quanto-puo-vivere-malato-tumore-metastasi-3a8a7ee8-8f41-11e8-be4b-bcef6c6c06c4.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/radioterapia-ecco-perche-un-arma-insostituibile-contro-cancro/cos-radioterapia_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/radioterapia-ecco-perche-un-arma-insostituibile-contro-cancro/cos-radioterapia_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_novembre_13/radioterapia-allunga-vita-pazienti-che-hanno-poche-metastasi-60b91274-e69d-11e8-9a83-b082906ea509.shtml


 

Identikit del paziente «oligometastatico» 

«Con il termine “oligometastatici” - spiega Scorsetti - si identificano i pazienti che, pur avendo una 

malattia già estesa in più sedi nell’organismo, presentano tuttavia un numero limitato di lesioni 

metastatiche: fino a 3-5 metastasi in uno o più organi. Oggi questi malati vengono per lo più 

mandati dall’oncologo medico che sceglie la terapia farmacologica più indicata nel singolo caso, a 

seconda delle molte variabili da prendere in considerazione, fra cui il tipo di tumore, la sua 

estensione, i trattamenti precedentemente effettuati e la risposta che si è riusciti ad ottenere. La 

radioterapia viene considerata generalmente una risorsa utile soprattutto per alleviare il dolore. E 

con questo scopo palliativo viene prescritta a basse dosi e diretta contro le sedi dello scheletro osseo 

colpite da metastasi, che possono causare grande sofferenza». Diverse ricerche negli ultimi anni 

hanno confermato le ipotesi degli specialisti: i pazienti oligometastatici hanno un tipo di cancro con 

un comportamento più indolente e meno aggressivo. E, trattandosi di una malattia a lenta 

progressione, si è a lungo pensato qin questi casi potessero essere efficaci non solo le tradizionali 

terapie mediche (chemioterapia, terapie biologiche, ormonoterapia o immunoterapia), ma anche un 

trattamento aggressivo a livello delle lesioni metastatiche visibili, chirurgico o radioterapico. 

 

Chi fa farmaci e radioterapia vive di più 

Un primo studio presentato durante il congresso americano della Società Americana di Radioterapia 

(Astro, tenutosi a fine ottobre a San Antonio, in Texas) ha arruolato 99 pazienti con malattia 

oligometastatica in Canada, Scozia, Paesi Bassi e Australia: avevano soprattutto una neoplasia 

mammaria, polmonare, intestinale o prostatica. I partecipanti al trial SABR COMET sono stati divisi 

in due gruppi tramite randomizzazione (cioè con una scelta casuale): una parte ha ricevuto sollo il 

trattamento medico standard (ovvero farmaci), mentre un’altra ha fatto in aggiunta anche un 

trattamento radiante stereotassico su tutte le lesioni metastatiche visibili. La sopravvivenza media 

nel gruppo sperimentale è risultata maggiore (41 mesi verso 27 mesi), così come la sopravvivenza 

libera da ulteriore progressione di malattia (12 mesi verso 6 mesi), ovvero il tempo che intercorre fra 

la cura e il momento in cui il tumore ricomincia a «diffondersi». Il trattamento stereotassico è stato 

inoltre ben tollerato, con un incremento minimo di effetti collaterali.  

 

Radioterapia, in Italia mancano specialisti e macchinari, che vanno pure svecchiati. Troppi 

malati non riescono ad accedere  
Ogni anno radioterapia indicata per 180mila malati 

 

L’approccio aggressivo contro le metastasi funziona 

Il secondo studio (STAMPEDE, presentato durante il convegno della Società Europea di Oncologia 

- Esmo, a Monaco di Baviera sempre a fine ottobre) si è invece focalizzato su 20161 pazienti affetti 

da carcinoma prostatico metastatico alla diagnosi, trattati in 117 ospedali svizzeri e inglesi. I 

ricercatori britannici hanno confrontato il trattamento standard (chemioterapia o ormonoterapia) con 

e senza aggiunta di radioterapia e i risultati hanno mostrato per la prima volta che l’aggiunta della 

http://www.ascopost.com/News/59410
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/radioterapia-italia-mancano-specialisti-macchinari-che-vanno-pure-svecchiati-troppi-malati-non-riescono-ad-accedere/ogni-anno-radioterapia-indicata-180mila-malati_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/radioterapia-italia-mancano-specialisti-macchinari-che-vanno-pure-svecchiati-troppi-malati-non-riescono-ad-accedere/ogni-anno-radioterapia-indicata-180mila-malati_principale.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/radioterapia-italia-mancano-specialisti-macchinari-che-vanno-pure-svecchiati-troppi-malati-non-riescono-ad-accedere/ogni-anno-radioterapia-indicata-180mila-malati_principale.shtml
https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/STAMPEDE-prostate-cancer-radiotherapy-Parker
https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/STAMPEDE-prostate-cancer-radiotherapy-Parker


radioterapia sulla prostata migliora la sopravvivenza dei pazienti con limitato carico di malattia 

metastatica: nel dettaglio, a tre anni dalla cura era vivo l’81 per cento di chi aveva fatto farmaci e 

radioterapia, contro il 73 per cento di chi dei malati trattati con sola terapia sistemica. «Inoltre - 

conclude Scorsetti - il trattamento radiante è stato ben tollerato, con un minimo incremento della 

tossicità urinaria e intestinale. Entrambi questi studi, anche se in scenari clinici diversi, sono molto 

importanti perché vanno a validare un approccio che era già ampiamente utilizzato nei più avanzati 

centri di radioterapia. Ora che abbiamo la conferma definitiva dell’utilità di un approccio aggressivo 

sulle metastasi con trattamenti locali da associare alle comuni terapie mediche, il prossimo passo 

dovrà essere l’identificazione di fattori che possano predire meglio la prognosi, aiutandoci a 

distinguere con maggiore precisione il vero paziente oligometastatico dal paziente che invece 

presenta una malattia più aggressiva. Con l’obiettivo non solo di allungare la sopravvivenza, ma 

anche di provare a curare almeno una parte dei pazienti metastatici». 
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LA SCOPERTA 

Sei mattiniera? Hai minori probabilità di ammalarti 

di cancro al seno 
È la strana associazione individuata da ricercatori americani. Ma la ragione non è chiara 

 

Uno studio basato sulle varianti genetiche associate alle abitudini del sonno dimostra 

che le “allodole” hanno meno probabilità di sviluppare un tumore al seno. E che 

dormire oltre le 8 ore aumenta il rischio di malattia 

Le donne mattiniere hanno meno rischi di ammalarsi di tumore al seno. La buona notizia per 

tutte le “allodole” che si mettono in moto, cariche di energia, alle prime luci del giorno arriva 

da uno studio presentato alla Cancer Conference del National Cancer Research Institute.  

I ricercatori hanno analizzato le informazioni sulla salute e i dati genetici associati alle 

abitudini del sonno di più di 400mila donne in tutto cercando di scoprire se i tratti caratteristici 

del “gufo” o dell’ “allodola” potessero essere associati al rischio di sviluppare il tumore della 

mammella.  

Dall’analisi è emerso che le donne mattiniere hanno il 40 per cento in meno di probabilità di 

ammalarsi di cancro al seno rispetto alle donne che preferiscono andare a dormire tardi e 

indugiare tra le lenzuola al mattino. Inoltre,  chi supera le 7,8 ore di sonno raccomandate 

http://www.healthdesk.it/ricerca/sei-mattiniera-hai-minori-probabilit-ammalarti-cancro-seno


aumenta del 20 per cento il rischio di tumore al seno per ogni ora di sonno in più. 

Mettendo insieme tutti i dati, i ricercatori hanno calcolato che la preferenza per le prime ore 

della giornata salverebbe una persona ogni cento dal rischio di sviluppare il tumore al seno.  

Gli scienziati però non possono pronunciarsi sugli effetti che un cambio di abitudini avrebbe 

sulle probabilità di ammalarsi. Non è detto infatti che basti cambiare l’ora della sveglia, 

forzando la propria indole, per assicurarsi l’effetto protettivo riscontrato tra le donne mattiniere 

per natura.  

«Questi risultati - ha detto Rebecca Richmond, a capo dello studio -  hanno potenziali risvolti 

di politica sanitaria perché potrebbero influenzare le abitudini del sonno della popolazione 

generale al fine di migliorare la salute e ridurre il rischio di cancro al seno tra le donne. 

Vorremmo utilizzare i dati genetici di grandi popolazioni per comprendere ulteriormente come 

le alterazioni dell'orologio biologico naturale del corpo possano contribuire al rischio di cancro 

al seno». 

Non è la prima volta che vengono evidenziati gli effetti del ritmo circadiano sulla salute. Era 

già noto, in particolare, che i turni di notte sono associati a maggiori problemi di salute sia 

fisica che psichica. Quest’ultimo studio ha permesso però di avere prove più convincenti grazie 

al ricorso a un particolare metodo di indagine chiamato “randomizzazione mendeliana”. Con 

questo sistema, basato sulle varianti genetiche associate a determinate caratteristiche, si riesce 

a ricostruire un nesso causale tra i fenomeni osservati e ad escludere altri elementi che 

potrebbero confondere i risultati, difficilmente controllabili negli studi epidemiologici di tipo 

osservazionale.  In questo caso le varianti genetiche associate alle abitudini del sonno, 

distribuite casualmente tra la popolazione e non influenzate da elementi esterni,  possono 

essere usate per stabilire una relazione di causa ed effetto.  

«Usando le varianti genetiche associate alla preferenza delle persone per la mattina o la sera, la 

durata del sonno e l'insonnia, individuate da tre studi recenti - conclude Richmond -  abbiamo 

studiato se questi tratti del sonno contribuiscono in modo causale al rischio di sviluppare il 

cancro al seno». 
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Tumori: prostata, scoperto marcatore che 

individua la cura 
Studio internazionale coordinato da Ircss di Mendola 

 

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Scoperto il primo marcatore in grado di predire la risposta alle cure nel 

carcinoma della prostata, il più aggressivo di questo tipo di tumori. Identificabile attraverso la biopsia 

liquida, consente di individuare quale trattamento tra i due oggi disponibili sia il più efficace per ciascun 

paziente, indirizzando così i clinici verso cure personalizzate sul singolo malato. La ricerca è il frutto di 

una collaborazione tra gruppi di ricerca italiani, spagnoli e inglesi: quello diretto dal Ugo De Giorgi, 

dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS di Meldola (Forlì-

Cesena), di David Olmos, Direttore dell'Unità di Ricerca Clinica sul Cancro alla Prostata dello Spanish 

National Cancer Research Center (CNIO) a Madrid e di Gerhardt Attard del UCL Cancer Institute di 

Londra. 

    Il tumore alla prostata è uno dei più diffusi nella popolazione maschile e presenta uno dei maggiori 

indici di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi se in stadio localizzato. 

    Quando viene diagnosticato in stadio avanzato o quando un tumore localizzato presenta una recidiva 

dopo il primo trattamento le cure prevedono la deprivazione dell'ormone maschile. Le forme più 

resistenze prevedono poi la scelta tra terapie ormonali o chemioterapia. "Fino a questo momento - spiega 

Ugo De Giorgi - la scelta del trattamento si basava unicamente sulla sua biologia, sulle caratteristiche 

cliniche e sulla preferenza da parte del paziente debitamente informato". Oggi grazie al biomarcatore è 

possibile capire quale delle due terapie sia più efficace personalizzando così il trattamento.(ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/11/13/tumori-prostata-scoperto-marcatore-che-individua-la-cura_30aeda4a-5a41-435d-87db-0383d1439bca.html
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Tumore al polmone: l’85% dei centri segue dei percorsi 

formalizzati e oltre il 75% effettua una biopsia mirata  

L’85% dei centri fa riferimento a un Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (Pdta) o 

comunque a documenti formalizzati per la gestione del paziente con un tumore del 

polmone non a piccole cellule e l’86,5% degli oncologi richiede il test di biologia 

molecolare e, in particolare, nel 75% dei casi, il test ALK. 

Sono alcuni dati preliminari del progetto Centropercento, che coinvolge 60 centri 

oncologici in tutta Italia per sensibilizzare sull’importanza di una corretta diagnosi 

molecolare del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC). 

In questa prima fase del progetto, realizzato con il supporto di Roche, sono stati raccolti i 

dati della metà dei centri, realizzando 29 interviste a oncologi e 22 a specialisti 

anatomopatologi, con un bacino d’utenza di circa 2 mila pazienti con tumore al polmone. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla diagnosi molecolare per l’identificazione del 

riarrangiamento del gene ALK perchè, se presente, i pazienti potrebbero beneficiare di 

nuovi farmaci a bersaglio molecolare. Stando a questi dati preliminari, però, circa il 6% dei 

pazienti inizia una chemioterapia prima di ricevere l’esito del test molecolare. 

Quest’ultimo dato «dimostra ancora una volta la necessità di migliorare l’accesso dei 

pazienti alle terapie a bersaglio molecolare – commenta Silvia Novello, docente di 

Oncologia medica all’Università di Torino – e che sia indispensabile lavorare per 

comprimere i tempi di risposta dei test molecolari, rendendo così possibile un inizio di cura 

tempestivo». 

In un'alta percentuale di casi, la diagnosi viene fatta in uno stadio in cui il tumore al 

polmone non è più operabile. Perciò il prelievo del frammento bioptico gioca un ruolo 

fondamentale; dai primi dati della survey emerge che oggi oltre il 75% dei centri riesce a 

www.healthdesk.it/medicina/tumore-polmone-85-centri-segue-percorsi-formalizzati-oltre-75-effettua-biopsia-mirata


effettuare una biopsia adeguata; l'obiettivo, ovviamente, è arrivare al 100 per cento. 

La diagnosi precisa, infatti, «è la chiave per un trattamento di successo» sottolinea Anna 

Maria Porrini, direttore medico di Roche Italia. «I passi avanti fatti nelle scienze molecolari 

e genomiche hanno aperto nuovi orizzonti nella medicina personalizzata in oncologia, e 

forniscono oggi informazioni importanti che possono aiutare i medici a scegliere i 

trattamenti più mirati ed efficaci, migliorando così il benessere del paziente e riducendo i 

costi per il sistema sanitario». 
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TUMORE DEL POLMONE 

Progetto ‘Centro per cento’ molto buoni i primi 

risultati 
Raccolti i dati preliminari sul 50 per cento dei centri oncologici aderenti all’iniziativa che mira a garantire 

percorsi diagnostico-terapeutici ottimali su tutto il territorio. Ne abbiamo parlato con Stefania Vallone, 

Walce onlus 

 

Stefania Vallone 

60 centri oncologici in tutt’Italia che hanno scelto di impegnarsi per ottimizzare il proprio approccio 

diagnostico-terapeutico e offrire il più alto standard di cura ai pazienti: questa è la struttura 

portante del progetto ‘Centro per cento’, lanciato quasi un anno fa con il supporto di Roche, per 

sensibilizzare sull’importanza di una corretta diagnosi molecolare e abbattere le barriere tra 

diagnosi e trattamento nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc). “La diagnosi precisa 

è la chiave per un trattamento di successo. I passi avanti fatti nelle scienze molecolari e 

genomiche hanno aperto nuovi orizzonti nella medicina personalizzata in oncologia, e forniscono 

oggi informazioni importanti che possono aiutare i medici a scegliere trattamenti mirati ed efficaci, 

migliorando così il benessere del paziente e riducendo i costi per il sistema sanitario – 

afferma Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche Italia – L’interesse riscontrato dai centri 

aderenti nei confronti di questo progetto e i risultati sino ad ora registrati ci confermano il grande 

impegno dell’oncologia italiana in questa direzione”.  A rendere conto di questa prima fase di 

attività, due distinte survey – una per gli oncologi e una per gli anatomopatologi – che hanno 

consentito di raccogliere dati riguardanti il 50 per cento dei centri partecipanti. I risultati 

delle survey hanno prodotto risultati su 4 aree principali, evidenziando, già in questa fase 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13399689/progetto-centro-per-cento-molto-buoni-i-primi-risultati.html


intermedia, un trend positivo e alcuni spunti interessantiche abbiamo discusso con Stefania 

Vallone, membro di Women against lung cancer in Europe (Walce) onlus e presidente di Lung 

cancer Europe. 

 

Dottoressa Vallone, qual è l’importanza del progetto ‘Centro per cento’ nel panorama 

dell’oncologia italiana? 

Negli ultimi 10 anni sono cambiate tante cose per chi è affetto da tumore al polmone. È quindi 

necessario che i pazienti siano messi a conoscenza di tutte le opportunità che hannooggi a 

disposizione, che siano ‘empowered’, quindi educati rispetto ai percorsi terapeuticiesistenti. 

Tuttavia, pure all’interno di questo panorama molto positivo, non si può parlare davvero di 

innovazione e di avanzamenti senza che l’accesso alle innovazioni e agli avanzamenti sia 

garantito a tutti in modo adeguato e tempestivo. Il progetto ‘Centro per cento’, come ci mostrano i 

dati, sta ottenendo buoni risultati proprio su questo particolare aspetto. 

 

Come commenta i risultati finora ottenuti dal progetto? 

Nell’ambito di questo progetto, Walce ha partecipato con gli altri stakeholder a tavoli di lavoro 

multidisciplinari, cercando trovare soluzioni per migliorare l’approccio diagnostico-terapeutico al 

tumore del polmone e portando avanti il punto di vista dei pazienti. 'Centro per cento' ci sta dunque 

particolarmente a cuore, anche perché si propone di indagare un tema di grande rilievo per i 

pazienti: le criticità e le barriere ancora presenti nel nostro Paese nell’accesso alla diagnostica 

molecolare e, di conseguenza, nell’accesso a terapie innovative per chi è affetto da tumore del 

polmone con un’alterazione. I dati raccolti ci danno buone speranze: ci dicono, ad esempio, che 

attualmente il 73 per cento dei centri intervistati sottopone i propri pazienti a test molecolari. Non 

abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo 100 per cento, però siamo sulla strada giusta. 

 

Perché è importante garantire a tutti l’accesso ai test molecolari? 

In presenza di determinate caratteristiche del paziente e della neoplasia stessa, il test è 

fondamentale, poiché è l’unico modo per garantire una cura appropriata, che dia il massimo dei 

benefici non solo in termini di sopravvivenza ma anche di qualità di vita. Purtroppo in alcuni centri 

oncologici o addirittura in alcune Regioni, il tardivo quando non mancato accesso a percorsi 

diagnostico-terapeutici adeguati costringe le persone ad andare altrove per poter essere sottoposti 

ad uno screening che li indirizziverso la terapia giusta. Garantire i test significa di fatto cancellare 

la cosiddetta ‘migrazione sanitaria’, un fenomeno che non solo ha elevati costi emotivi, ma che ha 

 anche ricadute economiche di rilievo. Dobbiamo invece rivendicare per tutti il diritto di essere 

curati nel miglior modo possibile nel luogo di residenza. (MATILDE SCUDERI) 
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Mieloma multiplo: in 15 anni sopravvivenza 

quadruplicata. Al via campagna di comunicazione 

Negli ultimi 15 anni la sopravvivenza dei pazienti con mieloma multiplo, una forma aggressiva 

di tumore del sangue, è passata da 2,5 a 10 anni. Di pari passo è migliorata nettamente la 

qualità della vita. 

Nonostante questo miglioramento straordinario, sono ancora molti i progressi possibili contro 

questa malattia che colpisce ogni anno in Italia dalle 5.000 alle 7.000 persone. 

È per ricordare i risultati ottenuti e i traguardi ancora da raggiungere che parte oggi “Mieloma 

Ti Sfido”, campagna di sensibilizzazione promossa da AIL – Associazione Italiana contro le 

Leucemie-linfomi e mieloma Onlus insieme a La Lampada di Aladino con il contributo non 

condizionante di Celgene. 

La campagna ha due testimonial d’eccezione: Aldo Montano, medaglia d’oro nella sciabola ai 

Giochi Olimpici di Atene 2004, ed Elisa Di Francisca, due ori nel fioretto alle Olimpiadi di 

Londra 2012.  

Montano e Di Francisca sono protagonisti di un video per il web che, insieme all’installazione 

itinerante I Duellanti, allestita da oggi fino al 15 novembre a Roma, in Piazza di Spagna, 

veicolerà ai cittadini il messaggio chiave: unirsi alla sfida contro il mieloma multiplo, aiutare i 

pazienti a non cadere, perché i progressi delle terapie possono incoraggiarli nel loro percorso 

di cura. 

«Il mieloma multiplo è un tumore del sangue molto aggressivo, che ha un impatto importante 

sulla qualità di vita dei pazienti. È una patologia ancora poco conosciuta, spesso diagnosticata 

http://www.healthdesk.it/cronache/mieloma-multiplo-15-anni-sopravvivenza-quadruplicata-campagna-comunicazione


non tempestivamente per il carattere aspecifico dei suoi sintomi», dichiara Sergio Amadori, 

Presidente AIL. «Aumentare in generale la conoscenza di questo tumore ematologico per 

migliorare la consapevolezza e la qualità di vita dei pazienti è fondamentale. È altrettanto 

importante dare ai pazienti un messaggio di speranza ed essere al loro fianco per incoraggiarli 

a continuare a combattere senza mai abbassare la guardia». 

Il mieloma multiplo è il secondo tumore del sangue per diffusione dopo i linfomi non-

Hodgkin. Colpisce soprattutto le persone anziane, con una età mediana alla diagnosi di 70 

anni, ed è associato alla moltiplicazione incontrollata delle plasmacellule nel midollo osseo, 

che causa sintomi quali dolore osseo, anemia, spossatezza. Questo tumore è caratterizzato 

dall’alternanza tra periodi di remissione, ottenuti grazie all’efficacia delle attuali terapie, e 

comparsa di recidive che hanno un impatto pesante sia sul piano fisico che su quello 

psicologico. 

«In Italia si registrano ogni anno dalle 5.000 alle 7.000 nuove diagnosi; stime approssimative 

suggeriscono che almeno 15.000-20.000 italiani convivono con questo tumore», afferma Mario 

Boccadoro, Direttore della Divisione Universitaria di Ematologia, Città della Salute e della 

Scienza di Torino. «Negli ultimi 15 anni la sopravvivenza dei pazienti con mieloma multiplo è 

passata da 2,5 a 10 anni, un aumento incredibile che si accompagna al miglioramento della 

qualità della vita, soprattutto grazie all’impiego di nuovi farmaci che vanno a colpire in modo 

estremamente preciso la plasmacellula malata e la uccidono senza danneggiare le cellule 

sane». 

Nel trattamento del mieloma, il trapianto di cellule staminali autologhe è la terapia di scelta per 

i pazienti in età e condizioni ottimali, mentre per gli altri pazienti i trattamenti prevedono 

l’utilizzo in combinazione di diversi farmaci. La disponibilità di numerose opzioni terapeutiche 

permette di ottenere risposte sempre migliori e più profonde che aumentano la durata dei 

periodi di remissione.  

«Per i pazienti trapiantati oggi possiamo avvalerci della terapia di mantenimento basata su 

farmaci immunomodulanti che mantengono la risposta ottenuta per un tempo maggiore che in 

passato», spiega Maria Teresa Petrucci, Dirigente Medico di Primo Livello di Ematologia, 

Policlinico Umberto I di Roma. «Un cambiamento rilevante se pensiamo che, in precedenza, 



dopo il trapianto dovevamo limitarci a tenere il paziente in osservazione sapendo che la 

recidiva poteva verificarsi nell’arco di due anni. Per i pazienti non eleggibili al trapianto 

abbiamo vari schemi terapeutici e la strada è quella di terapie continuative, basate su 

immunomodulanti orali oppure inibitori del proteasoma in associazione con un 

chemioterapico. Se interveniamo nelle prime fasi di malattia con le migliori opzioni, possiamo 

prolungare il più possibile la durata della prima remissione e assicurare risposte migliori in 

caso di ricadute». 

«La storia di Celgene nasce con la ricerca nel mieloma multiplo. In oltre 30 anni abbiamo 

cambiato il paradigma di trattamento della malattia grazie agli immunomodulatori orali, che 

rappresentano il cardine attorno al quale ruota l’algoritmo terapeutico per tutte le fasi della 

malattia», ha commentato Francesca Russo, Direttore Medico di Celgene Italia. «Di recente 

abbiamo scritto un nuovo capitolo per i pazienti sottoposti a trapianto, che prima non avevano 

a disposizione altre opzioni terapeutiche, e il nostro impegno nella ricerca continua senza 

sosta. La nostra vicinanza ai pazienti è concreta anche grazie al supporto a campagne di valore 

come Mieloma Ti Sfido che aumentano consapevolezza e conoscenza, con ricadute positive 

per l’intero Sistema». 

L’installazione itinerante “I Duellanti” sarà il fulcro delle attività della campagna e ne 

veicolerà i messaggi chiave: ritratti dei pazienti accompagnati dalle loro “sfide” faranno da 

contesto alle due sagome che duellano su una pedana illuminata. Dopo la prima tappa a Roma, 

nel corso del 2019 l’installazione potrà essere ammirata nelle piazze di Palermo, Bari, Napoli, 

Bologna e Torino. Nelle città coinvolte il pubblico sarà invitato ad unirsi alla sfida scattando 

un selfie nei pressi dell’installazione e condividendolo sui propri profili social insieme 

all’hashtag #iotisfido.  

Punti di riferimento sul web per la condivisione dei contenuti e delle azioni della campagna 

saranno il sito mielomatisfido.it che ospiterà il video con Aldo Montano ed Elisa Di Francisca, 

e la pagina Facebook “Mieloma Ti Sfido”. 
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Martedì 13 NOVEMBRE 2018 

Cancro. Aimac e Fondazione IBM Italia
presentano “Filos”, il primo assistente virtuale
amico dei malati

  
“Filos” è il primo chatbot gratuito per informare sui diritti dei pazienti oncologici,
che consente al malato e ai caregiver di conciliare i tempi di cura e di assistenza con
quelli di lavoro e di accedere ai benefici economici e giuridici previsti dalle
norme. Iannelli (Aimac): “Malati e caregiver oncologici vogliono sapere come
difendere i propri diritti anche sul lavoro. L’intelligenza artificiale di Filos potenzia
l’informazione per tornare alla vita dopo il cancro” 

  
E’ stato presentato oggi al Senato, alla presenza della Senatrice Maria Rizzotti (Commissione Igiene e Sanità),
“Filos” il primo chatbot per informare sui diritti dei malati oncologici, disponibile gratuitamente sul sito
www.aimac.it, grazie alla collaborazione con Fondazione IBM Italia. A darne notizia una nota dell'Aimac. 

  
 "L’intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per assicurare ai pazienti la fruizione in tempo reale
di risposte qualificate, in modalità interattiva, amplificando il know how di Aimac, relativamente alle informazioni
sulla “disabilità oncologica” e agli strumenti giuridici di welfare assistenziale, previdenziale e lavorativo che
consentono al malato e ai caregiver oncologici di conciliare i tempi di cura e di assistenza con quelli di lavoro e di
accedere ai benefici economici e giuridici previsti dalle norme".

  
 "Ho un tumore, come posso fare per ottenere il riconoscimento dell’invalidità o dell'handicap?”. “Mio padre è in
terapia per una neoplasia prostatica, come posso fare per assentarmi dal lavoro quando lo devo accompagnare
a fare la chemio?”. “Ho iniziato le cure perché ho un cancro al seno, vorrei continuare a lavorare ma, per ora,
non ho le forze per andare tutti i giorni in ufficio, ho diritto al part-time? Posso chiedere di lavorare da casa?”.
Sono alcune delle domande più comuni che angosciano gli oltre tre milioni di persone cui è stato diagnosticato
un cancro, senza contare i familiari che li assistono quotidianamente e che devono riuscire a conciliare i tempi di
cura o di assistenza con i tempi di lavoro.

  
 "Aimac e Fondazione IBM Italia hanno realizzato un nuovo servizio gratuito e operativo h24 che fornisce risposte
qualificate e personalizzate grazie all’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale applicato al tema dei 'Diritti
del malato di cancro', oggetto dell’omonimo libretto di Aimac che per l’occasione è stato totalmente aggiornato
con le più recenti novità normative con la supervisione del Coordinamento Generale Medico Legale dell’INPS".

  
 “Aimac, attraverso il Servizio nazionale di accoglienza e Informazione in Oncologia (SION) riconosciuto dal Piano
Oncologico Nazionale, pratica da 20 anni la 'terapia Informativa' basata sul principio generalmente riconosciuto
che l’informazione per i malati di cancro è la Prima Medicina. Il Volontariato Oncologico, da sempre al servizio
dei malati di cancro, ha anticipato le istituzioni pubbliche e private nell’assicurare l’assistenza domiciliare, le cure
palliative, la terapia del dolore e la riabilitazione per stomizzati, laringectomizzati, e donne con linfedema del
braccio conseguente ad intervento chirurgico al seno. Aimac, in linea con questa tradizione, ricorre
all’intelligenza artificiale per assicurarne h24 l’informazione per accedere al riconoscimento dei diritti e benefici
previsti dalle leggi dello Stato. Presto l’intelligenza artificiale sarà applicata anche alla informazione h24 su
nutrizione, cancro della mammella e del colon”, dichiara il Prof. De Lorenzo (Presidente Aimac), nell’annunciare
l’avvio del chatbot, realizzato in collaborazione con Fondazione IBM Italia, in grado di dare informazioni e
risposte agli utenti in tempo reale, 7 giorni su 7, proprio come se stessero interpellando un operatore umano,
attingendo dal patrimonio di informazioni dell’associazione.

  
 "Attraverso il programma IBM Impact Grant la Fondazione IBM Italia affianca importanti Organizzazioni non Profit
per rendere più efficace la loro azione. Le soluzioni realizzate prevedono la donazione di servizi e software
selezionati e sono messe a punto sulla base delle esigenze di chi ne beneficia", dichiara Angelo Failla, Direttore



14/11/2018 Cancro. Aimac e Fondazione IBM Italia presentano “Filos”, il primo assistente virtuale amico dei malati

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=67864 2/2

della Fondazione IBM Italia. "Siamo fiduciosi che la soluzione messa a punto per AIMAC contribuirà a migliorare
ancora di più il sostegno che questa organizzazione offre a tutti coloro che vogliono essere informati sui diritti dei
malati".

  
 “In Italia un malato di cancro su 3 è un lavoratore, e sono ben 4 milioni i caregiver oncologici cioè coloro che si
occupano del sostegno de pazienti, in particolare familiari. Per tutte queste persone, Aimac ha condotto, in oltre
20 anni di attività. vere e proprie battaglie di civiltà per il riconoscimento di diritti fondamentali per tutelare la
disabilità oncologica e difendere il posto di lavoro – afferma l’Avv. Elisabetta Iannelli (V. Presidente Aimac)". La
tecnologia messa al servizio del volontariato "può aiutare i pazienti a riconquistare la propria quotidianità e ad
esercitare i propri diritti - prosegue -. Filos è un esempio virtuoso di come un assistente virtuale, che si avvale
dell’intelligenza artificiale per rispondere ai quesiti che gli vengono posti, sia un vero e proprio alleato al fianco
delle persone malate e di chi si prende cura di loro”.

  
 "Affinché le leggi non rimangano inattuate, è necessario che siano innanzitutto i malati a conoscere i diritti
riconosciuti e garantiti a livello nazionale e locale. Per questo Aimac ha pubblicato nel 2003 il libretto ‘I diritti del
malato di cancro’, con cui per la prima volta nel nostro Paese si è posta attenzione alle ricadute sociali e
lavorative della malattia oncologica colmando il gap informativo esistente. Fin dalla sua prima edizione, il libretto
è diventato un punto di riferimento non solo per i malati, ma anche per tutti coloro che, a vario titolo, se ne
prendono cura". Nel tempo, il testo è stato arricchito, integrato e aggiornato ogni anno fino ad arrivare, nel 2018,
alla tredicesima edizione, grazie alla collaborazione con l’INPS e con altre Istituzioni pubbliche e private. “Questa
nuova edizione, completamente aggiornata, - dichiara Iannelli - ha inteso far conoscere, in particolare, le
innovazioni introdotte dalle norme sul lavoro agile (smart working), da quelle previste dal c.d. Jobs Act degli
autonomi e da quelle sulle ferie e riposi 'solidali'”.

  
 “L’informazione sui diritti dei pazienti costituisce un obiettivo fondamentale su cui l’INPS si è costantemente
impegnato. Abbiamo trovato in Aimac il veicolo più sensibile e motivato non solo come strumento ma soprattutto
come soggetto in grado di migliorare l’attuazione delle nostre competenze”, così il Prof. Massimo Piccioni,
Coordinatore Generale Medico Legale dell’INPS esprime il plauso per l’iniziativa.

  
 “Filos - dichiara la Dott.ssa Laura Del Campo, direttore di Aimac - è uno strumento innovativo che va ad
arricchire il Sistema multimediale di Aimac che dal 1997 risponde al bisogno di sapere di pazienti e familiari a
seconda delle loro preferenze e necessità: libretti informativi su principali tipi di cancro e relativi trattamenti, effetti
collaterali di questi e modo migliore per convivere con la malattia, un servizio di helpline nazionale, coordinato
dalla Dott.ssa Dina Pero, che risponde ai quesiti riguardanti la malattia, i trattamenti e i loro effetti collaterali,
l’accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale, 45 punti di accoglienza
e di informazione presso i maggiori centri di studio e cura dei tumori italiani; i siti www.aimac.it e
www.oncoguida.it, per sapere a chi rivolgersi per diagnosi, trattamenti terapeutici, sostegno psicologico,
riabilitazione e assistenza, terapie del dolore e per far valere i propri diritti e un Forum, un luogo virtuale in cui chi
affronta il cancro può condividere la propria esperienza e confrontarsi.” 
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Ecco Filos, un assistente virtuale per i malati di cancro 

Si chiama Filos ed è un assistente virtuale che guiderà i malati di cancro all’interno del portale 

AIMaC (l'Associazione italiana per i malati di cancro) fornendo risposte sul tema dei diritti del 

malato.  

Filos è il risultato della collaborazione tra AIMaC e Fondazione IBM Italia: è basato 

sull’intelligenza artificiale di IBM Watson e rappresenta una delle prime applicazioni di 

tecnologia per migliorare l'accesso alle informazioni per i malati di cancro e le loro famiglie. 

Il progetto fa parte del programma IBM Impact Grant Program, una delle attività di punta nella 

strategia IBM Corporate Citizenship. 

Mira a migliorare l'efficacia della comunicazione da parte di AIMaC. Il sito web 

dell'Associazione è riconosciuto come fonte autorevole e aggiornata di informazioni sul 

cancro. Grazie ad un consulente virtuale, abilitato dalla tecnologia IBM Watson, sarà possibile 

integrare le funzionalità del sito web fornendo ai pazienti risposte tempestive e in modo più 

mirato ed efficace. Il progetto consente ad AIMaC di rafforzare la sua capacità di comunicare 

con i malati, amplificando e aumentando ciò che ora viene offerto alla comunità attraverso il 

prezioso lavoro dei suoi volontari. 

L'assistente virtuale è in grado di rispondere alle richieste di informazioni attraverso la 

comprensione del linguaggio naturale e l'elaborazione di risposte, partendo dai contenuti 

sviluppati negli anni da AIMaC e contenute nei suoi "opuscoli" informativi. 

La prima area di conoscenza con cui è stato formato l'assistente virtuale è correlata al volume 

"I diritti del malato di cancro", preparato dagli specialisti AIMaC. Il team di esperti IBM ha 

lavorato fianco a fianco con lo staff di AIMaC durante la progettazione del progetto e 

http://www.healthdesk.it/cronache/ecco-filos-assistente-virtuale-malati-cancro


l’addestramento del sistema, che è stato formato con un numero di circa 400 enunciati. È stato 

poi sottoposto a 5 cicli di fasi di verifica-convalida-correzione. 

«Aimac, attraverso il Servizio nazionale di accoglienza e Informazione in Oncologia (SION) 

riconosciuto dal Piano Oncologico Nazionale, ritiene che l’informazione per i malati di cancro 

sia la Prima Medicina. Il Volontariato Oncologico, da sempre al servizio dei malati di cancro, 

ha anticipato le istituzioni pubbliche e private nell’assicurare l’assistenza domiciliare, le cure 

palliative, la terapia del dolore e la riabilitazione per stomizzati, laringectomizzati, e donne con 

linfedema del braccio conseguente ad intervento chirurgico al seno. Aimac, in linea con questa 

tradizione, ricorre all’intelligenza artificiale per assicurarne H24 l’informazione per accedere 

al riconoscimento dei diritti e benefici previsti dalle leggi dello Stato. Presto l’intelligenza 

artificiale sarà applicata anche alla informazione H24 su nutrizione, cancro della mammella e 

del colon», dichiara il presidente Aimac Francesco De Lorenzo.  

«Attraverso il programma IBM Impact Grant la Fondazione IBM Italia affianca importanti 

Organizzazioni non Profit per rendere più efficace la loro azione. Le soluzioni realizzate 

prevedono la donazione di servizi e software selezionati e sono messe a punto sulla base delle 

esigenze di chi ne beneficia», ha aggiunto il direttore della Fondazione IBM Italia , Angelo 

Failla. «Siamo fiduciosi che la soluzione messa a punto per AIMAC contribuirà a migliorare 

ancora di più il sostegno che questa organizzazione offre a tutti coloro che vogliono essere 

informati sui diritti dei malati». 

«In Italia un malato di cancro su 3 è un lavoratore, e sono ben 4 milioni i caregiver oncologici 

cioè coloro che si occupano del sostegno de pazienti, in particolare familiari. Per tutte queste 

persone, Aimac ha condotto, in oltre 20 anni di attività. vere e proprie battaglie di civiltà per il 

riconoscimento di diritti fondamentali per tutelare la disabilità oncologica e difendere il posto 

di lavoro», ha affermato la vice presidente Aimac Elisabetta Iannelli. «La tecnologia messa al 

servizio del volontariato può aiutare i pazienti a riconquistare la propria quotidianità e ad 

esercitare i propri diritti. Filos è un esempio virtuoso di come un assistente virtuale, che si 

avvale dell’intelligenza artificiale per rispondere ai quesiti che gli vengono posti,  sia un vero e 

proprio alleato al fianco delle persone malate e di chi si prende cura di loro».  
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Sanità e Politica 

Rischio clinico in oncologia, l’esempio virtuoso delle 

farmacie ospedaliere dell’Emilia-Romagna 

Del corretto uso di farmaci antitumorali e di best practice ospedaliere, si parla 

all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Irst) Ircss di Meldola 

(FC) dal 14 al 16 novembre 

 

Dal magazzino ospedaliero al letto del paziente. Sicurezza e prevenzione sono condizioni 

essenziali per chi opera con farmaci antitumorali. Perché il rischio clinico legato all’utilizzo di 

questa tipologia di medicinali è elevato. A causa della loro elevata tossicità, sono necessarie 

particolari cautele da parte del personale sanitario in tutte le fasi del ciclo ospedaliero. 

Dall’approvvigionamento alla conservazione, dalla preparazione alla somministrazione. Fino al 

monitoraggio degli effetti e allo smaltimento dei residui. Tali farmaci, inoltre, richiedono un 

preciso calcolo del dosaggio, in relazione alla necessità e al profilo clinico di ogni singolo 

paziente. 

I danni causati dai farmaci antitumorali 

Il tema è oggetto della Raccomandazione 14 emanata nel 2012 dal Ministero della Salute, che 

si inserisce nell’ambito del sistema di allerta per le condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato 

rischio di errore attualmente composto da 17 Raccomandazioni. Sei delle quali dedicate 

proprio ai farmaci. Gli antitumorali, in particolare, impongono un calcolo estremamente 

preciso del dosaggio, in relazione alla necessità e al profilo clinico del singolo paziente. E al 

tempo stesso richiedono ai farmacisti e al personale medico e infermieristico notevole cautela 

in tutte le fasi della loro “vita”. Dall’approvvigionamento alla conservazione, dalla preparazione 

alla somministrazione e al monitoraggio successivo degli effetti, della tollerabilità e della 

sicurezza. 

Un evento per spiegare quali azioni mettere in atto per ridurre il rischio 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/11/13/prevenzione-del-rischio-clinico-in-farmacia-oncologica-lesempio-virtuoso-dellemilia-romagna/


clinico 

Di questi temi si parla da domani al 16 novembre all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio 

e la Cura dei Tumori (Irst) Ircss di Meldola (FC), nell’ambito di un corso teorico-pratico di 

farmacia oncologica giunto alla quarta edizione e organizzato da Carla Masini, direttore della 

Farmacia Oncologica IRST, quest’anno in collaborazione per la prima volta con Roche Italia. 

Le azioni per ridurre il rischio clinico sono diverse. Tra queste rivestono particolare importanza: 

 La centralizzazione delle preparazioni, che devono essere effettuate in ambienti idonei e protetti 

e da personale formato ad hoc. 

 La robotizzazione per l’allestimento della chemioterapia, che va a sostituire la produzione 

manuale sotto cappa. In tal senso, le unità ospedaliere deputate (UFA) dovrebbero soddisfare requisiti di 

carattere strutturale e organizzativo, nell’ottica di migliorare la performance. 

 I sistemi informatizzati, per organizzare e gestire in modo coerente attività come la prescrizione 

preparazione e somministrazione e che consentano un dialogo tra i professionisti coinvolti. 

 L’organizzazione della farmacia ospedaliera, che diventa fondamentale in tutti i processi 

gestionali, dal percorso dall’approvvigionamento alla conservazione del farmaco e consegna della 

terapia; attraverso l’individuazione di un responsabile di patologia, per la valutazione della 

appropriatezza prescrittiva  per ottimizzare l’efficacia delle cure e prevenire errori di prescrizione. 

 La scelta di formulazione dei farmaci. Può essere utile prevedere farmaci che hanno modalità di 

somministrazione alternative alle tradizionali infusioni endovenose (es. predosate, sottocute) che in casi 

documentati hanno ridotto il rischio di errore. 

Le indicazioni della Raccomandazione 14 

Molte di queste azioni sono descritte appunto nella Raccomandazione 14, che s’inserisce 

nell’ambito di un sistema di allerta per le condizioni cliniche e assistenziali a elevato rischio, a 

tutt’oggi non uniformemente seguita in Italia. Mattia Altini – direttore Sanitario dell’Irst di 

Meldola – parla del valore della clinical governance per migliorare la performance delle 

strutture sanitarie, tema strettamente connesso alla sicurezza: “Il rendimento delle risorse deve 

essere il nostro oggetto. Come pure è necessario avere condizioni di qualità, accreditamento e 

sicurezza adeguati. L’esperienza di Meldola ci insegna che la progettazione di una struttura 

centrale di preparazione di chemioterapie, può garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla 

Raccomandazione 14, grazie al fatto che risponde a un bacino di riferimento ampio (1 milione 

e 200mila abitanti). Viceversa, sarebbe difficilmente sostenibile”. Come spiega Carla Masini: “Il 

corso ha l’obiettivo di formare gli operatori che lavorano o hanno intenzione all’interno delle 

Ufa (farmacisti, tecnici di laboratorio, infermieri professionali). Si parte dalla disamina degli 

indirizzi ministeriali e regionali sulle procedure per prevenire il rischio clinico e nel pomeriggio ci 

sarà un momento di confronto  con le esperienze di altri centri che rappresentano esempi di 

ipercentralizzazioni.” 

Il caso di eccellenza dell’Irst di Meldola 

A questo proposito, uno studio realizzato da Opt in collaborazione con Roche, ha ravvisato un 

profilo di conformità del 65-70% (medio complessivo) in tutto i centri nazionali indagati, 

mediante una fase di assessment iniziale e finale relativa ai requisiti clinico-organizzativi delle 

procedure individuate dalla Raccomandazione 14. Ancora meglio i  centri dell’Emilia-

Romagna (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e per la Cura dei Tumori (Irst Ircss) 

Meldola (Fc), Policlinico “S. Orsola-Malpighi” di Bologna, Ausl Piacenza, Ausl Reggio Emilia, Ausl 

Modena) che hanno fatto registrare un profilo di conformità medio pari al 95%. Ciascun centro 

ha predisposto un piano formalizzato di azioni di miglioramento volto a colmare il “gap” di 

conformità rimanente 

Proprio per questo l’Irst di Meldola – che si accinge a centralizzare la preparazione di farmaci 

antitumorali per tutte le strutture sanitarie pubbliche della Romagna – rappresenta un esempio 

di best practice nell’ambito della gestione delle terapie. L’intento comune alle realtà 



ospedaliere dell’Emilia-Romagna, che sul tema ha promosso una campagna di 

sensibilizzazione, è il miglioramento continuo a vantaggio della sicurezza dei pazienti onco-

ematologici, della governance e sostenibilità del sistema, come pure della riduzione di 

contenziosi medico-legali associati a eventi e complicazioni vari, abbattendo anche i costi 

relativi a una non corretta gestione delle risorse. 
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Sette Regioni in Piano di rientro, tutte al 
Centro-Sud 
Calabria, Campania, Lazio e Molise sono commissariate 

 Il ministro della Salute Giulia Grillo © ANSA/ANSA 

Sono sette le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e sono 

tutte al Centro-Sud. Si tratta di Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise; le 

ultime quattro sono commissariate. È questo il punto della situazione del ministero della Salute, 

appena pubblicato sul sito del dicastero, dopo i risultati delle ultime verifiche da parte dei Tavoli 

di monitoraggio che si sono svolte lo scorso luglio al ministero dell'Economia. 

    In sei Regioni - Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia - i Piani di rientro stanno 

proseguendo attraverso i programmi operativi 2016-2018. Per il Molise è intervenuta una 

particolare disposizione che ha previsto la definizione di un Programma operativo straordinario 

2015-2018. Le Regioni Liguria e Sardegna hanno invece concluso il loro piano di rientro al 

termine del primo triennio di vigenza 2007-2009; la Regione Piemonte al termine del triennio 

2013-2015. 

 

    Attualmente le Regioni commissariate sono Campania (commissario ad acta è il presidente 

della Regione Vincenzo De Luca), Lazio (commissario ad acta il Presidente della Regione Nicola 

Zingaretti), Calabria (commissario ad acta è l'ingegnere Massimo Scura), Molise (al momento è 

presente un Sub Commissario, Gerardo Di Martino). Per la Regione Abruzzo, il 15 settembre 

2016 è stata disposta con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri la conclusione del 

percorso di commissariamento. 

    Il Consiglio dei Ministri, spiega il ministero della Salute, avvia la procedura di 

commissariamento della Regione nel caso in cui i Tavoli di monitoraggio del Piano di rientro, 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/13/ansa-sanita-7-regioni-in-piano-di-rientro-tutte-al-centro-sud_e8b04898-f0b7-450b-bdf7-29148210bf33.html


durante le periodiche verifiche, evidenzino inadempienze da parte delle Regioni in relazione alla 

realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi programmati, in funzione 

degli interventi di risanamento, riequilibrio economico finanziario e di riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in 

pericolo la tutela dell'unità economica e dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Inoltre, con la 

nomina del commissario sono attivate varie misure sanzionatorie, tra cui il blocco del turn over 

del personale (ad oggi non attivo in alcuna Regione), il divieto di effettuare spese non 

obbligatorie, l'incremento in via automatica delle aliquote fiscali IRAP e IRPEF. 

 

    I Piani di rientro - ovvero i programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione, di 

potenziamento del Servizio sanitario regionale - nascono con la Legge finanziaria del 2005 e sono 

allegati ad accordi stipulati dai ministri della Salute e dell'Economia con le singole Regioni. I 

Piani devono contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Lea, per renderle 

conformi con la programmazione nazionale e con il vigente decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di fissazione dei Lea, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario.  
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