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Un malato di tumore su quattro muore
perché malnutrito (non per il cancro)

Prima ancora di cominciare le cure oltre 6 malati di cancro su 10 hanno perso peso e la
metà è a rischio malnutrizione o è già denutrito: questo comporta più probabilità di
complicanze chirurgiche, una minore efficacia delle terapie, una loro maggiore tossicità e
peggiora la qualità di vita dei pazienti. Un insieme di problemi che molto spesso si traduce
in una ridotta sopravvivenza. Tanto che, stando ai dati presentati durante l’ultimo
Congresso della Società europea di oncologia (ESMO) a Monaco di Baviera, un malato di
tumore su quattro muore per la malnutrizione e non a causa dell’avanzare della malattia.
Ecco ciò che pazienti e familiare devono sapere.
di Vera Martinella

Cosa è bene fare fin dalla diagnosi?

«La malnutrizione del malato oncologico è ancora un problema sottovalutato, non riconosciuto e
raramente trattato in maniera adeguata - dice Paolo Pedrazzoli, direttore dell’Unità di Dietetica e
Nutrizione Clinica al San Matteo di Pavia, in occasione di un convegno sul tema a Palazzo Pirelli a
Milano -. Ma le diverse società scientifiche si stanno impegnando per proporre alle Istituzioni un
modello di risposta organizzativa a questo importante bisogno. Sin dalla diagnosi è opportuno
prestare attenzione all’andamento del peso e dell’alimentazione (tipologia e introito calorico totale) e
segnalare immediatamente all’oncologo l’eventuale insorgenza di difficoltà ad alimentarsi o la perdita
di diversi chili» sottolinea Pedrazzoli, che è anche referente dell’area oncologica Società Italiana
Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE), che insieme ad Aiom, Fondazione Aiom e alla
Federazione delle Associazioni italiane di Volontariato in Oncologia (Favo) e impegnata nel tavolo di
lavoro che cerca di dare una risposta ai bisogni dei malati.
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PREVENZIONE

Tumore del seno: è una sfida difficile, ma che si
può vincere
Mario Rampa, responsabile della Senologia della Clinica San Martino di Lecco e consulente per l’attività
clinica di ricerca e formazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano illustra il decalogo
della prevenzione

In Italia il tumore del seno colpisce ogni anno più di 50 mila donne e circa 500 uomini.
Il trend dell’incidenza sulla popolazione residente nel nostro Paese mostra un incremento di poco
meno di un punto percentuale tra il 2013 e il 2017, ma con una mortalità che decresce di più del
doppio (-2,2 per cento). Le donne presentano un tasso di guarigione maggiore e secondo 'I numeri
del cancro in Italia 2017' di Aiom Airtum a 5 anni dalla diagnosi guariscono in quasi il 90 per cento
dei casi. “Lo screening che effettuano le Agenzie Socio Sanitarie Territoriali è un ottimo punto di
partenza per lavorare sulla nostra prevenzione, ma purtroppo in molti casi non è sufficiente afferma Mario Rampa, esperto senologo - Molte donne, infatti, si ammalano in età fuori
dallo screening o nell’intervallo dei 2 anni tra un controllo e l’altro. Senza dimenticare che per gli
uomini non esistono programmi di screening”. La prevenzione ha un ruolo fondamentale: “un
comportamento attento e responsabile è Il primo importante passo per vincere questa battaglia;
Circa il 30 per cento dei nuovi casi si può prevenire, e se la diagnosi è precoce ci si salva al 100
per cento - continua Rampa - I comportamenti che abbiamo quotidianamente influiscono sulla
nostra salute. È per questo motivo che ho stilato le dieci 'accortezze comportamentali' che
possono ridurre il rischio e in moltissimi casi evitare di avere a che fare con il tumore al seno”.
Vediamo quali sono:

1. svolgere attività fisica regolare: 30 minuti al giorno sarebbe l’ideale;
2. tenere sotto controllo il proprio peso corporeo;
3. assumere regolarmente calcio e vitamina D, e quando il tempo lo permette esporsi alla luce
solare, anche non diretta, per almeno 30 minuti al giorno;
4. consumare ad ogni pasto frutta e verdura;
5. bere un paio di litri di acqua al giorno;
6. consumare cereali integrali: 25 – 30 grammi al giorno;
7. controllare le tabelle nutrizionali dei generi alimentari acquistati;
8. consumare solo occasionalmente alimenti ad alto contenuto energetico;
9. limitare il consumo di alcool;
10.effettuare controlli periodici con strumenti specifici al fine di accedere ad una 'Prevenzione su
misura'.
La prevenzione, se su misura, produce risultati ancora più importanti. “Uno degli aspetti più
rilevanti è fare cultura e diffondere conoscenza, perché più si parla di cancro del seno, più si aiuta
a combatterlo e a renderlo vulnerabile. Si tratta di una patologia che in moltissimi casi spaventa
più per il nome - conclude il senologo - Cancro del seno è un termine generico che va indagato e
affrontato, al fine di sconfiggerlo e godersi serenamente la vita”. (FABRIZIA MASELLI)
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Tumore al pancreas: la malattia
attraverso gli occhi del caregiver

Piero Rivizzigno, Presidente dell’Associazione Codice Viola

Si celebra il 15 novembre la Giornata dedicata a questo tumore. Parla Piero Rivizzigno, che è stato
colpito ben due volte nei suoi affetti dal cancro al pacreas, prima con suo padre e oggi con la sua
compagna
di SARA PERO

“DI questo tipo di cancro ho iniziato a interessarmi perché è entrato a gamba tesa nella mia vita: ho
perso mio padre 25 anni fa, e adesso la mia compagna convive da più di 3 anni con questa malattia. Per
mio padre, purtroppo, ci fu ben poco da fare: quando ci dissero di cosa si trattava, le dimensioni del
tumore erano già importanti e c’erano già molte metastasi”. Inizia così Piero Rivizzigno, fondatore
dell’associazione Codice Viola, a raccontare come ha conosciuto il tumore al pancreas.
“Nel caso della mia compagna, invece – continua Rivizzigno - la diagnosi è stata abbastanza precoce,
non tanto perché allarmati dai sintomi che questo tipo di cancro dà, che purtroppo si fanno avanti in fasi
già avanzate, piuttosto perché stava facendo altre indagini e lo scoprimmo per caso. Ormai sono passati
38 mesi dall’intervento chirurgico, e sembra che tutto stia andando come sperato, anche se il tumore
inevitabilmente ti cambia la vita, sotto tutti gli aspetti: sul piano fisico, perché dopo l’intervento si è
costretti ad assumere enzimi digestivi di supporto a ogni pasto per tutta la vita, ma soprattutto sul piano
psicologico, perché non sai con certezza se non ci saranno ricadute”.
• COME NASCE L’IDEA DELL’ASSOCIAZIONE
Nonostante i passi in avanti fatti in questi ultimi anni nelle terapie, i tassi di mortalità del tumore al
pancreas sono tra i più alti. “Purtroppo sappiamo poco della biologia del tumore del pancreas e c’è

ancora tantissimo da fare”, continua Rivizzigno, che aggiunge: “Per questo nel 2016 sono partito con la
creazione del sito tumorepancreas.com e poi ho deciso di dar vita a un’associazione di pazienti e
familiari, Codice Viola, con persone che come me si sono trovate spiazzate e impreparate di fronte
all’insorgere di questa malattia. Uno dei principali obiettivi è quello di condividere informazioni essenziali
per tutti quei pazienti che non sanno quali sono le cure di riferimento, a chi o a quali centri di eccellenza
rivolgersi dopo aver ricevuto la diagnosi”.
• UN’APP PER I PAZIENTI
Ma la volontà di fare qualcosa per i pazienti oncologici per Rivizzigno non si è fermata alla sola
condivisione di esperienze e informazioni: “Ho anche realizzato PanDi, un’app gratuita di supporto al
paziente per tracciare i dati nella fase delle terapie e del successivo follow up. Come associazione ci
stiamo anche attivando sul piano clinico per promuovere tra i medici un approccio sempre più
multidisciplinare, presupposto fondamentale per una diagnosi precisa e per la definizione di un adeguato
percorso di cura”. Un tema, quello della multidisciplinarietà, che sarà sviluppato da medici e pazienti in
occasione della Giornata mondiale del tumore al pancreas, il 15 novembre, in un incontro organizzato
dal centro oncologico Humanitas (Rozzano) insieme ad Alessandro Zerbi, responsabile di
Chirurgia del Pancreas e docente dell'Humanitas University: si andrà dalla genomica all’immunoterapia,
passando per l’importanza della nutrizione nel paziente oncologico, e per i diritti dei pazienti oncologici.
• L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI E DEL SUPPORTO PSICOLOGICO
“Tra le priorità che abbiamo come associazione – spiega Rivizzigno - i corsi di formazione per i medici di
base perché per il tumore al pancreas la diagnosi precoce è nella maggior parte dei casi ancora
un’utopia: spesso i sintomi del tumore, ad esempio mal di stomaco e mal di schiena, vengono confusi
con gastriti o artrosi, e questo porta a un ritardo drammatico nella diagnosi”.
E poi l’aspetto della ricerca sperimentale, oltre che del carente supporto psicologico nei confronti di
pazienti e familiari, due aspetti sui quali va posta maggior attenzione per Rivizzigno: “Purtroppo nel
nostro paese mancano studi importanti che coinvolgano diversi centri, fondamentali invece per validare
nuove terapie oncologiche, data la maggiore numerosità del campione di pazienti preso in esame. Per
non parlare infine della totale assenza di un supporto psicologico sia nei confronti dei pazienti che dei
familiari che si prendono cura di loro durante il percorso della malattia: si tratta di una rarità garantita
soltanto in alcune strutture, e questo è davvero allarmante. Nella maggior parte dei casi un familiare non
può nemmeno pensare di dedicare il tempo necessario al proprio caro, sottraendolo al lavoro, perché
non esistono permessi lavorativi di questo tipo e non sono note le poche normative a disposizione. Ci si
può soltanto che appellare alla comprensione di un buon capo e dell’azienda, e questo è assurdo”.
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Mieloma multiplo, mai abbassare la guardia.
Si vince con la ricerca
I due campioni olimpici di scherma Elisa Di Francisca e Aldo Montano testimonial della campagna di
sensibilizzazione promossa da AIL in collaborazione con Lampada di Aladino con il contributo non
condizionante di Celgene con l'obiettivo di far conoscere i progressi ottenuti contro il Mieloma Multiplo e
incoraggiare i pazienti che lottano per non cadere e se cadono vogliono rialzarsi.

Utilizzare la scherma per parlare di mieloma multiplo può sembrare bizzarro, ma come ha spiegato Sergio
Amadori, Presidente di AIL «E’ importante continuare a sfidare e combattere insieme questa forma
aggressiva di tumore del sangue che oggi, grazie alla ricerca, sta perdendo terreno. Ma non bisogna
abbassare la guardia nella lotta contro questa malattia, perché l’avversario è sempre in agguato e non
bisogna mai dargli tregua, evitando che colpisca e aiutando i pazienti ad allontanare e superare le
ricadute».
Fa quindi leva sulla metafora della scherma l’invito rivolto a tutti i cittadini da 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 e il
coinvolgimento di due “paladini” 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.

«Aumentare in generale la awareness su questo tumore onco-ematologico per migliorare la

consapevolezza e la qualità di vita dei pazienti è fondamentale. Ma è altrettanto importante dare ai pazienti
un messaggio di speranza ed essere al loro fianco per spronarli a continuare a combattere senza mai
abbassare la guardia. In questo senso abbiamo immaginato la campagna “Mieloma Ti Sfido” come una
vera e propria chiamata alle armi, un invito a raccogliere la sfida del mieloma», aggiunge Amadori.
I due testimonial della campagna sono i protagonisti di un video per il web che, insieme all’installazione
itinerante I Duellanti, allestita 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.

La campagna Mieloma Ti Sfido ha il patrocinio di GIMEMA - Gruppo Italiano Malattie EMatologiche
dell’Adulto, GITMO - Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, cellule staminali, emopoietiche e
terapie cellulari, CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e FIS – Federazione Italiana Scherma.

«La vita va sempre vissuta con positività con il sostegno delle persone che sono accanto, che lottano
insieme a te, e soprattutto non bisogna abbattersi davanti alle difficoltà. Anche se a volte la vita cerca di
metterti al tappeto, l’obiettivo è lottare fino alla fine. Molte volte si riesce a vincere, aggiunge Montano».

«La sfida al mieloma, con le dovute proporzioni, può essere paragonata alle sfide sportive e la scherma si
presta bene a raccontare il duello dei pazienti con la malattia. Ai pazienti in cura, che ogni giorno devono
affrontare il duello con la malattia, vorrei dire di non arrendersi mai e di non perdere mai la forza d'animo, il
coraggio e la positività che possono portarli a vincere molte sfide, spiega Di Francisca».

«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 non tempestivamente per il
carattere aspecifico dei suoi sintomi», dichiara Amadori. «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».
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”.

Oggi i pazienti con mieloma sono sempre meno soli nel loro percorso di cura grazie al lavoro di medici,
infermieri e ricercatori, alle campagne di sensibilizzazione e anche grazie all’impegno di associazioni che
offrono supporto, come La Lampada di Aladino.
«Ai pazienti con Mieloma Multiplo La Lampada di Aladino offre, attraverso un lavoro d’équipe

multidisciplinare, un supporto completo e individualizzato – sottolinea il Presidente, Davide Petruzzelli – il
nostro obiettivo primario è la qualità di vita della persona in fase acuta e post acuta di malattia. Dopo un
colloquio di orientamento, ai pazienti che accedono alla nostra struttura offriamo informazioni generali e
anche approfondite sulla loro malattia, un empowerment per una migliore gestione delle terapie e un
supporto psicologico vero e proprio tarato sulle esigenze personali, un supporto nutrizionale e clinico con
particolare riguardo agli effetti collaterali, oltre a iniziative per il trasporto e l’accompagnamento, la tutela dei
diritti e molto altro».

Unaricercadell'università di Oxford propone una tassa sull'alimento che, consumato in eccesso, può scatenare anche il cancro
Grande differenza degli effetti sull'organismo tra i prodotti lavorati (salumi, salsicce) e non. Mai superare mezzo chilo a settimana

Carne rossa sotto accusa
ecco le istruzioni per l'uso
IL CASO

L

a carne rossa tassata come
l'alcool, questa la proposta
che arriva da una ricerca
dell'Università di Oxford,
pubblicata sulla rivista Plos
One. Troppe salsicce e bistecche, secondo il lavoro, fanno ammalare di cancro, malattie cardiache e diabete.
Da qui, l'auspicio di introdurre
una "meat tax" per alleggerire le
spese sanitarie legate all'eccesso
di questo tipo di carne. Viene ipotizzata un'imposta del 20% sui
prodotti non lavorati (bistecche)
e del 110% su quelli lavorati (insaccati, pancetta). Il cambio di prezzo farebbe calare il consumo del
16%. Attualmente nei paesi ricchi
la media è di una porzione al giorno a persona, la crescita dei costi
farebbe scomparire due porzioni
a settimana. L'Organizzazione
mondiale della sanità ha dichiarato, nel 2015, che la carne rossa
lavorata (in scatola, i wurstel, i
egli insaccati), ovvero tutti quei
prodotti che sono stati trasformati è cancerogena e quella rossa
non lavorata potenzialmente cancerogena.
IL PANCREAS
«La proposta inglese - ricorda
Marcello Ticca, vice-presidente
della Società italiana di scienza
dell'alimentazione - parte dal
presupposto che un "eccessivo"
consumo "può portare" a malat-

IL NUTRIZIONISTA
MARCELLO TICCA:
«OCCHIO ALLE DOSI
MA NON BISOGNA
ELIMINARE DAL MENÙ
TUTTI QUESTI PIATTI»

tie. La domanda che dobbiamo
farci è "tutto questo giustifica l'applicazione di una tassa?" Nelle regole per una alimentazione corretta stilate in tutto il mondo la
carne è sempre presente, ma accompagnata dal precetto tassativo di usarne quantità ridotte».
«Con il 93% degli italiani che consuma carne, è inaccettabile la
proposta di una tassa per scoraggiare gli acquisti. Non esistono cibi sani o insalubri, ma solo diete
più o meno sane», protesta in Italia la Coldiretti.
L'associazione tra consumo di
carne rossa e tumori è stata osservata principalmente per il cancro
del colon-retto, ma sono state rilevate associazioni anche per quello del pancreas e della prostata.
Come spiega Ticca nel suo libro
Miraggi alimentari - 99 idee sbagliate su cosa e come mangiamo
(Laterza) «la classica distinzione
fra carni bianche, pollo, vitello e
coniglio, tacchino, agnello e rosse, bovino adulto, cavallo e maiale, veniva fatta in relazione al minore o maggiore contenuto in ferro ed alla quantità e qualità dei
grassi, ma oggi ha perso gran parte del suo significato ed è discussa
anche in quanto non corrisponde
alla definizione fisiologica di fibre bianche o rosse. Nell'ambito
dello stesso animale esistono sia
carni bianche che rosse. Fra i due
tipi di carne, peraltro, non ci sono
sostanziali differenze per quanto
riguarda l'apporto nutritivo». Entrambe le categorie di carni contengono più o meno le stesse
quantità di proteine (mediamente circa il 20% in peso) di identico
e molto elevato valore biologico.
Il ferro è l'unica sostanza nutritiva importante di cui le carni rosse
sono effettivamente un poco più
ricche.
«Va detto - continua Ticca che le carni rosse, tutti i tipi di
muscolo mammifero, sono state

ISTITUZIONALE SANITÀ

inserite in un gruppo che comporta un livello di rischio minore,
gruppo 2 A, sostanze probabilmente cancerogene per l'uomo,
mentre le carni rosse lavorate sono nel gruppo 1 delle sostanze sicuramente cancerogene per l'uomo».
IL FERRO
Quello che allora andrebbe rivisto è il consumo. Deve essere limitato e comunque mai superiore a
500 grammi alla settimana: 1-2
porzioni da cento grammi l'una
di carne bianca, 1-2 di carne rossa
e non più di cinquanta grammi di
salumi nell'arco di sette giorni.
Altri fattori di rischio presenti
nella carne, se assunti in eccesso,
sono la presenza di ferro e grassi
saturi. Stessa avvertenza per le
carni conservate: oltre al ferro in
eccesso, che può causare infiammazione intestinale, e ai grassi saturi, contengono sale, additivi e
conservanti, alcuni dei quali potenzialmente cancerogeni.
Alessandra Iannello

RISCHI PER IL SENO
IL COLON-RETTO
E LA PROSTATA
POSSONO PRESENTARSI
RIPERCUSSIONI ANCHE
SULLA PRESSIONE

3arne rossa sotto accusa
;cco le istruzioni per l'us<

Cara prostata, quanto mi costi!
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Biosimilari, nei primi otto mesi del 2018 assorbono il 13%
dei consumi
Secondo i numeri elaborati dal Centro studi dell’Italian biosimilars group su dati Iqvia, il trend in crescita del 19%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In commercio 10 molecole per un totale di 45 prodotti

Nei primi otto mesi del 2018 i biosimilari in Italia hanno assorbito il 13% dei consumi nazionali
contro l’87% detenuto dai corrispondenti originator, con una crescita del 19% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. È quanto emerge da un’analisi del Centro studi dell’Italian
biosimilar group (Ibg) su dati Iqvia presentata ieri a Milano nell’ambito di un corso per giornalisti
organizzato con il patrocinio scientifico di Sifeit (Società italiana per studi di economia ed etica
sul farmaco e sugli interventi terapeutici) e il supporto non condizionato dell’Ibg. I dati si
riferiscono alle dieci molecole biosimilari in commercio (per un totale di 45 prodotti) sul mercato
italiano: epoetine, filgrastim, somatropina, follitropina alfa, infliximab, insulina glargine,
etanercept, rituximab, enoxaparina e insulina lispro.

I biosimilari nelle Regioni
A livello regionale si registra un quadro dei consumi di biosimilari diversificato ma comunque in
crescita. Secondo i dati resi disponibili dall’Ibg, a registrare il maggior consumo di biosimilari per
tutte le molecole in commercio sono la Valle d’Aosta e il Piemonte. In entrambe quotano il
43,24% del mercato complessivo di riferimento, ma si arriva all’81,44% del mercato per l’insieme
delle cinque molecole in commercio da almeno 3 anni (epoetine, filgrastim, somatropina,
infliximab, follitropina alfa).
Lo stesso pool di molecole di più antica commercializzazione ottiene consensi di rilievo
praticamente in tutte le Regioni, sia in quelle dove sono state adottate delibere prescrittive
orientate alla scelta del biologico a minor costo (Toscana, 75,41%; Veneto 71,60%; Sicilia
64,49%) che in quelle dove non risultano provvedimenti analoghi (Liguria, 75,97%; Emilia
Romagna, 70,96%). Fanalini di coda Abruzzo (46,52%) e Calabria (16,58%).

Scadenze brevettuali e potenziali risparmi
Entro il 2022 perderanno la copertura brevettuale otto importanti farmaci biologici. Secondo i
dati Iqvia la spesa per questi otto farmaci valeva nel 2017 oltre un miliardo di euro. “ Senza la
concorrenza dei biosimilari – commenta Giuseppe Assogna, presidente Sifeit, citando i dati
Iqvia – tra il 2018 e il 2022 la spesa per queste otto specialità toccherebbe una spesa cumulata
6,5 miliardi di euro. Ipotizzando invece l’ingresso sul mercato dei corrispondenti biosimilari, ad
un prezzo inferiore del 20% o del 30% rispetto a quello degli originator, si potranno ottenere
risparmi tra i 299 e i 448 milioni”.
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Allarme Saitta sul Servizio Sanitario
Nazionale , non è scontato che abbia un
futuro
"Il tema della Sanità, nel dibattito politico nazionale, non è al centro dell'attenzione"

Ospedale, pronto soccorso - RIPRODUZIONE RISERVATA

"Il tema della sanità, nel dibattito politico nazionale, non è al centro dell'attenzione: non c'è una
parola su quest'argomento, come se fosse un settore qualunque". Sono parole di Antonio Saitta,
assessore alla Sanità della Regione Piemonte, coordinatore degli assessori nell'ambito della
conferenza delle Regioni, oggi a Vercelli nell'ambito di un convegno sui 40 anni del Servizio
Sanitario Nazionale. "Sono molto preoccupato - ha detto - perché non è così scontato che il Ssn,
così come lo conosciamo oggi, abbia un futuro. Avere sette Regioni sottoposte a piano di rientro,
di cui 4 commissariate, vuol dire che non sempre i diritti alla sanità vengono garantiti". Saitta ha
poi parlato di uno dei problemi che affligge il settore, la mancanza di specialisti e di borse di
studio. "E' un problema generale, noi ogni anno indichiamo cosa serve per far funzionare il
sistema. Ma manca un'attenzione alla programmazione".
Ordini dei medici, serve inversione di tendenza su Servizio sanitario nazionale
"Serve oggi un'inversione di tendenza. L'attuale finanziamento del Servizio sanitario nazionale
(Ssn) appare ancora insufficiente, urge una modifica dei criteri di ripartizione del fondo sanitario
nazionale e delle regole che disciplinano la mobilità dei cittadini nel Paese per l'accesso alle cure,
al fine di consentire alle regioni più povere di colmare il dislivello, le disuguaglianze, in termini
di salute". Lo afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, alla vigilia della due giorni che, giovedì 15 e
venerdì 16 novembre, vedrà la Federazione impegnata nelle celebrazioni dei quarant'anni del

Ssn.
Era infatti il 23 dicembre del 1978, sottolinea la Fnomceo, quando l'allora presidente della
Repubblica, Sandro Pertini, promulgò la Legge 833, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale.
Legge approvata dal Parlamento a larghissima maggioranza. La nuova Legge si presentava come
lo strumento per tutelare il diritto alla salute così come previsto all'articolo 32 della Costituzione.
La professione medica "ha in questi quarant'anni sempre garantito il diritto alla salute dei
cittadini, un diritto inteso come prerogativa irrinunciabile di ogni essere umano, del suo vivere in
una collettività e della sua libertà e tutelato attraverso l'esercizio della professione fondato sui
principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità", afferma Anelli. Principi che, nel
corso dei decenni, rileva, "sono stati messi a dura prova, in particolare dal processo di
aziendalizzazione del sistema sanitario avviato negli anni 90, in un'ottica di contenimento della
spesa". Quindi, avverte, "serve oggi un'inversione di tendenza".
Venerdì 16, in occasione delle celebrazioni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
riceverà in udienza il Comitato Centrale della Fnomceo. (ANSA).

Ricerca, Sos taglio dei fondi. Il Cnr: servono 100 milioni
ropeo di ricerca sul cervello (Ebri), fondato da Rita Levi
Montalcini. «Ancora menzogne e promesse tradite, nonostante le rassicurazioni fornite ai vertici dell'Ebri», attacca Ascani.
Nel Manifesto - che ha ricevuto finora 3.300 adesioni - il
Cnr spiega che la ragione della «complicata fase economica in cui versa il principale ente di ricerca del Paese»
si deve al calo «costante, sistematico e miope» del Fondo che lo Stato mette a disposizione. Il solo costo del personale, dopo le stabilizzazioni e gli aumenti contrattuali, corrisponde a circa il 99% del fondo. Senza risorse agRoma. Tempi difficili per la ricerca italiana, che teme di giuntive, lamentano i direttori, il Cnr non potrà manteperdere i fondi pubblici per mantenere strutture e per- nere la stessa capacità, con pesanti ricadute per la comsonale, necessari aportare avanùT attività. 1101 diretto- petitività del Paese. Il rischio per il 2019 è di dover usare
ri degli istituti del Cnr hanno scritto un Manifesto e una i fondi destinati alla ricerca per pagare i costi di funziolettera inviati a Quirinale, Palazzo Chigi e ministro del- namento, rendendo l'ente una macchina ferma. L'apl'Istruzione, Università e Ricerca scientifica. Servono 100 pello è stato presentato ieri. Ciascun direttore ha riconmilioni per far uscire il Consiglio nazionale delle ricer- segnato simbolicamente uno strumento di ricerca. E in
che, fondato nel 1923 da Vito Volterra, dalla crisi finan- segno di solidarietà e investimento nel futuro da ieri sotziaria in cui versa. Intanto Anna Ascani, capogruppo del to la sede di piazzale Aldo Moro c'è una postazione Avis
Pd in commissione Cultura di Montecitorio denuncia la per donare sangue. Il presidente del Cnr Massimo Ingubocciatura da parte di Lega e M5s di un emendamento scio confida comunque nei «segnali positivi» dati dal godem per ripristinare il contributo statale all'Istituto eu- verno. Così come il presidente dell'Ebri, Antonino Cattaneo, che auspica risposte alle richieste della ricerca.

I direttori degli istituti
scrivono alle istituzioni.
«Rischio stop nel 2019»
Alla Camera bocciati
emendamenti dem per
rifinanziare centro di
Montanini sul cervello
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