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Lotta ai tumori, in Italia la mortalità 
ridotta del 17,6% 
Cala il numero di decessi dovuti al cancro. Immunoterapia e farmaci a bersaglio molecolare 

stanno facendo la differenza 

 

DANIELE BANFI 

Buone notizie nella lotta ai tumori. L’Italia si conferma una nazione sempre più all’avanguardia 
nella cura del cancro: le morti per tumore diminuiscono in misura maggiore rispetto al resto 
d’Europa. In 15 anni -i dati si riferiscono al periodo compreso tra il 2001 e il 2016 il calo dei 
decessi è stato pari al 17,6%. Meglio di Francia e Spagna al 16%, del Regno Unito al 13% e della 
Germania al 12,3%. Un risultato importante a cui aggiungere quello relativo alla sopravvivenza, 
più che raddoppiata, quando ad essere utilizzati sono i farmaci a bersaglio molecolare rispetto 
alla sola chemioterapia. Sono questi i principali messaggi che emergono dal congresso 
nazionale dell’AIOM, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, terminato ieri a Roma.  
  
In Italia mille nuovi casi di tumore al giorno   
Secondo l’indagine «I numeri del cancro in Italia 2018» realizzata dall’AIOM nel nostro Paese 
sono 373 mila i nuovi casi di tumore per il 2018. Al primo posto quello della mammella con 
52.800 nuovi casi (erano 51 mila nel 2017). Seguono il cancro del colon-retto (51.300, erano 53 
mila nel 2017) e quello del polmone (41.500, erano 41.800 nel 2017). La buona notizia però è 
che si vive sempre di più: presi insieme tutti i tumori il 63% delle donne e il 54% degli uomini è 
vivo a 5 anni dalla diagnosi. In particolare quasi 3 milioni e quattrocentomila cittadini vivono 
dopo la scoperta della malattia (3.368.569, erano 2 milioni e 244 mila nel 2006), il 6% 
dell’intera popolazione. Un dato in costante aumento.  
  
I farmaci a bersaglio molecolare aumentano la sopravvivenza   
A contribuire al miglioramento di questi dati ci sono diversi fattori. In primis le terapie, 
sempre più specifiche. Uno studio da poco pubblicato sulla rivista Oncotarget, condotto da 
ricercatori dell’Università di Stanford, ha dimostrato che la sopravvivenza mediana dei pazienti 
trattati con l’oncologia di precisione -ovvero con quei farmaci studiati appositamente per 

https://www.lastampa.it/2018/11/21/scienza/lotta-ai-tumori-in-italia-la-mortalit-ridotta-del-UbUkzYaBjRqDyUtKagDC2N/pagina.html


colpire le cellule tumorali- è stata di 51,7 settimane rispetto a 25,8 settimane dei pazienti che 
hanno seguito la chemioterapia standard (o la migliore terapia di supporto).   
  
Un risultato importante reso possibile grazie all’analisi genetica dei tumori: mentre in passato 
la classificazione del tumore -e dunque della terapia- avveniva sulla base dell’organo da cui 
prende origine e del tipo istologico, oggi la scelta del miglior farmaco da somministrare avviene 
grazie all’analisi del profilo molecolare. Una sorta di carta di identità genetica del tumore.  
  
Immunoterapia per cronicizzare la malattia   
Ma accanto ai successi ottenuti dai farmaci a bersaglio molecolare, un grande passo avanti 
nella lotta ai tumori è rappresentato dall’immunoterapia, un approccio che sfrutta il sistema 
immunitario per combattere le cellule cancerose. Oggi grazie all’immunoterapia è possibile in 
molti casi tenere sotto controllo la malattia di fatto cronicizzandola. Un esempio? Ad oggi un 
paziente su cinque è vivo a 10 anni di distanza dalla diagnosi di melanoma metastatico, un 
tumore che prima dell’immunoterapia aveva un’aspettativa di vita media inferiore ad un anno.  
  
Pensare agli anziani   
Attenzione però a pensare che i dati positivi raggiunti siano patrimonio di tutti. Il 63% dei 
pazienti colpiti da tumore è vivo a cinque anni dalla diagnosi, percentuale che pone il nostro 
Paese al vertice in Europa. Purtroppo non è così per gli anziani, che presentano tassi inferiori 
alla media continentale. In particolare, gli uomini 65-74enni e le donne over 75 hanno una 
prognosi peggiore (circa 37%) dei coetanei europei (40%). Le cause? Stili di vita scorretti, 
minor accesso alle sperimentazioni e alle terapie più efficaci, malattie concomitanti ed 
esclusione dai programmi di screening, che si fermano a 69 anni.   
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RACCOMANDAZIONI EUROPEE 

Tumore del seno, non solo nuove cure per 

vincere la malattia 
Circa 10 donne su 100 hanno metastasi fin dall’inizio, un altro 20-30 per cento le 

svilupperà col tempo: a queste pazienti servono le terapie più indicate per ciascun caso, 

con una grande attenzione per la qualità di vita 
di Vera Martinella 

(Getty Images) 

Nonostante i molti progressi fatti (l’87 per cento delle pazienti è vivo a 5 anni dalla diagnosi), il 

cancro al seno resta la prima causa di morte per neoplasia fra le italiane. Ogni anno nel nostro Paese 

oltre 52mila donne ricevono una diagnosi di carcinoma al seno e di queste all’incirca 5mila hanno 

un tumore metastatico: la loro sopravvivenza è in media inferiore ai tre anni. Una prospettiva molto 

diversa rispetto alla maggioranza delle pazienti con questo tumore scoperto invece in stadio iniziale, 

per le quali sempre più spesso si parla di guarigione. Per non dimenticare esigenze e priorità delle 

donne con un carcinoma mammario metastatico gli esperti dell’European Working Group (EWG) 

hanno elaborato un documento, presentato a Milano, che consiste in una raccolta di 

raccomandazioni destinata ai decisori politici italiani ed europei. 

 

Circa 10 donne su 100 hanno metastasi fin dall’inizio 

Proprio le pazienti metastatiche nell’ottobre 2018 avevano lanciato un flash-mob per attirare 

l’attenzione sulla loro situazione specifica e sulle loro necessità, che rischiano spesso di essere 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_novembre_20/tumore-seno-non-solo-nuove-cure-vincere-malattia-a56772e8-ec11-11e8-ae83-fa64186f0b5f.shtml
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https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_novembre_20/tumore-seno-non-solo-nuove-cure-vincere-malattia-a56772e8-ec11-11e8-ae83-fa64186f0b5f.shtml


trascurate per il troppo ottimismo e i molti successi che costellano la storia del tumore al seno. 

Proprio nei giorni scorsi, poi, durante il congresso annuale della Società Europea di Oncologia 

Medica (Esmo) sono state presentate importanti novità sulla cura di questa neoplasia nelle fasi più 

avanzate, con immunoterapia e nuovi farmaci che aprono importanti spiragli contro le forme più 

aggressive. «La percentuale di donne che guariscono da un tumore al seno continua a crescere - 

spiega Laura Biganzoli, presidente di Eusoma (European Society of Breast Cancer Specialists) e 

direttrice del Centro di senologia dell’Ospedale di Prato, membro italiano di EWG -, ma non 

possiamo focalizzarci solo sugli indubbi successi e perdere di vista quel 20-30 per cento di donne 

che va incontro a metastasi perché ha una ripresa di malattia e quel 5-10% di pazienti che riceve la 

diagnosi di tumore metastatico fin dall’inizio. Il percorso di queste pazienti è molto eterogeneo, non 

solo per le caratteristiche della malattia (tanto variabili fra un caso e l’altro), ma anche per la 

presenza di disparità regionali nell’organizzazione e nel finanziamento del trattamento. Inoltre, la 

gestione di un paziente con malattia metastatica è più complessa rispetto a quella di pazienti non 

metastatici». 

 

Cancro al seno, nuove potenti armi contro le metastasi 

I dati del tumore più diffuso 

 

Terapie efficaci e adeguate, con grande attenzione per la qualità di vita 

L’intento del documento (realizzato con il contributo non condizionante di Lilly) è sensibilizzare 

popolazione e politici sulle necessità delle pazienti, dare a queste donne gli strumenti per 

comprendere le decisioni terapeutiche e fornire a loro e ai caregiver, che sono spesso i familiari più 

stretti, reali tutele. «Il tumore al seno metastatico non colpisce soltanto la donna, ma tutta la sua 

famiglia, è essenziale estendere il sostegno a tutte le persone coinvolte nella cura - continua 

Biganzoli -. È molto importante portare l’attenzione su di loro perché oltre alle migliori cure hanno 

diritto ad avere una vita sociale e lavorativa di buona qualità, nonostante le difficoltà connesse ai 

trattamenti e ai frequenti controlli in ospedale. Le pazienti con un carcinoma al seno metastatico 

devono poter vivere una vita normale fin quando possibile e la nostra speranza è che questa road 

map politica, portando in primo piano le loro esigenze, costituisca un punto di svolta per aumentare 

la sensibilità pubblica nei confronti di questo tema troppo spesso dimenticato». Bisogna insomma 

valutare non soltanto i mesi o gli anni di vita in più che i trattamenti possono garantire, ma 

soprattutto la sopravvivenza libera da progressione di malattia (ovvero il periodo fra le fine delle 

cure e la ripresa del tumore) e una buona qualità di vita. Tutto questo si potrà raggiungere, secondo 

gli esperti dell’EWG, anche con una maggiore adesione alle linee guida per il trattamento, tuttora 

molto variabile da centro a centro e non ottimale. 

 

Terapie innovative disponibili per tutte le malate italiane 

«Il documento, oltre ad accrescere la consapevolezza di pazienti e decisori perché possa finalmente 

aumentare l’attenzione dedicata a queste donne, ha l’obiettivo di creare un’alleanza fra medici, 

pazienti e aziende farmaceutiche per far sì che le novità dalla ricerca clinica e farmacologica 

possano essere messe quanto prima a disposizione di tutte le malate, ovunque nel Paese - aggiunge 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/cancro-seno-nuove-potenti-armi-contro-metastasi/i-dati-tumore-piu-diffuso_principale.shtml
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https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/cards/cancro-seno-nuove-potenti-armi-contro-metastasi/i-dati-tumore-piu-diffuso_principale.shtml


Giuseppe Curigliano, condirettore del Programma Nuovi Farmaci del Dipartimento di Oncologia ed 

Emato-Oncologia dell’Università di Milano all’Istituto Europeo di Oncologia -. Un passaggio rapido 

dalla ricerca scientifica alla pratica clinica e una maggiore diffusione delle innovazioni nella terapia 

che arrivano dalle sperimentazioni potranno migliorare il controllo del carcinoma al seno 

metastatico e la qualità di vita delle pazienti. Nei centri d’eccellenza le novità terapeutiche sono 

disponibili subito per tutte le pazienti, lo scopo è portare ovunque questi percorsi di trattamento 

virtuosi anche investendo di più nella formazione continua degli oncologi». «Dalla nostra indagine 

nazionale dedicata a questa tipologia di pazienti è emerso che i loro principali bisogni sono il 

riconoscimento del loro status e il supporto - conclude Rosanna D’Antona, presidente di Europa 

Donna Italia -: per questo abbiamo coinvolto alcuni esponenti politici in un percorso volto a ottenere 

l’istituzione il 13 ottobre, come già negli Stati Uniti, di una Giornata nazionale dedicata al tumore al 

seno metastatico. Da questo lavoro con alcuni parlamentari più sensibili sono scaturite due proposte 

di legge, depositate al Senato e alla Camera, che prevedono inoltre linee guida nazionali che 

regolamentino il percorso clinico e assistenziale di queste pazienti, accesso facilitato e omogeneo 

alle terapie innovative e istituzione di un osservatorio nazionale sul tumore al seno metastatico per 

implementarne la conoscenza e lo studio della casistica. Le raccomandazioni contenute nel 

documento europeo presentato oggi ci confermano che siamo sulla strada giusta, la stessa indicata 

per tutti i Paesi europei». 
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Ogni anno 5mila con carcinoma: nuova 

“road map” per tumore seno 
Pronte le prime "raccomandazioni europee" 

 

Milano, 20 nov. (askanews) – Il tumore al seno metastatico rischia di essere una malattia 

“dimenticata”, sull’onda dei tanti successi contro il carcinoma mammario. Quando il 

cancro al seno non si diffonde altrove, la sopravvivenza è infatti dell’80% a dieci anni 

dalla diagnosi: insomma, sempre più spesso le donne guariscono. E si può essere tentati 

di credere che la guerra contro il tumore al seno sia stata vinta. Non è così, perché il 20-

30% delle pazienti va incontro a ricadute e soprattutto il 5-10% riceve la diagnosi 

quando il tumore è già grave, metastatico, fin dall’inizio: accade a circa 5 mila italiane 

ogni anno, e sono oltre 37.000 le donne costrette a convivere con il carcinoma 

metastatico, più difficile da curare e con una sopravvivenza media di soli 2 anni e mezzo. 

In un prossimo futuro anche questo tumore potrà tuttavia diventare sempre più spesso 

e sempre più a lungo una malattia ‘cronica’, grazie alle novità in arrivo dalla ricerca 

scientifica in questo campo e grazie alla nuova road map politica sul tumore al seno 

metastatico dell’European Working Group (EWG), preparata grazie al supporto non 

condizionante di Lilly. 

Presentato oggi a Milano, è un documento che per la prima volta traccia un percorso 

chiaro e preciso per affrontare la malattia a livello italiano ed europeo e per gestire al 

meglio le pazienti. Quattro le macro-aree di intervento indicate dagli esperti: 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/11/20/ogni-anno-5mila-con-carcinoma-nuova-road-map-per-tumore-seno-pn_20181120_00156/


un’assistenza basata sulla conoscenza, aumentando l’utilizzo dei registri tumori, 

pensando a percorsi centrati sulle pazienti e migliorando l’adesione alle linee guida sul 

trattamento; una ricerca sempre più orientata alla raccolta di dati provenienti dalla ‘real 

worl practice’; un accesso paritario a cure e trattamenti, integrando nelle valutazioni di 

efficacia non solo la sopravvivenza ma anche la sopravvivenza libera da progressione di 

malattia e la qualità di vita delle pazienti; un maggior sostegno a pazienti e caregiver, per 

esempio migliorando le tutele sul lavoro e garantendo aiuti economici, psicologici e 

lavorativi anche ai familiari che si prendono cura delle pazienti. 

“La percentuale di donne che guariscono da un tumore al seno continua a crescere – 

spiega Laura Biganzoli, presidente di Eusoma (European Society of Breast Cancer 

Specialists), direttrice del Centro di senologia dell’Ospedale di Prato e membro italiano 

di EWG – ma non possiamo focalizzarci solo sugli indubbi successi e perdere di vista 

quel 20-30% di donne che ha una ripresa di malattia e il 5-10% di pazienti che riceve la 

diagnosi di tumore metastatico fin dall’inizio. Il percorso di queste pazienti è molto 

eterogeneo non solo per le caratteristiche della malattia, molto variabili fra un caso e 

l’altro e con conseguente rischio di non aderenza alle linee guida ma anche per la 

presenza di disparità regionali nell’organizzazione e nel finanziamento del trattamento. 

Inoltre, la gestione complessiva di un paziente con malattia metastatica è più complessa 

rispetto a quella di pazienti non metastatici. È perciò molto importante portare 

l’attenzione su di loro, perché oltre alle migliori cure hanno diritto ad avere una vita 

sociale e lavorativa di buona qualità nonostante le difficoltà connesse ai trattamenti e ai 

frequenti controlli in ospedale; le pazienti con un carcinoma al seno metastatico devono 

poter vivere una vita normale fin quando possibile e la nostra speranza è che la nuova 

‘road map’ politica, portando in primo piano le loro esigenze, costituisca un punto di 

svolta per aumentare la sensibilità pubblica nei confronti di questo tema troppo spesso 

dimenticato. Vogliamo sensibilizzare popolazione e politici sulle necessità delle pazienti, 

dare a queste donne gli strumenti per comprendere le decisioni terapeutiche e fornire a 

loro e ai caregiver, che sono spesso i familiari più stretti, reali tutele: il tumore al seno 

metastatico non colpisce soltanto la donna ma tutta la sua famiglia, è essenziale 

estendere il sostegno a tutte le persone coinvolte nella cura. E, soprattutto, avere sempre 

come obiettivo la qualità di vita delle donne affette da questa patologia”.  
 

 



 

 

 

20-11-2018 
 

LETTORI 
10.000 

 

http://www.healthdesk.it/ 

 

DA PISA 

Un antibiotico anti-acne contro il cancro al seno 
Una piccola sperimentazione dimostra la capacità della doxiciclina di 

uccidere le staminali tumorali 

 

La doxiciclina è stata somministrata a 9 pazienti per i 14 giorni antecedenti l’intervento chirurgico. Nelle pazienti è stata osservata una diminuzione significativa 

nel marcatore di staminalità, compresa tra il 17 e il 66% 

Un antibiotico comunemente impiegato nel trattamento dell’acne è in grado di uccidere 

le cellule staminali tumorali del cancro al seno e ridurne drasticamente il loro numero in 

sole due settimane. 

È il risultato di un piccolo studio clinico condotto da ricercatori dell’Azienda 

ospedaliero-universitaria pisana e dell’University of Salford nel Regno 

Unito pubblicato sulla rivista Frontiers in Oncology. 

L’antibiotico è la doxiciclina, un antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline. È 

noto che la molecola, oltre a uccidere i batteri, ha un effetto distruttivo anche sui 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2018.00452/full
http://www.healthdesk.it/ricerca/antibiotico-anti-acne-contro-cancro-seno


mitocondri, le “centrali elettriche” delle cellule, di cui sono molto ricche le cellule 

staminali neoplastiche, responsabili dell’origine del tumore e delle recidive locali, della 

resistenza alle terapie e delle temute metastasi a distanza. 

Da tempo, ricercatori dell’University of Salford coordinati da Michael Lisanti e 

Federica Sotgia studiano l’effetto dell’antibiotico su modelli tumorali in vitro e hanno 

dimostrato la capacità della molecola di eradicare le cellule staminali neoplastiche in 

otto diversi tipi di tumore. 

Ora, i ricercatori pisani hanno dimostrato questa ipotesi in un piccolo gruppo di donne 

in cura al Centro Senologico dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. 

La sperimentazione è stata condotta su 15 donne con tumore alla mammella in stadio 

precoce, per le quali il trattamento consiste in un intervento chirurgico.  

La doxiciclina è stata somministrata a 9 pazienti per i 14 giorni antecedenti l’intervento 

chirurgico, a una dose giornaliera standard di 200 mg; le altre, invece, sono state 

sottoposte direttamente a terapia chirurgica. 

I ricercatori hanno quindi valutato l’effetto del trattamento indagando numerosi 

marcatori biologici constatando che i tumori delle pazienti del braccio sperimentale, 

dopo il trattamento con doxiciclina, dimostravano una diminuzione significativa nel 

marcatore di staminalità, compresa tra il 17 e il 66 per cento.  

«Dal momento che la doxiciclina è diventata disponibile per la prima volta nel 1967, la 

sua attività anticancro è stata proprio sotto il nostro naso per più di 50 anni», ha 

affermato Michael Lisanti. «Abbiamo pochissimi farmaci approvati dalla FDA capaci di 

indirizzare e ridurre le cellule staminali tumorali». Ora ci si questa capacità potrebbe 

arrivare da «un farmaco che è efficace, facilmente disponibile e costa solo 10 centesimi 

al giorno per paziente», conclude Lisanti. Sarebbe un grande risultato, dato che « due 

terzi di decessi per cancro si verificano a causa di recidiva dopo il trattamento iniziale». 
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Tumore delle ovaie, un nuovo esame del 

sangue per la diagnosi tempestiva 
Malattia uccide nel mondo 150 mila donne ogni anno 

 

 

Una tossina batterica scoperta da ricercatori dell'Università di Adelaide in Australia, ha portato 

allo sviluppo di un nuovo esame del sangue per la diagnosi del cancro alle ovaie, una malattia che 

uccide nel mondo 150 mila donne ogni anno. I ricercatori del Centro di ricerca per malattie 

infettive dell'università hanno studiato le interazioni fra la tossina e un polisaccaride anormale che 

si esprime sulla superficie delle cellule cancerose umane ed è rilasciata nel sangue. 

L'equipe guidata dal direttore del Centro James Paton ha creato una versione innocua delle 

tossina per potenziare la sua specificità per il polisaccaride del cancro e l'hanno utilizzata per 

individuarla in campioni di sangue di pazienti di cancro alle ovaie. Una relazione pubblicata sulla 

rivista Biochemical and Biophysical Research Communications, indica che il nuovo test ha 

individuato livelli significativi del polisaccaride del cancro in campioni di sangue di oltre il 90% 

delle donne con cancro alle ovaie del primo stadio e nel 100% dei campioni da fasi più avanzate 

della malattia, ma in nessuno dei campioni di controllo sani. 

"Il cancro alle ovaie è notoriamente difficile da individuare nelle prime fasi, quando vi sono più 

opzioni di trattamento e i tassi di sopravvivenza sono più alti", scrive Paton. "Il nostro test 

rappresenta quindi un punto di svolta". 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/lei_lui/ginecologia/2018/11/20/tumore-ovaie-nuovo-esame-del-sangue-per-diagnosi-tempestiva_1e1a8ad7-2261-42b2-b6f1-b27912d0ab1c.html
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Come proteggere la scienza (con la S maiuscola)
ai tempi dei social media e delle fake news

  
L’informazione scientifica, quella buona, come anche quella cattiva, possono essere
entrambe amplificate dai social media. Nessuno può dunque più permettersi di
ignorarli perché sono una fonte potenziale e pericolosissima di fake news, vista la
loro penetrazione nella popolazione (solo Facebook in Italia ha oltre 34 milioni di
account). Jama di questa settimana propone un’interessante riflessione
sull’argomento. 

  
Separare la scienza dalla finzione, quando non dalla ‘fantascienza’ sta diventando un esercizio sempre più in
voga tra medici e vestali della medicina. Anche JAMA, questa settimana, pubblica un ‘punto di vista’ dedicato a
questo argomento sempre più scottante.  Anche perché le prime vittime delle fake news sono naturalmente i
pazienti.

  
 Se una volta i ricercatori ‘ortodossi’ potevano accontentarsi di pubblicare le loro ricerche su una rivista scientifica,
oggi devono anche cercare di difenderle dagli attacchi e dalle informazioni fuorvianti, messe in giro da non
addetti ai lavori, che hanno però spesso un gran seguito sui social media. E i social media, è noto, hanno delle
regole molto peculiari. Sono per definizione ‘democratici’, nel senso che ognuno (addetto ai lavori o ignorante
totale) può esprimere liberamente la sua opinione in questa ‘piazza’ virtuale e le sfide si vincono in genere non a
colpi di verità, ma in base al numero dei follower e dei like.

  
 “I ricercatori insomma – affermano Raina M. Merchant e David A. Asch del Penn Medicine Center for Health
Care Innovation, University of Pennsylvania, Philadelphia (Usa) – oggi devono anche essere proattivi per far sì
che i messaggi fuorvianti non vadano a competere con quelli corretti. E questo perché sebbene infondati, i
messaggi che persistono nel tempo, come quelli che collegano le vaccinazioni all’autismo, dimostrano appieno
sia i pericoli della cattiva informazione che gli sforzi necessari a controbatterla”.

  
 Gli autori di questo viewpoint si lanciano anche in una disamina dei fattori che possono aver contribuito all’attuale
situazione di confusione.

  
 Una pletora di informazioni non certificate

 Il primo è rappresentato paradossalmente dai costi sempre più in picchiata della pubblicazione delle
informazioni. Quando presentare informazioni al pubblico era un esercizio costoso, la comunicazione proveniva
sono da fonti autorevoli, quali enti governativi o da gruppi privati che disponevano di grandi risorse. La
comunicazione scientifica è soggetta ad un processo di peer review e a nessuna rivista scientifica conviene
pubblicare ricerche facilmente smentibili e che andrebbero quindi incontro all’onta della retraction. Per contro,
oggi chiunque, a costo zero, può pubblicare qualsiasi cosa su Twitter o su Facebook, raggiungendo in men che
non si dica un pubblico di milioni di persone, anche in contrasto con le fonti certificate e autorevoli.

  
 Come si creano le opinioni nelle echo chamber. A nostra insaputa

 Un secondo aspetto è la capacità di selezionare l’informazione. Quando il pubblico era quello di un quotidiano
locale o di una radio privata, tutti ascoltavano la stessa cosa. Oggi, la spinta a favorire le informazioni che
confermano conoscenze precedenti (il cosiddetto ‘confirmation bias’), accoppiata alla nuova abilità di filtrare
quelle alternative, crea la echo chamber (la ‘camera dell’eco’ è metaforicamente quella condizione nella quale le
credenze si rafforzano o si amplificano a forza di sentirle ripetere) dei media contemporanei. A questo proposito,
gli autori fanno l’esempio di una serie di account Twitter, che erano probabilmente dei robot (i cosiddetti ‘bot’,
falsi account creati appositamente da alcune applicazioni per aumentare il numero di follower e di ‘like’), che
sono riusciti a generare online dei sentimenti bonari nei confronti dell’uso delle e-cigarette.

  
 Fake news come strumento di informazioni (devianti)

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2716411
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L’ultimo punto analizzato dagli esperti  è che l’assoluta ubiquità della cattiva informazione ha di fatto creato uno
strumento per perpetuarla. Chi si oppone ad un determinato contenuto o ad un certo messaggio non deve far
altro che marchiarlo come ‘fake news’ e invocare il sospetto di un complotto. “La cattiva informazione –
affermano gli autori – non ha limiti e può essere strategicamente disegnata per diffonderla”. L’esempio in questo
caso è quello delle false informazioni sulla pandemia di virus Zika che hanno avuto moto più seguito dei post
accurati.

  
 I social media insomma hanno una spiccata e inedita capacità di infiammare gli animi e di esercitare un’influenza
(non a caso chi ha moltifollower viene chiamato ‘influencer’). Se possono essere usati ad alti livelli per spostare i
voti nel corso delle elezioni presidenziali americane, figuriamoci cosa possono fare nel campo della scienza e
delle informazioni sulla salute.

  
 Quali soluzioni contro le informazioni ‘fake’?

 Cosa possono fare dunque scienziati e istituzioni per anticipare e rispondere a queste minacce all’informazione
scientifica?

  
 Provenienza. Smascherare identità e motivazioni dei gruppi che utilizzano i media per diffondere false
informazioni. La contromisura più immediata alla cattiva informazione è quella di accreditare le informazioni
derivanti da fonti autorevoli (es. riviste scientifiche con il loro peer review e la dichiarazione del conflitto di
interessi) e di discreditare quelle che non provengono da queste fonti. E qui gli autori non risparmiano una
sonora critica ai fautori dell’abolizione del meccanismo del peer review che, in nome della ‘velocità’ della
pubblicazione, andrebbe a scardinare uno dei baluardi più efficaci contro la cattiva scienza.

  
 Engagement. L’impegno degli scienziati sui social media è importante ma incompleto. Gli sforzi non coordinati di
singoli uomini di scienza non potranno mai averla vinta contro ‘flotte di robot’, capaci di raggiungere milioni di
utenti e di generare più attività di qualsiasi scienziato, con appena qualche migliaio di follower. Secondo gli autori
ciò che servirebbe davvero è una campagna sulle piattaforme utilizzate dai pazienti. E magari utilizzare le fake
news come case history, come libri di testo per chiarire i risultati scientifici. La strategia più efficace è quella di
‘smontare’ chi diffonde false informazioni.

  
 Trasparenza. Uno degli elementi che rende così potente la cattiva informazione è che riesce a raggiungere il
pubblico più recettivo a questo genere di informazione. Il precision marketing è l’equivalente sui social media
della ‘medicina di precisione’ al letto del malato, insomma. Quando si condividono online informazioni sul proprio
stato di salute, sui farmaci assunti, sulla dieta seguita, sulla propria anamnesi, si mettono a disposizione ‘tracce
digitali’ sufficienti per profilarci come target.

  
 Narrativa. Le storie personali ricche di pathos di certo sono molto più di impatto rispetto alla tabella di uno studio
scientifico e “magari – scrivono gli autori – gli aneddoti evocativi non sono necessariamente più emotivamente
persuasivi dei dati sistematici, ma i dati spesso smorzano l’appeal emotivo anziché rafforzarlo”.

  
 Reputation. I social media stanno ‘asfaltando’ la comunicazione peer-reviewed, nella misura in cui alcuni
ricercatori cominciano a interessarsi meno del loro citation index (che si costruisce in anni di lavoro) e più
dell’attività sul loro account Twitter (che si può far esplodere nell’arco di qualche ora). Alcune riviste scientifiche
hanno cominciato ad utilizzare (e a presentare sulla loro pagina, accanto ad un articolo) degli aggregatori di link
come Altmetric che tengono il conto di quanti Tweet ha ricevuto un determinato articolo.

  
 Maria Rita Montebelli
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INFLUENZA

di Luca Sciortino

a ricerca di un vaccino universale e

I di lunga durata contro l'influenza
è a una svolta. Uno spray capace

di proteggere l'organismo da tutti i
principali tipi di virus, anche quelli
che potrebbero evolversi nel futuro,
ha superato i test sui topi e verrà

presto sperimentato sugli esseri umani.

Fabrizio Pregliasco, virologo presso
il Dipartimento di scienze biomediche
dell'Università di Milano, stima che oc-
correranno dai tre ai cinque anni per ef-
fettuare i trial clinici su volontari sani e i

test sulla sicurezza e il dosaggio. Superata
questa fase, la vaccinazione stagionale di-
verrebbe superflua: il nuovo spray proteg-
gerebbe da tutti i principali ceppi (ovvero
quelli di tipo A e B) indipendentemente
dalle mutazioni stagionali che questi ul-
timi potranno subire nel futuro.

«11 vaccino universale verrebbe int-
magaz_zinato e tenuto pronto all'uso per
l'anno successivo o in caso di pande-
mie, senza la necessita di nuovi test» dice
Pregliasco a Panorama. ''Al contrario, i
vaccini stagionali devono essere sempre
rinnovati perche sono efficaci soltanto su
un particolare gruppo di virus. In piit, non
sono subito disponibili ma richiedono il
tempo necessario per effettuare nuovi
trial clinici di sicurezza, .

Lo sviluppo del supervaccino non
sarebbe stato possibile senza le poten-

zialità delle nanotecnologie e senza attin-
gere alla ricchezza di sostanze presenti

nel regno animale, pronte a essere strutta-
te per sintetizzare nuovi tarmaci. Tutto è
cominciato quando il bio-ingegnereJoost
Kolkman, del Janssen infectious diseases
di Beerse, in Belgio, notò che i lama e altri
,'cugini" dei camelidi possiedono un tipo

di anticorpi dalla struttura pio semplice
di quella contenuta del resto delle altre
specie. E;olkman e i suoi colleghi pensato
no che questi anticorpi potessero servire,

50 l'.uImj 'I nc 'cmirr'U
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IL SUPER VACCINO
FR SEMPRE

Serviranno ancora almeno tre anni di sperimentazione,
ma nei laboratori dei Belgio è stato messo a punto

un sistema che garantirà un'immunizzazione perenne:
uno spray in grado di battere il virus e le sue successive
mutazioni . E tutto è nato grazie a una ricerca sui lama.

se opportunamente ingegnerizzati, come
arma da utilizzare proprio contro i prin-
cipali ceppi di virus influenzali.

L'idea di holkman era quella di colpi-
re i virus dritto al cuore, cioè penetran-
do il loro involucro proteico. Per dare
seguito a questa intuizione, il gruppo
guidato da Kolkman ha iniettato in al-
cuni esemplari di lama differenti virus
dell'influenza e poi prelevato gli anti-
corpi che si erano formati. Dalla loro
combinazione e dal rimodellamento con
tecniche di ingegneria genetica e nato il
nano-anticorpo desiderato. La sua effi-

II vaccino nasce da un anticorpo del lama.

cacia strabiliante e diventata manifesta
quando e stato somministrato a topi
che erano stati intettatii con un'enorme
varietà di virus influenzali umani.

-11 lavoro che ora resta da fare" spie-
ga Pregliasco ,consiste soprattutto nel
valutare quali effetti possa avere la pre-
senza di questi anticorpi derivati dai la-
ma nel nostro organismo. Tuttavia non
c'e dubbio che questa ricerca sia molto
promettente". Tanto che i ricercatori del
Janssen intectious diseases concludono
un loro articolo pubblicato su 2cfc'no'
ipotizzando che, una volta che il farmaco
sarà in commercio, basterà una sola soni-
ministrazione via intranasale per avere
una protezione valida per almeno un
intero anno. E la sua rapidità di azione,
suggeriscono i ricercatori, ne consentirà

l'uso anche nel caso di una pandemia.
E difficile sottovalutare l'importanza

di queste ricerche. L'influenza e la polmo
mie. per esempio, sono tra le dieci prin-
cipali cause di morte in Italia. Durante la
scorsa stagione, giudicata dagli esperti
di intensità torte, sono stati registrati 8
milioni e 67111ila casi di contagio e 160
decessi. Nella prossima, anche se viene
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preannunciata come „meno severa-. si

prevedono circa 5 milioni di casi di con-
tagio. ln tutta Europa, secondo il Centro
europeo per il controllo delle malattie,
ogni anno si ammalano d'influenza lino a
50 milioni di individui e i decessi variano
tra i 15 traila e i 70 mila, il 90 per cento in
soggetti a 65 anni di età.

Per ridurre i rischi di malattia, la tra-
smissione a soggetti a rischio di com-
plicanze e i costi sociali ed economici,
l'Organizzazione mondiale della sanità
suggerisce di raggiungere una copertura
con il vaccino stagionale influenzale del
, 5 per cento dell'intera popolazione e del
95 per cento tra gli ultra-
sessantacinquen-ni. 11 massimo della copertura vaccinale
raggiunta in Italia in questa ultima lascia
di popolazione è stata del 68,3 per cen-
to nella stagione 2005-2006, mentre nel
2016-17 è stata solo del 52,6 per cento.

La durata e la relativa facilità di som-
ministrazione del nuovo vaccino univer-
sale ideato da holkman e dai suoi colleghi
potrebbefavorire l'incremento della co-
pertura vaccinale nei gruppi piü a rischio
e avere ricadute sociali ed economiche
rilevanti. Gli ultimi dati relativi all'italia

Una vaccinazione
anti-influenzale:
il picco dei ricoveri
avviene di solito
nel mese di gennaio.

dicono che nella scorsa settimana l'in-

cidenza totale era di 1,11 casi su mille
persone osservate, quindi ancora a un
livello di normalità, molto lontana dal
picco che avverra nei mesi più freddi,
tra dicembre, gennaio e febbraio. Due
sono i tipi di virus stagionali che sono
stati isolati (l'H3N2 di tipo A e il sotto-
tipo H]N ] pdm09 anch'esso di tipo A),
entrambi potenzialmente alla portata del
nuovo spray universale.

Il vaccino stagionale attualmente
disponibile , come sottolinea in una sua
circolare l'Agenzia italiana del farmaco,
non contiene lattice ed è indicato per tutti
i soggetti sopra i sei mesi di età, soprat-
tutto per le donne nel secondo e terzo
mese di gravidanza, conte per i pazienti
a rischio di complicanze da patologie
pregresse, e perle persone di età superiore
ai 65 anni. Siccome la stia protezione
comincia ad agire due settimane dopo la

Pagina 50151
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sorlllitinistrazione, e meglio vaccinarsi
all'inizio del periodo influenzale. Dopo
Otto mesi. pero, l'efficacia di un vaccino
stagionale tende a declinare per l'emer-
gere di nuovi ceppi che si evolvono i1-1
seguito a mutazioni genetiche.

Anche in questo, invece, starebbe la
superiorità del nuovo vaccino universale:
perché sarebbe in grado di fornire una
copertura anche nei confronti di virus
mutati che dovessero emergere nelle sta-
gioni successive.

Fra il 1916 e il 1920 l'epidemia di
influenza spagnola, una delle peggiori
nella Storia, uccise decine di milioni di
persone in tutto il globo, infettandone
circa 5011 milioni. Se queste pandemie di-
verranno molto meno probabili, avremo

tutte le ragioni per ricordare Kolkmarl
e il suo gruppo. Ma sarebbe un errore

dimenticare i lama e i loro anticorpi.
Quegli animali stanno li a dirci quanto
sia importante preservare la biodiversita:
il mondo animale e vegetale è una fonte
inesauribile di nuovi farmaci, irrealii-

zabili con la sola ingegneria genetica. e
sempre pili necessari. n

RI  ,Oo,r ovr es - -
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Manovra. Dal fondo per la riduzione del
superticket alla pubblicità sanitaria, fino alla
banca dati Dat e l’anagrafe nazionale vaccini.
Ecco gli emendamenti “segnalati” di M5S e Lega

  
E ancora, una ripartizione del Fsn che tenga conto delle condizioni di
appropriatezza e del livello qualitativo e di efficienza nell'erogazione delle
prestazioni e dei servizi contemplati nei Lea, detrazioni fiscali per le spese
veterinarie, stabilizzazione del personale precario di Irccs e Izs, modifiche alla
normativa su prevenzione e cura delle malattie metabiloche, incremento delle
risorse per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche. Questi alcuni
degli emendamenti segnalati dalla maggioranza in Commissione Bilancio. Le
votazioni prenderanno il via da giovedì. 

  
L'esame degli emendamenti alla manovra in Commissione Bilancio sta per entrare nel vivo. Oggi i gruppi hanno
segnalato gli emendamenti di loro particolare interesse. Le votazioni prenderanno il via da giovedì e non si
esclude una loro prosecuzione nel week end per riuscire così a portare il testo in Aula la prossima settimana. 

  
 Diverse le segnalazioni da parte della maggioranza, dalla proposta di un incremento del fondo per la riduzione
del superticket a interventi restrittivi per la pubblicità sanitaria, e ancora dall'istituzione della banca dati per le Dat
all'anagrafe nazionale vaccini, fino alla stabilizzazione dei lavoratori precari di Irccs e Izs e a nuovi fondi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico.

  
 Queste le proposte di modifica segnalate in V Commissione da Movimento 5 Stelle e Lega. 

  
 Emendamento 39.1 Tiramani

 Per ridurre i tempi di attesa per gli accertamenti diagnostici da effettuare tramite risonanza magnetica, le
strutture sanitarie private non convenzionate che effettuano risonanza magnetica alle spalle, alle anche e ai
segmenti del rachide vertebrale con apparecchiature con valori di campo magnetico non superiori a 0,5 Tesla
senza la preventiva autorizzazione, versano nelle casse dello Stato il 5% dei proventi.

  
 Emendamento 39.9 Nesci

 Per superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, il Ministero della Salute ripartisce le risorse
del Fondo sanitario nazionale tenendo conto delle condizioni di appropriatezza e del livello qualitativo e di
efficienza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei Lea, nonché delle indicazioni delle
infrastrutture tecnologiche esistenti legate a sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture
sanitarie.

  
 Emendamento 40.3 Frassini

 Si interviene sul fondo per la riduzione del superticket finanziato con 60 mln l’anno nella scorsa legge di
Bilancio. Si propone ora di rifinanziare il fondo con 60 mln per il 2019, 120 mln per il 2020 e 180 mln a decorrere
dal 2021.

  
 Emendamento 41.04 Sarli

 Si introducono detrazioni fiscali per le spese sanitarie veterinarie.
  

 Emendamento 41.018 Boldi
 In tema di pubblicità sanitaria si chiede che le comunicazioni informative da parte delle strutture private di cura
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e degli iscritti agli Ordini professionali possano contenere solo informazioni funzionali all’oggetto di garantire la
sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.
Inoltre, in presenza di comunicazioni diffuse a livello nazionale gli Ordini dovranno verificare preventivamente la
correttezza delle informative sanitarie proposte. In caso di violazioni gli Ordini, anche su segnalazione delle
Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

 Infine viene specificato che tutte le strutture dovranno dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’Albo territoriale
in cui hanno sede operativa entro 120 giorno dalla pubblicazione della legge.

  
 Emendamento 41.021 Tomasi

 Si interviene per favorire l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in servizio presso gli Irccs
e gli Izs.

  
 Emendamento 41.023 Volpi

 Si punta poi ad introdurre modifiche alla normativa in tema di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Tra queste, Ministero della Salute, Iss, Agenas e
Regioni, sentite le società scientifiche di settore, dovranno sottoporre a revisione periodica biennale la lista delle
patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.

 La spesa viene quantificata in 8 mln l'anno a partire dal 2019. Per le coperture si propone di intervenire sul fondo
per le esigenze indifferibili.

  
 Emendamento 41.024 Lapia

 Si propone di incrementare di 1 mln il Fondo già istituito nella scorsa legge di Bilancio per l'assistenza ai
bambini affetti da malattia oncologica.

  
 Emendamento 41.026 Baroni

 Si autorizza una spesa di 300.000 euro per rendere più efficace, efficiente e trasparente il sistema di relazioni e
comunicazioni telematiche del Ministero della Salute.

  
 Emendamento 42.3 Grimoldi

 Per consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante
l’erogazione della terapia innovativa salvavita “adroterapia” viene autorizzato un contributo di 5 milioni per il
2019, 10 milioni per il 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica Cnao.

  
 Emendamento 42.4 Bellachioma

 Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28
miliardi di euro.

 Conseguentemente, il Fondo investimenti enti territoriali viene ridotto di 100 milioni in ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 400 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 200 milioni di euro nel 2032.

  
 
Emendamento 42.8 Colla

 L’incremento dei fondi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono vincolati
per 50 mln alla riqualificazione tecnologica dei servizi di radioterapia mediante l’acquisto di apparecchiature
innovative di ultima generazione.

  
 Emendamento 42.030 D'Arrando

 Per le Disposizioni anticipate di trattamento, viene autorizzata una spesa di 400.000 euro a decorrere dal
2019, fino al 2032, per l'istituzione presso il Ministero della Salute di una banca dati. Per le coperture
economiche si provvederà con i residui passivi perenti eliminati.

 Sempre dal 2019 fino al 2032 viene incrementato di 50.000 euro annui lo stanziamento per l'anagrafe nazionale
vaccini. Inoltre, per raccogliere in modo uniforme sul territorio nazionale mediante le anagrafi regionali i dati da
inserire nell'anagrafe nazionale vaccini, vengono stanziati 2 milioni per il 2019, e 500 mila euro annui a decorrere
dal 2019, fino al 2032. Presso il Ministero della Salute, in coordinamento con le Regioni, viene istituita una banca
dati centralizzata in modo da rendere più efficiente e efficace il sistema degli indennizzi in favore dei
danneggiati. 

 Infine, in favore dei danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati, sono stanziati per il triennio 2019-2031, 500.000 euro annui per integrare e ammodernare il
sistema informatico. 



21/11/2018 Manovra. Dal fondo per la riduzione del superticket alla pubblicità sanitaria, fino alla banca dati Dat e l’anagrafe nazionale vaccini. …

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=68150 3/3

 
 Giovanni Rodriquez


	bllll.pdf
	Selected Articles
	POLITICA DELLA RICERCA
	Ricerca, un bando da 500 mila euro
	La nostra voce è unica: rivela anche lo stato di salute - La nostra voce è unica: rivela lo stato di salute

	TUMORI
	Cancro al seno la speranza da un farmaco contro l'acne



	panorama.PDF
	page 1
	page 2




