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Tumore all'ovaio, test per 'gene Jolie' a 
ostacoli per una paziente su 3 in Italia 
Esame per Brca è cruciale per terapia e prevenzione. Svolta con l'arrivo di nuovi farmaci 

 CINEMA: ANGELINA JOLIE © ANSA/ANSA 

Non sono disponibili al momento screening per la prevenzione e quando lo si scopre è, nell'80% 

dei casi, già in fase avanzata. Ma contro il tumore all'ovaio - che colpisce ogni anno in Italia oltre 

5.000 donne, registrando alti tassi di mortalità - un'arma importante c'è: è il test per individuare la 

mutazione del gene Brca 1 e 2 che, in presenza della mutazione nella paziente, rende possibile 

l'utilizzo di farmaci mirati e molto più efficaci, ma permette anche di individuare le potenziali 

donne a rischio nella stessa famiglia essendo la mutazione ereditaria. Eppure, oggi in Italia 

l'accesso al test è ancora un percorso ad ostacoli per una paziente su tre. 

Del test per il gene Brca si è molto parlato a seguito delle vicende dell'attrice Angelina Jolie che, 

dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione, ha scelto di sottoporsi a chirurgia 

preventiva. Oggi, spiega il direttore dell'Oncologia medica Uro-ginecologica all'Istituto nazionale 

tumori Pascale di Napoli, Sandro Pignata, "tutte le pazienti con tumore all'ovaio, come affermano 

anche le linee guida dell'Associazione italiana di oncologia medica Aiom, devono essere 

sottoposte al test: così possono avere accesso a farmaci mirati, che sono più attivi proprio nelle 

pazienti mutate. Ma il test - sottolinea - è anche l'unico strumento che permette di salvare dalla 

malattia le donne ancora sane ma che hanno una storia di tumore all'ovaio in famiglia e quindi 

possono aver ereditato la mutazione, che aumenta di molto il rischio di ammalarsi di questa forma 

di cancro". 

Su 5mila casi l'anno, almeno mille, afferma, "potrebbero così essere prevenuti se le donne 

portatrici della mutazione fossero identificate precocemente". Non si tratta ovviamente di un test 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/21/ansa-tumore-ovaiotest-gene-jolie-a-ostacoli-per-1-donna-su-3_ffcc3332-3361-466e-ae55-b3ae39cc2faf.html


preventivo "per tutte le donne" e l'indicazione resta per le donne già malate o per quelle che 

hanno una storia familiare per questa neoplasia. In questi casi il test è rimborsato dal Servizio 

sanitario. Nonostante ciò, in molti casi accedervi è un percorso ad ostacoli: diversi sono infatti i 

regimi di rimborso nelle varie regioni e non sempre sono disponibili laboratori di riferimento. Da 

qui l'appello degli oncologi, in occasione del Corso di Formazione 'Il caso Gene Jolie: come 

comunicare con chiarezza e rigore le opportunità dei test genetici nella lotta contro il tumore', ad 

una maggiore informazione ed impegno delle istituzioni. Secondo una ricerca a livello mondiale, 

il 70% delle donne non conosce il tumore ovarico e solo il 54,7% delle pazienti è stata sottoposta 

al test Brca. Nonostante la percentuale di accesso al test in Italia "superi la media mondiale, 

raggiungendo il 65,2%, non è accettabile che per una donna su 3 il percorso rimanga ancora 

difficoltoso", commenta Nicoletta Cerana, Presidente ACTO Onlus-Alleanza contro il cancro 

ovarico. 

Ma contro questo tumore una svolta è data anche dai nuovi farmaci in arrivo: "Un recentissimo 

studio di fase III - spiega Pignata - ha dimostrato che la molecola olaparib in prima linea ha 

ridotto il rischio di progressione o morte del 70% nelle pazienti con carcinoma ovarico di nuova 

diagnosi e avanzato con mutazione Brca. Inoltre, a 3 anni il 60% delle pazienti è libero dalla 

malattia, contro il 20% di quelle non trattate col farmaco". La molecola si è già dimostrata 

efficace nei casi di recidiva. Il farmaco in prima linea non è ancora disponibile in Italia ma si 

attende a breve l'approvazione da parte dell'autorità Food and Drug Administration statunitense.  
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Oncologo, cancro ovaio insidioso e 

contattare centri esperti 
 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il tumore all'ovaio è "particolarmente insidioso e difficile da trattare, per 

questo è fondamentale che le pazienti si rivolgano a centri specializzati che trattano un alto numero di casi 

per tale patologia". Ad affermarlo è Sandro Pignata, direttore dell'Oncologia medica Uro-ginecologica 

all'Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli e responsabile della Rete oncologica della Regione 

Campania, in occasione del corso di formazione 'Il caso 'gene Jolie': come comunicare con chiarezza le 

opportunità dei test genetici nella lotta contro il tumore'. 

    "Oggi, in Campania - ha spiegato Pignata - il 50% dei tumori all'ovaio è trattato nei principali 8 centri 

della Regione, con il maggior volume di trattamenti per questo tipo di neoplasia; il restante 50% di casi è 

però trattato da ben 61 centri sul territorio regionale, che trattano ciascuno, in media, un caso ogni 2 anni. 

Questo non deve accadere e bisogna combattere contro tale frammentazione dei centri, indirizzando le 

pazienti verso centri di riferimento specialistici e questo - ha concluso - è anche il ruolo e la finalità delle 

reti oncologiche". (ANSA). 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/21/oncologo-cancro-ovaio-insidioso-e-contattare-centri-esperti_edc78f08-b811-4f61-bfcc-7f21262de40d.html
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Cancro alle ovaie, dall’Australia un test
rivoluzionario per la diagnosi precoce. Intervista
a James Paton

  
L'equipe guidata dal Prof. James Paton, direttore del Centro di ricerca per le
malattie infettive dell'università di Adelaide, ha scoperto una tossina batterica che
può aprire la strada all'individuazione di un marker tumorale specifico per il
cancro alle ovaie. Il test potrebbe presto diventare un prezioso strumento in grado
di salvare migliaia di vite ogni anno. Paton al nostro giornale: “Siamo ancora nelle
prime fasi di sperimentazione, ma i risultati sono molto incoraggianti”. LO STUDIO
 
Una tossina batterica scoperta da ricercatori dell'Università di Adelaide in Australia, ha portato al possibile
sviluppo di un nuovo esame del sangue per la diagnosi precoce del cancro alle ovaie, una malattia che uccide
150 mila donne ogni anno nel mondo. 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, rendendola quindi identificabile con un semplice esame di
laboratorio.

  
 L'equipe guidata dal direttore del Centro James Paton ha creato una versione innocua delle tossina con una
potenziata specificità per il polisaccaride del cancro e l'ha utilizzata per individuarla in campioni di sangue di
pazienti con cancro alle ovaie in diversi stadi di avanzamento della malattia. Una ricerca pubblicata di recente
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 al
primo stadio e nel 100% dei campioni in fasi più avanzate della malattia, ma in nessuno dei campioni di controllo
sani.

  
 "Il cancro alle ovaie - si legge nello studio - ha il più alto tasso di mortalità tra le neoplasie dell'apparato
riproduttivo. La diagnosi tardiva è associata a un tasso di sopravvivenza a cinque anni solo nel 20% dei casi. Se
invece la malattia viene scoperta nelle fasi precoci (stadi I-II), la sopravvivenza a cinque anni sale fino al 90%.
Purtoppo, data la natura asintomatica di questa malattia nelle fasi precoci e la mancanza di biomarkers specifici
per la sua identificazione, la diagnosi avviene quasi sempre nelle fasi più avanzate. La possibilità di
diagnosticare il cancro alle ovaie in fase precoce avrà quindi un impatto significativo sui tassi di sopravvivenza. Il
biomarker, inoltre, potrà essere utilizzato per monitorare la risposta al trattamento e il progressivo avanzamento
della malattia".

  
 Abbiamo intervistato il Professor James Paton, per capire meglio le potenzialità di questi risultati e i
tempi necessari per la loro applicazione clinica: "Il cancro alle ovaie è notoriamente difficile da individuare
nelle prime fasi e non esiste un biomarker specifico per la sua diagnosi. Per questo motivo abbiamo deciso di
partire da questa patologia. I risultati, sebbene ancora in fase precoce, sono molto incoraggianti e presentano
una forte significatività statistica. Questa ricerca può aprire la strada all'individuazione di un marker tumorale
specifico per questo tipo di cancro".

  
 "La ricerca è ancora nelle prime fasi di sperimentazione - ha aggiunto Paton -. Il campione che abbiamo utilizzato
prevedeva 25 donne per ciascuno stadio di avanzamento della malattia, compreso un gruppo di controllo in cui
questa era assente. Sarà necessario ripetere studi rigorosi su campioni più ampi e rappresentativi prima che il
test possa essere approvato e immesso sul mercato".

  
 Il biomarker individuato dall'equipe australiana, sembrerebbe essere efficace anche nel rilevamento di altri tipi di
cancro, come quello al seno. Sebbene non siano ancora stati pubblicati dati ufficiali in merito, Paton ci tiene a
specificare che "il nostro test potrebbe rivelarsi un biomarker tumorale generico, adatto alla diagnosi precoce di

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1684646.pdf
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diverse tipologie di cancro".
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Tumore all’ovaio, molte lo scoprono tardi: 
cattiva informazione e difficoltà di accesso ai 
test 
La neoplasia fa registrare 239mila nuovi casi ogni anno, a livello globale. Meno della metà delle 

donne è destinata a superare i cinque anni dalla diagnosi 

 

FABIO DI TODARO 

Meno di due terzi delle donne che poi si sono scoperte ammalate, sapeva di essere a rischio. 
Fino a quando non lo ha scoperto: il tumore all’ovaio.   
  
Spesso c’è anche una risposta inadeguata da parte dei medici: prova ne è l’attesa superiore 
a un mese affrontata da molte donne prima di giungere alla corretta diagnosi. In più 
l’accesso al test genetico è ancora troppo difficoltoso, anche per quelle che corrono un 
concreto rischio (più alto rispetto al resto della popolazione) di ammalarsi del più subdolo 
e aggressivo dei tumori della sfera ginecologica.   
  
Sono poco confortanti i risultati dell’indagine condotta dalla Coalizione mondiale contro 
il tumore dell’ovaio, realizzata interpellando 1531 donne e 37 specialisti in 16 Paesi: tra cui 
l’Italia.   
  
TUMORE ALL’OVAIO, LA POCA CONSAPEVOLEZZA METTE A RISCHIO LA 
VITA   
Focus sulla neoplasia che fa registrare 239mila nuovi casi ogni anno, a livello globale. A 
oggi, meno della metà delle donne è destinata a superare i cinque anni dalla diagnosi. E 
una su sei, non riconoscendo in tempo la malattia, è destinata a perdere la vita in pochi 
mesi.   
  
Da qui l’idea di avviare questa indagine coinvolgendo direttamente le pazienti, per avere 
idea del divario nelle esperienze registrate nelle diverse nazioni e provare a restringere la 

http://www.lastampa.it/2017/05/08/scienza/tumore-ovarico-subdolo-e-silente-speranze-nellimmunoterapia-XBb8aGGTvhycsvo4jjIhYI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/11/25/scienza/tumore-ovarico-donne-pi-protette-con-test-genetico-pZbH58x02shbc24wzq61bO/pagina.html
https://worldovariancancercoalition.org/wp-content/uploads/2018/10/WOCC-Every-Woman-Study-Summary-Report-Oct-16.pdf
https://www.lastampa.it/2018/11/22/scienza/tumore-allovaio-molte-lo-scoprono-tardi-cattiva-informazione-e-difficolt-di-accesso-ai-test-QTTVLy7n5Txq09XuRjyDcK/pagina.html


forbice nell’assistenza. Scontato l’obiettivo: costruire una base su cui lavorare per far 
crescere i tassi di sopravvivenza e migliorare la qualità di vita delle donne, considerando 
(pure) la ricaduta psicologica che determina la diagnosi e la rimozione chirurgica delle 
gonadi.   
  
«Siamo scioccati dalla carenza di conoscenza della malattia, su scala globale - è il 
commento all’unisono di Annwen Jones e Neerja Bhatla, rispettivamente vicepresidente 
della Coalizione e presidente della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia -. 
Senza un intervento volto ad aumentare la consapevolezza, difficilmente potremo ridurre il 
ritardo diagnostico, fondamentale per migliorare gli esiti della malattia».   
  
Con valori compresi tra il 50 (Ungheria) e l’84 per cento (Brasile), è possibile affermare che 
due terzi delle pazienti interpellate (56,5 per cento il dato relativo all’Italia) non era a 
conoscenza della possibilità di ricevere una diagnosi di carcinoma ovarico. La poca 
conoscenza della malattia è alla base del ritardo diagnostico, a cui spesso contribuisce 
comunque una ridotta esperienza a riguardo da parte dei primi medici interpellati da una 
donna.  
  
LA SITUAZIONE IN ITALIA   
L’Italia, relativamente a questo punto, ha fatto emergere i risultati migliori: quasi due 
donne su tre (rispetto a una media del 43 per cento) hanno ricevuto una diagnosi corretta 
entro un mese dalla comparsa dei sintomi e dunque dal consulto del primo specialista. Ma 
in un caso su dieci, c’è stato anche chi ha dovuto attendere oltre un anno per ricevere la 
diagnosi: compromettendo di fatto irrimediabilmente le probabilità di sopravvivenza. In 
Germania, per esempio, la diagnosi avviene abbastanza rapidamente, ma la capacità di 
fornire cure adeguate non è così diffusa. Al polo opposto la Gran Bretagna, dove le diagnosi 
non sono spesso tempestive: ma una volta ottenute, si ha la possibilità di ricorrere alle cure 
più avanzate.  
  
TEST GENETICO SALVAVITA, MA NON PER TUTTI   
Dolente anche il tasto riguardante l’accesso al test genetico per valutare 
eventuali variazioni dei geni Brca (1 e 2) , responsabili di una quota compresa tra il 15 e il 
25 per cento delle nuove diagnosi di tumore dell’ovaio. L’indagine ha svelato che il test - 
utile sia nelle indagini condotte sulle parenti delle persone ammalate (per prevenzione e 
diagnosi precoce) sia sulle stesse pazienti anche dopo la diagnosi (per mettere a punto la 
strategia terapeutica più opportuna) - è stato offerto a due donne su tre nel nostro Paese, 
che nella lista dei sette considerati si colloca nel mezzo: in coda il Giappone (9,6 per cento), 
in testa gli Stati Uniti (80,6 per cento).   
  
Ciò vuol dire che, globalmente, quasi una paziente su due deve rinunciare alle cure più 
idonee per il proprio tumore ovarico. «In Italia l’accesso al test per le pazienti diagnosticate 
con tumore ovarico e per le loro parenti di primo grado dovrebbe essere un diritto 
garantito in modo omogeneo in tutte le Regioni, ma in molti casi non è ancora così - 
ammonisce Sandro Pignata, direttore della struttura complessa di oncologia medica uro-
ginecologica dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli -. Esistono delle 
raccomandazioni diffuse dalle principali società scientifiche, ma la gestione della salute su 
base regionale impedisce di garantire un’omogeneità nell’assistenza sanitaria. Così si ha 
una situazione a macchia di leopardo, con regioni che coprono la spesa per il test genetico e 
altre che non lo fanno, spesso per mancanza di fondi».  
  
LA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI   
Tra gli altri aspetti da migliorare, c’è quello relativo alla comunicazione della diagnosi: 
fondamentale, a maggior ragione per una malattia non sempre guaribile. Più della metà 

http://www.lastampa.it/2016/11/03/cronaca/la-genetica-nuova-frontiera-per-la-cura-del-tumore-allovaio-1eARHJARuJattjN11kb4tJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/08/16/scienza/tumore-allovaio-le-nuove-speranze-nei-farmaci-parpinibitori-XO3rSUOLGqFabZvIi1KzOK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/08/16/scienza/tumore-allovaio-le-nuove-speranze-nei-farmaci-parpinibitori-XO3rSUOLGqFabZvIi1KzOK/pagina.html


delle donne ammalatesi ha riferito di non aver ricevuto tutte le informazioni necessarie 
dall’oncologo che s’è occupato di completare l’iter diagnostico. Spiegazioni comunque 
spesso sommarie e frettolose, che hanno portato molte pazienti a uscire «scioccate» dal 
colloquio.   
  
Nel confronto l’Italia è il Paese che ne è uscito meglio: con una paziente su tre soddisfatta 
del colloquio avuto con lo specialista (media dell’indagine inferiore a una su cinque). 
Indipendentemente dai numeri dei singoli Paesi, uno scenario di questo tipo rende 
pressoché obbligato il ricorso al web, per andare a caccia di quelle informazioni su cui gli 
specialisti avevano sorvolato. Un aspetto su cui riflettere, dal momento che spesso si dice ai 
pazienti (a tutti, non soltanto a chi s’ammala di tumore ovarico) di non fare troppo 
riferimento alla Rete, dove ci si può imbattere in informazioni parziali, se non totalmente 
errate.   
  
Ma quando ci si ammala, a maggior ragione di una malattia subdola come questa, occorre 
tenere adeguatamente in considerazione anche le ricadute psicologiche della diagnosi, che 
una comunicazione sbrigativa non fa altro che accentuare.  
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Tumore ovaio. Lorefice (M5S): “Chiesti
chiarimenti ad Aifa su farmaco Parp-inibitore
Olaparib potenzialmente innovativo”

  
"Un farmaco che verrebbe rimborsato nei trattamenti di seconda linea, ovvero in
caso di recidiva della malattia delle pazienti con carcinoma ovarico, mentre non
avrebbe ottenuto ancora l’ammissione alla rimborsabilità da parte dell’Aifa per il
trattamento di prima linea, cioè per la prima volta che si presenta la malattia. I
cittadini hanno il diritto di comprendere quali siano le scelte che opera Aifa",
spiega in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali. 

  
“Ho ritenuto opportuno contattare il Direttore generale dell’Aifa, Luca Li Bassi, in un’ottica di collaborazione e
confronto tra organi parlamentari ed enti del Ssn, per avere tutte le informazioni disponibili circa il farmaco Parp-
inibitore Olaparib, dopo aver ricevuto numerose sollecitazioni in merito”. E’ quanto riferisce in una nota la
deputata del M5S Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.

  
 “L'occasione è giunta propizia - spiega - per il caso di un farmaco che verrebbe rimborsato nei trattamenti di
seconda linea, ovvero in caso di recidiva della malattia delle pazienti con carcinoma ovarico, mentre non avrebbe
ottenuto ancora l’ammissione alla rimborsabilità da parte dell’Aifa per il trattamento di prima linea, cioè per la
prima volta che si presenta la malattia. Per tali ragioni ho avviato un confronto con il direttore Li Bassi, fiduciosa
che l’operato della direzione, delle commissioni competenti, nonché di tutto il personale dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, possa permettere l’ingresso nel nostro sistema sanitario di farmaci realmente innovativi in modo
opportuno e tempestivo. I cittadini hanno il diritto di comprendere quali siano le scelte che opera Aifa per la cura
e il benessere di tutti noi, nonché le motivazioni che spingono gli uffici dell'Agenzia ad approvare - o negare -
l'immissione in commercio dei vari farmaci oggetto di negoziazione. Per questo motivo ho scritto al nuovo
Direttore dell'Agenzia del farmaco: serve inaugurare una nuova stagione fatta di scelte chiare e trasparenti, con
l'obiettivo di garantire cure efficaci in un'ottica di sostenibilità del sistema”, conclude Lorefice
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I falsi miti della prostata. Europa Uomo Onlus
primuove incontro a Torino

  
A condurre il talk show sarà l’icona juventina Roberto Bettega in qualità di
rappresentante dei cittadini. Incalzerà con le sue domande l’urologo Paolo Gontero,
il radioterapista Umberto Ricardi, l’oncologo Oscar Bertetto, il Direttore generale
della Città della Salute e della Scienza, Silvio Falco. L’obiettivo è scansare i
pregiudizi e le informazioni erronee intorno al cancro alla prostata, promuovendo
la prevenzione. 

  
Il 21 Novembre alle ore 18.00, nella Sala degli Svizzeri dei Musei Reali di Torino, si terrà un incontro aperto alla
cittadinanza per parlare soprattutto di come prevenire ed affrontare le patologie che affliggono prostata, in primis
il tumore. Promotore della serata l’associazione Europa Uomo Onlus , che da anni si dedica alla missione di
sensibilizzare le istituzioni ad investire in strumenti efficaci di prevenzione delle patologie prostatiche al fine di
ridurre l’enorme divario informativo rispetto ai tumori femminili.

  
L’incontro rientra in una rosa di eventi che Europa Uomo, in onore all’iniziativa denominata “Novembre
Azzurro”, ha voluto simboleggiare illuminando d’azzurro 5 statue famose di nudo maschile in altrettante città
italiane: a Torino la statua dell’atleta dei Musei Reali è stata prescelta come simbolo della campagna.

  
A condurre il talk show sarà l’icona juventina Roberto Bettega in qualità di rappresentante dei cittadini.
Incalzerà con le sue domande l’urologo Paolo Gontero (che presiederà l’evento), il radioterapista Umberto
Ricardi (recentemente nominato Direttore della Scuola di Medicina), l’oncologo Oscar Bertetto (Direttore della
Rete Oncologica del Piemonte e Valle D’Aosta), oltre che il Direttore generale della Città della Salute e della
Scienza, Dott. Silvio Falco.

  
Sarà argomento della serata fare un po’ di chiarezza sui tanti “falsi miti” che circondano l’argomento
“prostata”, come il fatto che “andare in bicicletta faccia male alla prostata” oppure la credenza che la “prostata sia
un problema esclusivamente dell’anziano”.

  
“Tanti i pregiudizi e le informazioni erronee che animano la grande questione del cancro alla prostata, una
malattia che spaventa quando si sente parlare di statistiche: colpisce ogni anno 45.000 uomini in Italia, paese in
cui le stime prevedono che a circa 1 uomo su 7 sarà diagnosticato nel corso della propria vita un tumore di
prostata”, spiega la Città della Salute in una nota che annuncia l’evento. 

  
A fronte di questi numeri sconfortanti, più rassicuranti sembrano invece essere i dati sulla prognosi della
malattia: gli 8000 morti all’anno in Italia rappresentano comunque una percentuale bassa rispetto ai 340.000 che
si stima siano oggi affetti dalla malattia in Italia. Il contributo della sola regione Piemonte a questi numeri appare
quanto mai consistente se pensiamo a più di 4200 nuovi casi per anno con un totale di circa 31000 persone
affette. Ma anche per il Piemonte il dato di 700 morti attribuibili al carcinoma prostatico ogni anno rappresenta
comunque una percentuale bassa se confrontata con il numero di diagnosi spaventosamente elevate.

  
“La discrepanza tra l’incidenza molto alta della malattia ed i dati di mortalità relativamente bassi – prosegue
la nota della Città della Salute - non può non essere, almeno parzialmente, ascrivibile agli sforzi nel progresso
terapeutico e nelle strategie di prevenzione che purtroppo oggi sono anche oggetto di critiche, non sempre
ingiustificate, da parte di operatori sanitari che mettono in serio dubbio l’utilità di una diagnosi precoce del tumore
prostatico. A riprova di ciò si può citare l’importante contestazione mediatica che ha interessato il PSA, un
marcatore che resta a tutt’oggi insuperato in ambito di diagnosi del tumore prostatico e quello di maggior utilità in
tutta l’oncologia. Ma non va dimenticato che l’andamento favorevole della malattia dipende anche molto dalla
natura relativamente indolente del tumore alla prostata, che in più dei due terzi dei casi si presenta già come
poco aggressiva alla diagnosi. Oggi si ritiene che alcuni tumori della prostata non debbano essere
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necessariamente “curati” ma possono essere semplicemente tenuti sotto controllo (“sorvegliati”) anche in
soggetti relativamente giovani, sfatando quindi il mito in voga anni fa secondo cui fosse imperativo aggredire con
le cure tutti i tumori della prostata”.

  
In tal senso, ricorda la nota, “proprio il Piemonte è stata la prima regione in Italia ad avviare un progetto di
ricerca clinica, coordinato dalla Rete Oncologica dell’Ospedale Molinette, per osservare cosa succede agli
uomini che ricevono una diagnosi di tumore prostatico non aggressivo, cioè a basso rischio. Si tratta di quel tipo
di malattie per le quali i trattamenti tradizionali potrebbero essere eccessivamente aggressivi e la strategia di
sorveglianza attiva sarebbe una strada proponibile e sicura. Questo studio denominato START (acronimo che sta
per Sorveglianza attiva o trattamento radicale alla diagnosi per tumori della prostata a basso rischio) è iniziato a
metà del 2015 e ha fino ad ora arruolato più di 400 uomini. Il Dott Bertetto illustrerà la finalità di questa ricerca
nel portare alla luce gli aspetti della qualità di vita di una persona che riceve una diagnosi di tumore prostatico
non particolarmente aggressivo e si trova ad affrontare il dilemma tra “sorvegliare” nel tempo oppure sottoporsi a
terapie che potrebbero radicalmente modificare alcuni aspetti chiave della sua vita come la continenza urinaria e
la vita sessuale”.
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Carcinoma epatico avanzato, in seconda 

linea nuove prospettive con regorafenib 
Lo scenario di trattamento dei pazienti con epatocarcinoma avanzato sta cambiando in modo radicale, 

anche grazie all'approvazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco di un nuovo agente mirato per la 

terapia di seconda linea, dopo il trattamento iniziale standard con sorafenib. 

 

In questa intervista, il professor Bruno Daniele, Direttore dell’Oncologia Medica dell’Ospedale del Mare di 

Napoli, delinea come stanno cambiando, alla luce delle ultime novità, l’approccio terapeutico e, di 

conseguenza, le prospettive di cura di questi pazienti. 

 

1)    Il tumore del fegato è definito un tumore “silenzioso”. Perché e quali sono i principali fattori di 

rischio di questa neoplasia? 

Generalmente l’epatocarcinoma insorge in un fegato malato (cirrosi epatica o epatite cronica) e i fattori di 

rischio sono gli stessi della malattia epatica (infezioni da virus dell’epatite B e C, abuso di alcol, steatosi o 

steatoepatite). L’epatocarcinoma non causa sintomi diversi da quelli della malattia di base e, pertanto, 

l’unica possibilità di diagnosi precoce è legata all’esecuzione di esami di sorveglianza periodica 

(specificamente un’ecografia epatica semestrale) in pazienti la cui malattia epatica è nota. In rari casi, la 
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malattia insorge in un fegato sano; più spesso, i pazienti non sono a conoscenza di essere a rischio di 

epatocarcinoma (infezioni occulte o misconosciute da virus dell’epatite B o C, steatosi o steatoepatite) e 

quindi non sono sottoposti a sorveglianza periodica, per cui la diagnosi di epatocarcinoma avviene in uno 

stadio molto avanzato. 

 

2)    Per 10 anni, l’unica terapia sistemica per i pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato è 

stata costituita da sorafenib. In seconda linea però non vi erano standard di cura. Lo scorso 

settembre, la rimborsabilità di regorafenib da parte di AIFA ha cambiato lo scenario. Può spiegarci 

concretamente quali sono le nuove prospettive di cura dei pazienti in seguito alla decisione 

dell’AIFA? 

La disponibilità di una terapia di seconda linea rappresenta un risultato importante sia per i pazienti con 

epatocarcinoma sia per i clinici che si occupano di questa patologia.  Numerosi anni di fallimenti nella 

ricerca di opportunità terapeutiche dopo sorafenib avevano instillato il dubbio che una seconda linea di 

terapia non fosse possibile. I risultati ottenuti con il regorafenib hanno sgombrato il campo da questa 

incertezza e, insieme con i risultati di studi con altri farmaci in seconda e terza linea, hanno aperto una 

prospettiva incoraggiante per i pazienti con epatocarcinoma avanzato. 

 

3)    Quali sono i dati più importanti dello studio RESORCE che hanno condotto all’approvazione di 

regorafenib nel carcinoma epatocellulare? 

Nello studio RESORCE, regorafenib ha dimostrato di migliorare in modo statisticamente significativo e 

clinicamente rilevante la sopravvivenza dei pazienti con epatocarcinoma in progressione dopo il trattamento 

con sorafenib, con un guadagno di circa 3 mesi rispetto al placebo. Nel complesso, i pazienti trattati con la 

sequenza sorafenib-regorafenib hanno mostrato una sopravvivenza globale di 26 mesi, che rappresenta un 

obiettivo molto rilevante per pazienti per i quali fino a dieci anni fa non esisteva un trattamento efficace. 

Questo risultato, inoltre, è stato ottenuto senza che siano state osservate tossicità gravi, in particolare 

senza peggioramenti rilevanti della funzione epatica. È importante, però, sottolineare che questi risultati 

sono stati ottenuti in pazienti che avevano potuto essere trattati in precedenza con sorafenib e lo avevano 

tollerato. Per questo motivo, la rimborsabilità da parte dell’AIFA è esclusa per i pazienti intolleranti a 

sorafenib.  

 

4)    Oggi nell’epatocarcinoma, per la prima volta, è possibile parlare in termini di progettualità 

terapeutica, cioè di sequenza terapeutica?  

Dal punto di vista della progettualità terapeutica, il paziente con epatocarcinoma non dovrebbe essere 

gestito diversamente dai pazienti con altri tipi di tumore per i quali fin dall’inizio si programmano i diversi 

trattamenti. La definizione della sequenza terapeutica è particolarmente importante per i pazienti con 

epatocarcinoma, perché sono molti gli specialisti coinvolti (trapiantologi, chirurghi epatici, radiologi 

interventisti, radioterapisti, epatologi, oncologi) e molto diversi i trattamenti possibili nelle varie fasi della 

storia naturale della neoplasia. Ancor più che in altri tipi di tumore, è indispensabile che il trattamento 



appropriato sia somministrato al momento giusto, perché perseverare con un trattamento non più efficace è 

doppiamente dannoso per il paziente con epatocarcinoma, sia perché lo si priva di un’alternativa 

terapeutica oggi disponibile sia perché lo si espone a un peggioramento della funzione epatica che 

potrebbe rendere non più praticabile un trattamento alternativo efficace. Per questi motivi, è fondamentale 

che il paziente con epatocarcinoma sia preso in carico fin dal primo momento da un gruppo 

multidisciplinare che lo segua per tutto il percorso terapeutico. 

 

5)    Questi pazienti, nella maggior parte dei casi, sono affetti da una patologia epatica di base che 

condiziona la funzione epatica. Come si struttura la collaborazione multidisciplinare fra oncologi ed 

epatologi? 

Oncologi ed epatologi sono figure complementari nella gestione del paziente con epatocarcinoma. I primi 

per la competenza nella gestione dei pazienti neoplastici e per l’esperienza, acquisita nel trattamento di 

altre neoplasie, di terapie con farmaci che hanno peculiari profili di tossicità; gli epatologi per la specifica 

competenza nella gestione del paziente epatopatico al fine di prevenire un peggioramento della funzione 

epatica o di trattarlo, laddove si presentasse. Tutto questo e molto altro, come detto in precedenza, può 

avvenire proficuamente nell’ambito di un gruppo multidisciplinare dedicato ai pazienti con epatocarcinoma. 

 Danilo Magliano 
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Cancro, “così uno zucchero contrasta 
la crescita delle cellule tumorali” 

 

È quanto emerge da uno studio pubblicato online su Nature da un team di studiosi britannici. 
Sebbene si tratti di risultati promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare 
l’effetto del mannosio avvertono i ricercatori 

 
Un’arma dolce per contrastare il tumore. La somministrazione di uno zucchero 
semplice, il mannosio, da sola o abbinata alla chemioterapia rallenta la crescita 
tumorale nei topi. È quanto emerge da uno studio pubblicato online su Nature da 
un team di studiosi britannici. Sebbene si tratti di risultati promettenti, sono 
necessarie ulteriori ricerche per confermare l’effetto di questo zucchero, avvertono i 
ricercatori. Ma come mai il mannosio ha questo effetto? Molti tumori subiscono 
cambiamenti metabolici e mostrano un aumento dell’assorbimento di 
glucosio. Ciò ha fatto ipotizzare che la somministrazione di alcuni tipi di zucchero 
influenzasse la loro crescita. Il team di Kevin Ryan di Cancer Research Uk a Glasgow 
ha studiato gli effetti del mannosio monosaccaride sulla crescita delle cellule 
tumorali. Ebbene, secondo i ricercatori questo zucchero riduce la crescita delle cellule 
tumorali e potrebbe interferire con il metabolismo del glucosio. Inoltre il mannosio 
ha aumentato significativamente la morte cellulare quando veniva somministrato 
insieme ai chemioterapici cisplatino o doxorubicina. 

Nello studio ad alcuni topi affetti da vari tipi di tumore è stato somministrato del 
mannosio sia attraverso un sondino tre volte alla settimana, sia continuamente 
attraverso l’acqua potabile. Il trattamento – come riporta AdnKronos Salute – con 
questo zucchero è risultato ben tollerato e sembra ridurre la crescita del 
tumore, sia da solo che in combinazione con la doxorubicina. La sensibilità cellulare 
al mannosio era correlata con i livelli più bassi dell’enzima fosfomannosio isomerasi 
(Pmi). Gli autori hanno testato i livelli di Pmi in varie cellule tumorali umane 
(carcinomi ovarici, renali, della mammella, della prostata e del colon-retto) e hanno 
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descritto diversi livelli di Pmi cellulare fra i vari tipi di tumore. In particolare, i 
tumori del colon-retto avevano bassi livelli di Pmi, dunque secondo i ricercatori 
queste neoplasie potrebbero essere più sensibili al mannosio. Inoltre, i topi con 
tumore del colon-retto hanno sviluppato significativamente meno tumori se 
avevano preso il mannosio. Gli autori concludono che il trattamento con questo 
zucchero potrebbe rappresentare un modo semplice e sicuro per ostacolare la crescita 
del tumore. Ma occorrono ulteriori ricerche per confermarlo. 

 

 



  

 

 

 
 

21-11-2018 
 

LETTORI 
8.700 

 

https://www.pharmastar.it 

ValOR, il primo modello che stima il risparmio 

dei costi delle sperimentazioni cliniche 
Un risparmio dai 2 ai 4 milioni di euro per la struttura sanitaria: ogni 1.000 euro investiti dall'azienda 

farmaceutica all'azienda sanitaria per la conduzione di uno studio clinico, quest'ultima ne risparmia 2.200 

per costi non sostenuti. E' quanto si può ottenere applicando un modello farmacoeconomico realizzato da 

Roche con ALTEMS, Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma e ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 

Il modello si chiama ValOR, è il primo in Italia ed è stato presentato oggi presso la sala Nassyria del Senato 

della Repubblica in presenza di medici, rappresentanti del SSN, istituzioni e giornalisti. 

 

Nasce in Italia il primo modello strutturato per la stima dei costi evitati alle strutture sanitarie e al SSN grazie 

al finanziamento delle aziende farmaceutiche, in grado quindi di misurare il valore delle attività di 

sperimentazione correlato a un risparmio effettivo.  

 

L’applicazione di questo modello, riassunto nell’Instant Book “Valorizzazione delle sperimentazioni cliniche 

nella prospettiva del SSN”, e presentato questa mattina in Senato, definisce un vero e proprio effetto 

“moltiplicatore”, generato dall’investimento da parte dall’azienda, attraverso il finanziamento riconosciuto 

per la sperimentazione, insieme al costo evitato totale. 

 

Come ha sottolineato il dr. Carlo Nicora, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 

coautore del volume, ai microfoni di Pharmastar: Le sperimentazioni cliniche sono importanti perché danno 

un vantaggio clinico per i pazienti ma anche per le aziende e i professionisti oltre che per il sistema 

sanitario. Il vantaggio economico è stato misurato attraverso 17 indicatori che ci hanno confermato che si 
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può misurare tale vantaggio generato dalle sperimentazioni cliniche che deriva sia dalle capacità di coprire i 

costi vivi che le aziende farmaceutiche sostengono ma anche valutare i costi evitati cioè quelli che 

dovremmo sostenere se i pazienti inseriti nei protocolli di sperimentazione clinica non lo fossero più e noi 

dovremmo curarli ugualmente. Questo metodo innovativo che per la mia azienda porta a dire che ogni 1000 

euro investiti dal promotore commericiale porta a un risparmio di 2300 per l’azienda sanitaria”. 

 

Il volume, pubblicato da Edra con il supporto di Roche, raccoglie i risultati di uno studio realizzato da un 

gruppo di lavoro coordinato da Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del S. Cuore e Direttore di ALTEMS, con la collaborazione di 

Roche, e con la partecipazione di esperti provenienti da due aziende sanitarie, sede di sperimentazione 

clinica: la Fondazione Policlinico A. Gemelli di Roma e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il gruppo di 

lavoro ha validato il modello ValoR, già sviluppato da Roche, per la misurazione dell’impatto economico 

delle sperimentazioni cliniche, adattandolo alla prospettiva dell’azienda sanitaria.  

 

Il modello è stato poi sperimentato nelle due aziende sanitarie con significativi risultati: monitorando l’attività 

di ricerca condotta dal 2011 al 2016 in due aree terapeutiche, sono stati infatti stimati risparmi dai 2 ai 4 

milioni di euro per le due strutture oggetto di studio.  

 

“Nel dettaglio – spiega Americo Cicchetti -, il modello definisce il valore prodotto dalle attività di 

sperimentazione, per le strutture ospedaliere, come somma di due componenti: i finanziamenti ricevuti, cioè 

la somma dei ricavi cumulativi per studio, derivanti dal finanziamento della sperimentazione, che include 

tutti i costi per la gestione del paziente, e gli averted cost (cioè i costi evitati totali), corrispondenti alla stima 

dei costi risparmiati dal SSN/SSR, in quanto il costo delle terapie farmacologiche per i pazienti arruolati nei 

protocolli di ricerca viene sostenuto da soggetti terzi, cioè gli sponsor o le aziende farmaceutiche”.  

 

A conferma dei risultati ottenuti e in prospettiva di quelli che si potrebbero ottenere sulla base del modello di 

Roche, il professor Cicchetti precisa inoltre che “applicando il modello a tutti gli studi condotti da Roche in 

Italia in ambito onco-ematologico nel periodo 2011-2016, si osserva che a fronte di un totale finanziamenti 

erogati agli ospedali di 66,6 milioni di euro, il totale del risparmio per farmaco è stato di 84,6 milioni, con un 

impatto totale sul sistema sanitario pari a 151,3 milioni.  

Su tale insieme di studi, dai nostri calcoli, l’effetto moltiplicatore è pari a 2,2. Se tale dato venisse 

confermato a livello nazionale, riproporzionando per il numero di sperimentazioni cliniche registrate grazie 

al Rapporto Osmed 2015 per le 86 Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie e i 48 IRCCS 

tra pubblici e privati, il risparmio totale a livello nazionale potrebbe aggirarsi tra i 320 e i 360 milioni di euro 

in un solo anno”.  

 

“Attraverso questo modello siamo andati a comprendere il totale impatto economico che la sperimentazione 

clinica genera e un pezzo che in genere noi perdiamo è quello che è legato al risparmio di non dover 



acquisire dei farmaci, sia quelli sperimentali ma anche comparatori attivi che sono finanziati attraverso la 

sperimentazione. Quindi un’azienda sanitaria ha la possibilità di trattare dei pazienti ma senza i relativi costi 

e anche con dei risparmi che sono catturati da questo modello. Abbiamo sviluppato anche un’insieme di 

indicatori che le aziende ospedaliere possono utilizzare per avere sotto controllo gli aspetti contabili ed 

economici della sperimentazione clinica” ha aggiunto Cicchetti ai microfoni di Pharmastar.  

 

“Grazie alla sponsorizzazione esterna da parte delle aziende – aggiunge Nicora – il costo della gestione a 

carico del SSN per il trattamento di pazienti arruolati nella sperimentazione clinica tende a ridursi per effetto 

della spesa non sostenuta dall’azienda sanitaria. In particolare, non vengono sostenuti i costi per procedure 

diagnostiche, dispositivi medici, altri materiali di consumo utilizzati per la cura dei pazienti arruolati e anche i 

costi dei farmaci somministrati. I vantaggi si rilevano sia nella componente scientifica, si ha infatti una 

maggiore possibilità di coinvolgere i medici nei progetti e di investire di più nella formazione di giovani 

medici; sia in quella economica, poiché il risparmio ottenuto si traduce in un minor aggravio sulle Regioni e 

nella possibilità di reperire fondi per la ricerca indipendente; sia in quella manageriale, dal momento che 

una buona ricerca significa anche organizzazione di processi efficaci e rigorosi all’interno delle aziende 

sanitarie”.  

 

I dati del 17° Rapporto Nazionale sulla Sperimentazione Clinica in Italia, pubblicato dall’AIFA, non sono 

incoraggianti. Il numero delle sperimentazioni cliniche autorizzate nel nostro Paese è complessivamente 

diminuito di quasi 100 unità (da 660 nel 2016 a 564 nel 2017). Risulta inoltre diminuita la percentuale degli 

studi autorizzati in Italia rispetto all’EU dal 20,3 del 2016 al 18,0% del 2017. 

 

“La sfida per l’Italia nell’ambito della ricerca clinica è aumentare l’attrattività rispetto agli altri Paesi europei, 

alcuni dei quali si sono già allineati totalmente a quanto richiesto dal nuovo regolamento comunitario – 

commenta la Senatrice Maria Rizzotti, membro della XII commissione Igiene e Sanità del Senato -; modelli 

come questo sono l’esempio di un sistema di ricerca ad alto livello competitivo e devono essere di stimolo 

per continuare su questa strada di collaborazione con le aziende italiane e nell’ottica di un risparmio per il 

nostro Sistema Sanitario”.  

 

L’onorevole Beatrice Lorenzin ha evidenziato ai nostri microfoni: “La sperimentazione clinica è uno dei 

punti principali che permette l’evoluzione della ricerca e del sistema italiano e quindi della caduta in brevetti 

che si risolvono in nuove terapie per i pazienti. Noi abbiamo avuto un’esperienza enorme con i nostri 

IRCCS che fanno medicina traslazionale e quindi trasformano la ricerca in trattamenti per i pazienti. 

Dobbiamo andare avanti e spero vengano attuati i decreti della norma che porta il mio nome perché è frutto 

di un grande ascolto di tutta la ricerca italiana”. 

 Emilia Vaccaro 

 



Terra dei fuochi, lite sul registro tumori 
ora i medici di base provano a mediare 

LA POLEMICA 

Ettore M a u t o n e 

Il progetto Epica contro il regi
stro tumori: un conflitto che po
trebbe essere sciolto nel lavoro 
comune da condurre nei prossi
mi anni per avere dati certi sulla 
incidenza e mortalità per cancro 
in Campania. Ambasciatrice di 
pace ieri a Palazzo Santa Lucia è 
stata Pina Tommasielli, medico 
di famiglia a Soccavo, già coordi
natrice in passato del progetto 
Angir a Napoli (analogo a Epica 
a Napoli nord e Caserta) oggi de
legata in seno alla struttura com
missariale per curare i rapporti 
con la categoria. L'incontro con 
il governatore è avvenuto insie
me ad alcuni esponenti di Isde, i 
medici per l'ambiente, diventati 
interlocutori privilegiati del mi
nistero della Salute. «Nessun 
conflitto - spiega Tommasielli -
come medici di famiglia siamo 
impegnati da anni a cercare di 
colmare il vuoto che c'era sui da
ti dei tumori. Oggi diciamo che 
vogliamo solo collaborare, met
tere la nostra esperienza e velo
cità e tempestività a disposizio
ne dei registri a cui è deputato il 
compito di elaborare e incrocia
re i dati per poi certificarli». 

IL PATTO 
Un posizionamento piena

mente condiviso da Luigi Co
stanzo, medico a Frattaminore 
da anni impegnato in prima li
nea per cercare di velocizzare 
l'attività di raccolta dati: «Il pun
to di partenza è che i registri pro
cedono con una giustificata len
tezza data la mole di lavoro da 
eseguire. Noi forniremo in tem
po reale dati aggiornati. Una 
bussola in più su cui orientare 
eventuali azioni di sorveglianza 
sanitaria. Nessuna intenzione di 
sostituirci ai registri. Non siamo 
medici privati ma vogliamo esse

re i medici della Regione e del 
presidente». A farsi sentire è an
che la voce di Antonio Marfella 
di rientro da Brescia dove ha te
nuto una conferenza. «Io mi so
no ammalato a febbraio di que
st'anno - dice - ritengo utile dare 
questo dato al registro di Napoli 

DOPO LO SCONTRO 
SUL PROGETTO 
EPICA, INCONTRO 
CON IL GOVERNATORE 
«COLLABORIAMO 
NO A SOVRAPPOSIZIONI» 
che sta nascendo senza aspetta
re i vari anni che serviranno per 
aggiornare in dati. Tutto qui, cre
do sia una indicazione utile». 

LA REGIONE 
Anche per la Regione EpiCa 

aveva un valore, ma quando non 
c'era il registro tumori. A dirlo 
con una nota è la direzione gene
rale dell'assessorato alla Salute. 
«Questa direzione generale - si 
legge - promuoverà incontro 
con i medici di medicina genera
le e i pediatri per definire le mo
dalità di collaborazione volonta
ria e nel contesto della rete onco
logica regionale. Ci si rapporterà 
su scala regionale e non di singo
le realtà territoriali. Il confronto 
sarà vincolato al rispetto di nor
me e procedure scientificamen
te fondate e riconosciute a livel
lo nazionale e sotto la esclusiva 
direzione delle strutture pubbli
che». «Il nuovo governo regiona
le - conclude la nota della Regio
ne - ha ricostruito il registro tu
mori che è pienamente funzio
nante e attivo e copre quasi per il 
90 per cento l'intero territorio 
regionale, oggi unico riferimen
to ufficiale a fornire dati reali e 
aggiornati». 

«Periodicamente il nodo Ter
ra dei fuochi costituisce materia 

e terreno di confronto e di scon
tro sui dati epidemiologici - av
verte Maria Triassi ordinario di 
epidemiologia e direttore del di
partimento universitario di igie
ne e medicina preventiva - eppu
re ci vorrebbe cautela per forni
re dati scientificamente sicuri. 
Non un'impresa semplice, a co
minciare dalla sicurezza delle 
diagnosi passando per l'esausti
vità della rilevazione finendo 
con le standardizzazioni neces
sarie per effettuare confronti nel 
tempo e tra aree geografiche. 
Questi dati hanno bisogno di es
sere incrociati tra varie fonti per 
assumere certezze». 

^ Il caso Campania 

j Niente discariche 
ma caccia ai siti 
per stipare rifiuti 
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Contratto e fondi, venerdì i medici 

incrociano le braccia 
Protesta contro il mancato rinnovo e le scarse risorse 

 Sciopero nazionale dei medici il 23 per 24 ore © ANSA/Ansa 

La rivendicazione di finanziamenti adeguati per il Fondo sanitario nazionale, assunzioni per 

garantire il diritto alla cura e il diritto a curare, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro fermo 

da oltre 10 anni. Per queste ragioni, e non solo, venerdì prossimo i camici bianchi del Servizio 

sanitario nazionale (Ssn) incroceranno le braccia per 24 ore e si asterranno dal lavoro medici, 

veterinari e dirigenti sanitari. Alla protesta aderiscono tutte le principali sigle sindacali di 

categoria, incluse le maggiori, Anaao e Fp Cgil Medici. 

    Nella giornata di sciopero nazionale sono decine le manifestazioni in programma in tutta Italia 

mentre a Roma le sigle sindacali hanno organizzato una conferenza stampa per dare voce alle 

proprie ragioni. I sindacati di categoria avevano inizialmente proclamato due giornate di sciopero 

ma la prima, prevista per il 9 novembre, è stata revocata a causa di problemi interpretativi delle 

norme che regolano il diradamento delle giornate di sciopero in sanità. Per venerdì prossimo, 

però, la protesta è confermata e sono prevedibili disagi negli ospedali e per i cittadini anche se, 

come previsto per legge, "sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili". 

    L'agitazione riguarderà, dunque, il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, 

sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Ssn. Varie le motivazioni alla base della 

protesta, a partire dall'insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario Nazionale 

2019, in relazione alla garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) ed agli investimenti nel 

patrimonio edilizio sanitario e tecnologico. Ma anche il mancato incremento delle risorse 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/11/20/contratto-e-fondi-venerdi-i-medici-incrociano-le-braccia-_d6f18668-fb35-4a3a-a801-922ba74ceec0.html


destinate alla assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. Inoltre, 

l'esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro, i ritardi amministrativi 

nei processi di stabilizzazione del precariato del settore sanitario e il mancato finanziamento 

aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica. Allo sciopero parteciperanno anche gli 

specializzandi anestesisti, chiamati a raccolta dall'Associazione degli anestesisti e rianimatori 

(Aaroi-Emac): "Siamo convinti che le motivazioni alla base della protesta riguardino molto da 

vicino i medici in formazione - afferma Alessandro Vergallo, presidente nazionale Aaroi-Emac -. 

    Sia come futuri specialisti, sia come attuali specializzandi costretti, talvolta, a subire situazioni 

più volte denunciate dall'Associazione e che, in alcuni casi, sfociano in uno sfruttamento 

selvaggio al quale bisogna opporsi". Per questo, L'Aaroi-Emac invita gli specializzandi a rifiutarsi 

di sostituire gli specialisti aderenti alla protesta. A tal fine, in occasione dell'ultimo sciopero, fu 

inviata apposita segnalazione al ministro della Salute e al Comando dei Carabinieri per la Tutela 

della Salute. 

    La protesta, quindi, entra nel vivo: non è stato, infatti, considerato sufficiente l'incontro che si è 

svolto mercoledì 14 Novembre con la presidente della commissione Affari Sociali Marialucia 

Lorefice. Dopo 10 anni dall'ultimo rinnovo contrattuale, conclude Vergallo, "non possiamo 

accontentarci di promesse che ad oggi, anche se fossero mantenute, resterebbero comunque 

insufficienti rispetto alle nostre richieste". (ANSA). 

 




