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Carcinoma polmonare non a piccole cellule 

ALK-positivo, approvazione europea per 

brigatinib 
La Commissione europea ha approvato brigatinib per il trattamento dei pazienti con tumore al polmone non 

a piccole cellule ALK-positivo precedentemente trattati con crizotinib. Sviluppato da Takeda, sarà messo in 

commercio con il marchio Alunbrig.  

 

La decisione della Commissione Europea comporta che brigatinib è ora approvato per l’utilizzo nei 28 paesi 

membri dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Liechtenstein e Islanda. 

Questo farmaco ha dimostrato un tasso di sopravvivenza mediana libera da progressione mai riportato 

prima d’ora di 16,7 mesi e un tasso di sopravvivenza generale di 34,1 mesi dopo il trattamento con 

crizotinib. 

 

La Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione al commercio per brigatinib in monoterapia per il 

trattamento di pazienti adulti con tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) ALK-positivo (Anaplastic 

Lymphoma Kinase - chinasi del linfoma anaplastico) trattati in precedenza con crizotinib.  

 

La maggior parte dei pazienti con un cancro al polmone non a piccole cellule ALK-positivi trattati con 

crizotinib finisce in progressione, spesso a causa di mutazioni acquisite di resistenza di ALK e/o a causa di 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/ema/carcinoma-polmonare-non-a-piccole-cellule-alk-positivo-approvazione-europea-per-brigatinib--28282


una scarsa penetrazione del farmaco nel sistema nervoso centrale. 

 

Brigatinib, un inibitore della tirosin chinasi di nuova generazione progettato per avere un'ampia attività 

contro le mutazioni di resistenza del gene ALK, ha mostrato un’attività clinica promettente in uno studio di 

fase I/II su pazienti affetti da cancro al polmone non a piccole cellule ALK-positivo, già trattati con crizotinib. 

 

I dati dello studio ALTA, ideato per esaminare brigatinib, mostrano risultati duraturi di efficacia sistemica e 

intracranica, e un profilo di sicurezza gestibile, determinando la più lunga sopravvivenza, sia libera da 

progressione che generale, riportata in questo scenario.  

 

L’approvazione fornisce ai medici nell’Unione Europea un’ulteriore opzione di trattamento per i pazienti con 

tumore polmonare NSCLC ALK-positivo, già precedentemente trattati con crizotinib.  

 

Dati dello studio ALTA 

L’approvazione dell’Unione Europea è basata sui dati dello studio ALTA in Fase 2, nel quale i pazienti sono 

stati randomizzati a ricevere una delle due dosi di brigatinib: 90 mg una volta al giorno (n=112) o la dose 

raccomandata di 180 mg una volta al giorno con induzione di sette giorni a 90 mg una volta al giorno 

(n=110). I risultati hanno mostrato che tra i pazienti che hanno ricevuto la dose raccomandata, il 56% ha 

ottenuto un tasso di risposta oggettivo e la durata mediana di risposta è stata di 15,7 mesi come valutato 

dalla commissione indipendente di revisione dello studio.  

 

Brigatinib ha dimostrato una sopravvivenza mediana libera da progressione di 16,7 mesi (valutazione della 

commissione indipendente di revisione) e una sopravvivenza generale di 34.1 mesi nei pazienti con 

NSCLC ALK-positivo in stadio localmente avanzato o metastatico, andati in progressione durante 

trattamento con crizotinib. 
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Mercoledì 28 NOVEMBRE 2018 

Tumori. Da Federsanità Anci Piemonte un
position paper la sostenibilità dell’assistenza

  
Il position paper, realizzato con la collaborazione di società scientifiche e
associazioni di pazienti, mira a “porre alcune le basi per l’applicazione di
importanti tematiche nella cura dei tumori e nel sostegno alle famiglie che si
trovano a dover affrontare il periodo della terapia”. Partendo da una convinzione:
“In tema di governance del sistema  lo spreco più importante è l’organizzazione
inadeguata”. IL DOCUMENTO 

  
Federsanità Anci Piemonte ha attivato un percorso di studio e approfondimento nell’ambito della sostenibilità
sociale e dei costi nella cura delle patologie tumorali. Uno studio che è iniziato nello scorso mese di marzo ed ha
trovato accoglimento tra le società scientifiche di ambito oncologico e le agenzie di raccolta dati. Lo studio ha, al
momento prodotto una position paper che, spiega Federsanità Anci Piemonte in una nota, “intende porre alcune
basi per l’applicazione di importanti tematiche nella cura dei tumori e nel sostegno alle famiglie che si trovano a
dover affrontare il periodo della terapia. Per questo motivo del gruppo di lavoro fanno parte alcune associazioni
di rappresentanza dei cittadini e di volontariato”.

  
Nel position paper, curato dall’oncologo astigiano Claudio Lanfranco e da Claudio Risso direttore di
Federsanità Anci Piemonte, si evidenzia come il costo degli interventi per l’assistenza oncologica sia “spesso
elevato e difficile da sostenere”, nonché “frequentemente rapportato a risultati misurati con scale di valori
diverse”. Tutto ciò rende “problematico individuare un limite condiviso e riconosciuto di costo-efficacia”.

  
Si sollecita, dunque, una “necessaria la presa di coscienza della presenza di strumenti che, correttamente
sfruttati ed integrati tra loro. possono facilitare e potenziare in modo straordinario innanzitutto e attività
quotidiane, e contemporaneamente possono fornire evidenze utili alle decisioni a tutti i livelli”. E si evidenzia che,
come oggi spesso accade, il carico di un intervento venga spostato da un ambito all’altro (dal Ssn al paziente o
ai servizi sociali ad esempio) “con un apparente risparmio per un capitolo di spesa, però con un aggravio a
carico di uno o più altri”.

  
 L’obiettivo, dunque, è avere una visione complessiva del sistema “al fine di trovare sempre risorse che lo
rendano sostenibile” e “indispensabili meccanismi di integrazione che rendano efficiente al meglio ogni
passaggio del percorso di cura”. Perché “in tema di governance del sistema - si afferma nel documento - lo
spreco più importante è l’organizzazione inadeguata”.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4818495.pdf
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Lombardia, al via Associazione sostegno 

donne con cancro ovarico 
Acto dà informazioni, orientamento, aiuto a pazienti e familiari 

 

Milano, 28 nov. (askanews) – Da oggi le pazienti lombarde con tumore ovarico potranno 

contare su Acto Lombardia, l’associazione che si propone come punto di riferimento 

regionale unendosi alla rete Acto già presente a livello nazionale e regionale in 

Piemonte, Lazio, Campania, Puglia. Informazioni sulla malattia, servizi di sostegno e 

aiuto a pazienti e familiari, promozione della prevenzione e dell’accesso a cure di qualità 

saranno al centro dell’attività dell’associazione. 

“Questa associazione che nasce all’interno del San Gerardo – ha sottolineato il Direttore 

Generale della ASST di Monza Matteo Stocco – può dare una nuova energia alle donne 

che affrontano la battaglia contro il cancro, tra cui il tumore ovarico, il più insidioso e 

meno conosciuto dei tumori femminili, con la collaborazione dei nostri professionisti e 

attraverso le iniziative che verranno lanciate e la condivisione di esperienze”. 

Il tumore ovarico è la quinta causa di morte per cancro tra le donne. In Italia quasi 

50mila donne convivono con questo tumore e ogni anno si diagnosticano 5.200 nuovi 

casi (dati Airtum 2018) pari al 3% dei tumori femminili, di cui circa un migliaio nella 

sola Lombardia e sempre in stadio avanzato: a causa della sintomatologia aspecifica e 

http://www.askanews.it/politica/2018/11/28/lombardia-al-via-associazione-sostegno-donne-con-cancro-ovarico-pn_20181128_00161/


tardiva, circa il 75-80% delle pazienti presenta al momento della diagnosi una malattia 

in fase avanzata. Nel 2015 i decessi per tumore dell’ovaio in Italia sono stati 3.186 con 

una sopravvivenza a 5 anni pari al 39% e a 10 anni del 31%. Ma occorre sottolineare che 

il trend di incidenza appare in diminuzione, in maniera statisticamente significativa: -

0,8% per anno. 

“Si aggiunge oggi un altro tassello importante alla rete di eccellenze che il nostro San 

Gerardo sa costruire, giorno dopo giorno – ha commentato Pier Franco Maffè, assessore 

del Comune di Monza -. Il contributo dei pazienti e delle loro famiglie, anche in questo 

campo, non può che migliorare la qualità di vita e delle cure e fornire elementi preziosi 

per la prosecuzione della ricerca”. 

“Acto Lombardia è un’iniziativa che nasce dall’intuizione di un gruppo di cinque pazienti 

e di alcuni ginecologi oncologi dell’Ospedale San Gerardo di Monza con i quali abbiamo 

voluto dare vita ad una associazione capace di aiutare concretamente chi sta affrontando 

il tumore ovarico, una patologia subdola, poco conosciuta e molto complessa che 

richiede le competenze altamente specialistiche – ha dichiarato Alessia Sironi, 

presidente di Acto Lombardia -. Io credo che solo l’alleanza fra sanitari e pazienti possa 

permettere di vincere il tumore ovarico e cambiare il futuro delle donne che ne sono 

colpite. Noi intendiamo raggiungere tutte le donne del nostro territorio per aiutarle a 

non sentirsi sole nel loro cammino e a superare i momenti di grande dubbio, incertezza e 

paura che accompagnano la diagnosi di questa neoplasia”. 

Acto Lombardia è già attiva da settembre con i corsi di “Yoga in Corsia”. Ma 

l’appuntamento più importante di quest’anno sarà al Teatro Binario 7 di Monza dove 

martedì 11 dicembre alle 21 andrà in scena “Nel Paese delle Meraviglie”, spettacolo 

musicale di raccolta fondi a favore dell’associazione. 
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Farmaci: la vera storia del caso Avastin-

Lucentis 

 

La Corte di Giustizia ha riconosciuto la possibilità che solo in situazioni eccezionali gli Stati membri 

possono esonerare certi farmaci dal procedimento ordinario per la commercializzazione. Ma ora 

spetta al Consiglio di Stato stabilire se l’uso off label di Avastin, finalizzato a risparmi di spesa 

sanitaria, rientri o meno nei casi ritenuti eccezionali dalla Corte di giustizia. Il vice direttoredell'Istituto 

Bruno Leoni spiega una polemica ancora aperta 

di SERENA SILEONI 

SULLE pagine di Repubblica di ieri, Michele Bocci ha segnalato che il caso Avastin/Lucentis - quello 

che, nel 2014, aveva occupato le prime pagine dei giornali come il caso Big Pharma grazie a una 

sanzione storica dell’Antitrust di 180 milioni di euro per accordi anticoncorrenziali tra industrie 

farmaceutiche - è ora giunto a conclusione. La vicenda ha avuto fin dall’inizio, sulla stampa e 

nell’opinione pubblica, tutti i cliché dell’apparente spregiudicatezza della ricerca del profitto sulla pelle dei 

pazienti, confermati in primo grado dal giudice amministrativo e rimbalzati anche nel circuito politico, con 

prese di posizione del Ministero della Salute e interventi legislativi specifici sull’uso off label dei farmaci. 

  

La condotta censurata, ridotta in parole povere, riguarda la mancata richiesta di autorizzazione alla 

commercializzazione in ambito oftalmico del farmaco di gran lunga più conveniente tra i due, 

commercializzato come antitumorale ma usato off label per alcune patologie dell’occhio curate, a costi 

ben maggiori, dall’altro. Un atteggiamento forse indiziario di un’intesa tra le due società, o forse 

rispettoso delle regole sulla sicurezza terapeutica che non l’antitrust ma le competenti autorità di 

regolazione del settore farmaceutico impongono alle imprese e certificano come tale, a seguito di 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/11/28/news/il_caso_avastin-lucentis_non_e_ancora_chiuso-212863245/


complesse procedure di immissione in commercio. Di certo, un atteggiamento poco vantaggioso non 

tanto per i pazienti, quanto per la spesa sanitaria regionale, sempre più costretta al risparmio, anche 

forse a scapito della salute delle persone. 

 

Gli stessi cliché di allora sembrano riverberarsi nell’articolo pubblicato ieri, secondo cui la Corte di 

giustizia europea, pochi giorni fa, avrebbe definitivamente consentito l’uso off label generalizzato del 

farmaco Avastin. L’autore stigmatizzava tra le righe il fatto che, in questi anni di battaglie legali, si 

fossero persi tempo e denaro. L’uso off label del farmaco Avastin per terapie curate, "on label", dal 

farmaco Lucentis avrebbe infatti consentito, in questi anni, ingenti risparmi sanitari, se non si fosse 

sprecato inutilmente tempo. In realtà, la sentenza della Corte è tutto fuorché una sentenza che ha chiuso 

il caso, per un motivo formale e per uno di merito. Formalmente, la Corte di giustizia si è espressa a 

seguito di rinvio pregiudiziale del giudice italiano (il Consiglio di Stato). In sede di rinvio pregiudiziale, la 

Corte non decide il caso, ma indica quale è il modo corretto di interpretare le norme europee. In 

particolare, la Corte avrebbe dovuto chiarire se il rimborso di un farmaco usato off label in maniera 

generalizzata fosse compatibile con il diritto dell’Unione. Non si è quindi pronunciata sul merito del caso, 

ma sulla domanda del Consiglio di Stato su come vadano interpretate e applicate le norme europee che 

dettano la disciplina dei medicinali per uso umano. Spetterà ora al Consiglio pronunciarsi nel merito, alla 

luce delle indicazioni interpretative fornite dalla Corte. Il caso, dunque, è tutt’altro che chiuso.  

  

E quali sono, dunque, le indicazioni fornite dalla Corte? Conformemente alle conclusioni dell’avvocato 

generale, la Corte ha riconosciuto la possibilità che solo in situazioni eccezionali gli Stati membri 

possano esonerare certi farmaci dal procedimento ordinario per la commercializzazione. Spetta quindi al 

Consiglio stabilire ora se l’uso off label di Avastin finalizzato a risparmi di spesa sanitaria rientri o meno 

nei casi ritenuti eccezionali dalla Corte di giustizia. Una domanda dalla risposta tutt’altro che scontata. 
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riergi2 . e mente lucida
È il potere del giuno

Disintossica , purifica. E chi fa passare più di 13 ore tra cena
(mai dopo le 20) e colazione sviluppa meno metastasi

Maria Sorbi

n ori serve solo a perdere peso. Il digiuno è
terapeutico. È una forma di purificazione
del corpo (e della mente) che aiuta l'organi-

smo a ritrovare il suo equilibrio e a disintossicarsi
da tutto ciò che ingeriamo in sovrabbondanza. Per
golosità, abitudine, convivialità, bombardamenti
mediatici. A sostenere il potere del piatto vuoto non
sono solo i seguaci della meditazione orientale o
delle mode zen, ma medici e oncologi.

BASTA CENE A PIÙ PORTATE
Primo fra tutti Umberto Veronesi, che dagli amici

era stato ribattezzato «il digiunatore» e appena pote-
va rifuggiva dalle cene infinite con chissà quante
portate. Fu lui, una decina di anni fa, a scrivere il
libro «La dieta del digiuno» e a raccontare le sue
giornate senza cibo, «al massimo un caffè macchia-
to o una spremuta di frutta». «Per me il digiuno è
fonte di chiarezza mentale - diceva l'oncologo - Inta-
sare di cibo il corpo fa perdere la lucidità e le capaci-
tà creative».

Ma perché fa bene digiunare? Perché attiva l'auto-
fagia, cioè il processo di rimozione e pulizia cellula-
re. Quando ci si mette a digiuno, nelle cellule non
arriva il glucosio e loro fanno un esame di ciò che
possono mangiare ma che non serve per la loro
sopravvivenza. Quindi cominciano a cibarsi delle
proteine. Tutte le malattie neurodegenerative (il Par-
kinson, l'Alzheimer, la Sla) sono caratterizzate dal
deposito di proteine dentro le cellule nervose. Per
questo Franco Berrino, direttore del dipartimento
di medicina preventiva dell'Istituto nazionale dei
Tumori, sostiene che sarebbe sufficiente saltare pe-
riodicamente la cena per attivare questo processo.

13 ORE A STOMACO VUOTO
«Uno studio realizzato in Israele sulle donne con

ovaio policistico - spiega - persone cioè impossibili-
tate ad avere una gravidanza a causa dell'obesità, ha
mostrato risultati sorprendenti. Una metà veniva nu-
trita a colazione e pranzo, l'altra a pranzo e cena.
Stesse calorie, e stesso cibo. Quelle che saltavano la
cena sono dimagrite, normalizzando una serie di

parametri metabolici riguardanti la fertilità». Un al-
tro studio si è occupato di donne con tumore alla
mammella. Chi faceva passare più di 13 ore tra l'ulti-
mo pasto di una giornata e quello del giorno succes-
sivo sviluppava meno metastasi e un processo di

mi-
glioramen-
to molto più eviden-
te rispetto alle altre che non rispettavano questi tem-
pi. Saltare la cena è la forma più leggera di digiuno
ma Berrino sostiene che l'ideale sia spingersi oltre,
saltando anche il pranzo e la colazione. «È importan-
te - spiega il medico - scegliere di dedicare al digiu-
no giornate tranquille in un ambiente quieto, lonta-
ni da cause di stress. Gli ormoni dello stress altera-
no la concentrazione di glucosio nel sangue, causan-
do fame di zuccheri». Meglio non sperimentare i
primi digiuni in inverno, l'ideale è un clima più
mite.

BASTA UN GIORNO
Il fitoterapeuta ed erborista Marc Mességué spie-

ga la sua teoria di digiuno nel libro «Basta un gior-
no». Digiuno non significa stare totalmente a stec-
chetto ma semplicemente mangiare poco e magro.
Niente regimi restrittivi e punitivi, ma una giornata
leggera in cui sono ammesse verdura e proteine ma
vietati olio e sale. Se fuori pasto non si resiste, ci si
può concedere un frutto. Stop. Gli studi nutrizionali
dimostrano che digiunare in maniera ragionata aiu-
ta il corpo a fare un buon uso delle riserve di grasso,
inducendolo cioè a trasformarle in energia. Il che
significa che si brucia la massa grassa, con il conse-
guente aumento del metabolismo.

Mangiare poco (ma solo di tanto in tanto) poten-
zia, inoltre, la capacità delle cellule di liberarsi dalle
sostanze di scarto, responsabili non da ultimo di
gonfiore e ciccia accumulata. L'essenziale è che que-
sta restrizione non sia protratta nel tempo, ma sia
limitata solo a un giorno a settimana, altrimenti il
rischio contrario è di addormentare il metabolismo.
Tra le ultime versioni del piatto vuoto, c'è la dieta
mima digiuno proposta da Valter Longo, dell'Istitu-
to di Longevità della University of Southern Califor-
nia. Non propone un vero e proprio digiuno, ma
solo una diminuzione dei pasti. La dieta, spiega,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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andrebbe praticata ogni 3-4 mesi per almeno 5 gior-
ni, ma anche una volta al mese in presenza di parti-
colari problematiche come colesterolo alto o

LA NUTRIZIONISTA

«Non mangiare
prima della ,.

aumenta l'effetto»
vitare il fai-da-te. Questo il consiglio
numero uno di Elena Dogliotti, bio-

loga nutrizionista, sup ervisore scientifico
alla Fondazione Veronesi, quando si par-
la di digiuno.

Dottoressa Dogliotti , perché bisogna
sempre valutare il digiuno con il medi-
co?
«Perché non va bene per tutti. Ad esem-

pio, non va mai fatto durante la gravidan-
za o l'allattamento. Mai dopo i 65 anni,
quando il modo di assorbire i nutrimenti
cambia. È sconsigliato quando si è sotto
peso. In quel caso il digiuno rischia di
diventare malnutrizione. Se la massa ma-
gra è insufficiente, potrebbe perfino esse-
re deleterio e provocare chetosi».

Ma quando voi medici parlare di digiu-
no, non intendete proprio regime a
zero cibo?
«Dipende, esistono diverse formule.

C'è la restrizione calorica al di sotto dei
fabbisogno, c'è il digiuno a intermittenza
da fare solo per qualche giorno, c'è la
dieta mima-digiuno con cinque giorni di
riduzione progressiva delle calorie. Oppu-
re c'è la riduzione degli orari in cui si
mangia, di fatto saltando la cena».

Serve davvero a dimagrire?
«Nel breve periodo sì. Ma nel lungo pe-

riodo porta a risultati sovrapponibili a
quelli di una dieta ben bilanciata».

Veronesi diceva che il digiuno mette
«a stecchetto » anche le cellule tumo-
rali o degenerative . È vero?
«II prof aveva ragione anche se non ci

sono ancora risultati sugli uomini tali da
poter protocollare il metodo. Negli ani-
mali è stato invece dimostrato che un pic-
colo periodo di digiuno rafforzi le cellule
normali, favorisca la riparazione dell'or-
ganismo e indebolisca le cellule tumora-
li. Il digiuno porta risultati sull'allunga-
mento della vita, ma va sempre fatto sot-
to controllo medico».

Ma viene utilizzato per i malati di can-
cro?
«Viene consigliato per alleviare gli affet-

ti collaterali della chemioterapia. Il gior-
no prima del trattamento e il giorno stes-
so si consiglia di assumere solo liquidi
per ridurre la nausea e per fare in modo
che la chemio faccia più effetto. Sia ben
chiaro, si può fare solo se la persona non
è già debilitata dalla malattia, altrimenti,
anziché al digiuno, si può pensare a una
restrizione alimentare ben bilanciata».

Mas
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pre-diabete. Si può mangiare nell'arco di 12 ore,
iniziando dopo le 8 e terminando prima delle 20.
Nelle 3-4 ore prima di andare a dormire è preferibile
non assumere nulla.

I benefici
dei piatto vuoto

i L'AUTOFAGIA

Pulisce l'organismo
Le cellule , quando vengono private dei so-
stentamento e non trovano glucosio , si met-
tono a caccia di qualcosa da mangiare e dan-
no inizio alle loro pulizie generali , a comin-
ciare dalle proteine. Basti pensare alle mag-
giori patologie neurodegenerative (come
Parkinson , Sla, Alzheimer ), tutte caratterizza-
te da un deposito di proteine nelle cellule
nervose

2NON APPESANTISCE

Mette il turbo
Il digiuno è fonte di chiarezza mentale e
mantiene ben sveglie le prestazioni del cer-
vello. Di contro , mangiare troppo rallenta tut-
to, fa perdere lucidità e annebbia la creativi-
tà della mente. Poiché comporta uno sforzo
che va contro le abitudini a cui siamo stati
educati, il digiuno, seppure soft , rappresen-
ta anche una palestra per lo spirito e il senso
di volontà

3EFFETTO ELISIR

Allunga la vita
La dieta mima -digiuno , se effettuata sotto
stretto controllo medico, influisce positiva-
mente su diversi aspetti dell ' organismo al-
lungando l'aspettativa di vita . Negli animali
emessi a stecchetto» si è registrato un pro-
lungamento dell'11 ,, della vita , una minor
incidenza dei tumori , un rallentamento della
perdita di densità minerale ossea e un au-
mento delle cellule staminali in vari organi
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il Giornale

5
I giorni al mese in cui , secondo il
metodo avvallato dallo studio di
Valter Longo , va seguita la dieta
mima digiuno , da ripetere ogni
tre o sei mesi a seconda delle esi-
genze della persona
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16 35%
Le ore in cui non bisognerebbe le persone sovrappeso in Italia
mangiare secondo la versione di in base al rapporto Istat del
digiuno soft di Franco Berrino . Ba- 2015. Gli obesi invece sarebbero
sterebbe quindi saltare la cena e circa il so°/° della popolazione
mangiare con un intervallo di
tempo di 6-8 ore

etnente lucida
È il potere del
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Cure innovative e fusioni in Borsa
spingono i listini di Big pharma
I titoli della salute, tradizionale rifugio nei periodi di volatilità, oggi hanno quotazioni basse, ma gli esperti
prevedono aumenti grazie al consolidamento e alle medicine per diabete e tumori. Rendimenti anche del 55%

di GAINLUCA BALDINI

II settore far-
maceutico in
Borsa è da sem-
pre considerato
una roccaforte. I

h motivi sono
chiari: questo comparto sof-
fre meno degli altri della vola-
tilità, offre una certa stabilità
nei dividendi e non è ciclico.
Ciò significa che, trattando il
bene più prezioso che abbia-
mo, la salute, riesce a offrire
una buona marginalità anche
in momenti di crisi. L'unico
vero punto a sfavore del mon-
do farmaceutico è quello lega-
to alla politica. Può infatti ac-
cadere che l'arrivo di una nuo-
va legge possa mettere il turbo
o tarpare le ali al settore.

I timori per i titoli farma-
ceutici, di recente, sono stati
alimentati ancora una volta
da fattori quali l'agenda politi-
ca, i documenti normativi e i
tweet del presidente america-
no Donald Trump , tutti indi-

canti in vario modo potenziali
controlli sui prezzi da parte
del governo statunitense.

In realtà gli investitori si so-
no dimostrati cauti circa il ri-
schio di un intervento legisla-
tivo sul controllo dei prezzi

dei farmaci (o su un'alternati-
va analoga sotto forma di ordi-
ni esecutivi o interventi delle
agenzie statali), anche se que-
sta intonazione negativa si è
tradotta di fatto in un deflusso
di capitali dal settore.

Per bilanciare, però, questo
elemento negativo per il mer-
cato, va detto che nel secondo
semestre 2018 sono arrivati
alla fase III (quella che prece-
de la messa in vendita) impor-
tanti farmaci che promettono
di smuovere le acque dei mer-
cati americani ed europei.
Prodotti contro la depressio-
ne post parto, la leucemia
mieloide acuta recidivante,
per l'abbassamento del cole-
sterolo e perla lotta ad alcuni
tumori. Tutti fattori che pro-
mettono di dare una mano al-

le quotazioni in Borsa.
A ogni modo, guardando

con una prospettiva di lungo
periodo, i grandi gruppi far-
maceutici sono oggi tra i can-
didati migliori per prossimi
rialzi, prospettati da una co-
stante espansione delle spese
mediche e da una domanda
che si annuncia sempre cre-
scente nei mercati globali del
ventunesimo secolo.

Con queste premesse, non
è un caso che gli strumenti di
investimento focalizzati su
questo settore non manchino.
Molti colossi del risparmio
gestito e molte reti di consu-
lenti finanziari non vogliono
infatti perdersi la succulenta
fetta di commissioni in arrivo
da questi prodotti.

Tra i titoli azionari Bb bio-
tech è cresciuta di oltre il 55%.
Ci sono poi le azioni di Novar-
tis che nel 2018 hanno fatto
particolarmente bene e che in
tre anni hanno fruttato oltre
l'11%.

Sono stati in grado di dare
soddisfazioni agli investitori

anche i fondi comuni o gli Etf
che investono sul comparto
farmaceutico.

L'Etf Invesco health care
S&P Us selection in tre anni è
cresciuto di otre il 21% (in un
anno di oltre il 17%). Bene an-
che il Bgf world healthscience
che dal 2015 è salito del 15,2% e
in 12 mesi di oltre il 17%.

Anche un altro Etf, il Lyxor
msci world health care , è stato
in grado di far felici i rispar-
miatori con un +11,43% in tre
anni e una crescita del 14% in
12 mesi.

Insomma, quello del phar-
ma, come chiamano il settore
gli addetti ai lavori , si prean-
nuncia come un comparto in
crescita. Soprattutto perché
le valutazioni di molti titoli
sono ancora basse. E soprat-
tutto ben lontane dai massimi
del periodo 2016-2017. Inol-
tre, sono in molti ad attender-
si importanti operazioni di
fusione e acquisizione che po-
trebbero rafforzare ancora di
più alcuni colossi del compar-
to.

U RIPROUIIZ IONE P19 R íA

'TITO I ATENERE D'OCCHIO
Nome In

Invesco health care S&P Us sel . s. ucits etf acc I IeOOb3wmth43

Jpm global healthcare a acc our Lu0880062913

Bgf world heakhscience a2 our Lu0171307068

Fidelity global healthcare a cap eur Lu0261952419

Lyxor msci world health care tr ucits etf acc Lu0533033238

19
Novartis Ch0012005267

^ Dws health care typ o De0009769851

Bb biotech Ch0038389992

r-
-1 Spdr msci Europe health care ucits etf IeOObkwqOh23

Bayer De000bay0017

Fonte: Soldiexpertf scf

Rendimento a 1 anno

17,33%

17,22%

17,12%

14,54%

14,00%

13,97%

13,48%

5,71%

4,33%

-39,77%

21,26%

4,02%

15,24%

6,13%

11,43%

6,98%

2,94%

55,66%

-5,32%

-45,70%

Rendimento a 3 anni

I

r.Verkâ
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Nel mondo 4 miliardi di persone si curano 

con le piante 
Oms, oltre 35mila specie vegetali usate a scopo medico 

 Oms, di 420 mila piante si ha una conoscenza limitata © ANSA/Ansa 

Circa quattro miliardi di persone nel mondo si curano con le piante, o meglio, con medicinali a 

base di sostanze vegetali. Attualmente si contano oltre 35mila specie vegetali usate in tutto il 

mondo a scopo medico, ma se ne stimano ben 420mila su cui si hanno conoscenze limitate. A 

calcolarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità, come segnala nella sua newsletter l'Istituto 

superiore di sanità (Iss). 

    Quello delle piante è un grande serbatoio di molecole, da cui nel corso del tempo sono state 

ottenute quasi tutte le preparazioni utilizzate poi come rimedi, effettivi o potenziali, contro 

numerose patologie. C'è ad esempio la morfina, usata come analgesico ed estratta dal Papaver 

somniferum nel 1805, il chinino per la malaria, scoperto nella Chincona officinalis nel 1920, la 

penicillina, estratta dal Penicillum notatum nel 1928 e la streptomicina nel 1943 dallo 

Streptomyces griseus. Le stime dicono che l'80% dei farmaci antimicrobici, cardiovascolari, 

immunosoppressori e antitumorali, impiegati nella medicina occidentale, contengono uno o più 

ingredienti derivati dalle piante o sviluppati sinteticamente da esse. "Il notevole aumento 

dell'utilizzo di prodotti naturali di diversa origine a scopo terapeutico o anche come integratori 

alimentari - rileva Francesca Mondello, ricercatrice dell'Iss - richiede con urgenza una maggiore 

attività di ricerca per chiarire la loro effettiva efficacia terapeutica e gli eventuali effetti 

collaterali". Ciò comporta, continua, "un impegno da parte delle istituzioni che dovrebbero 

svolgere una funzione di controllo sulla qualità dei prodotti in commercio e informare nel modo 

più corretto sull'uso di tali sostanze". È necessario ribadire, conclude l'esperta, "che non sempre 

ciò che è "naturale" è anche innocuo. (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/11/28/nel-mondo-4-miliardi-di-persone-si-curano-con-le-piante_a6e853e1-427c-416d-bb39-d61bfee8ce72.html
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quotidianosanità.it 
 
 
Mercoledì 28 NOVEMBRE 2018 

Dal Senato via libera al Decreto fiscale. Stop ai
presidenti-commissari per la sanità, procedure
semplificate per payback e niente fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari nel 2019

  
Stanziati, inoltre, 9 mln per il Bambin Gesù, 12,5 mln al Cnao e 11 mln alla
Fondazione Santa Lucia. Per il 2020, inoltre, in arrivo 5 mln per gli Irccs della ''Rete
oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove
tecnologie antitumorali CAR-T, e 5 mln per gli Irccs della ''Rete cardiovascolare''
del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria
cardiovascolare. Sempre per il 2020, previsti 50 mln per le infrastrutture
tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture
sanitarie. Il testo passa ora alla Camera. 

  
L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato oggi, con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il
decreto fiscale. Il testo passa ora all'esame della Camera. Diverse le misure per la sanità, dallo stop al doppio
ruolo per i presidenti di Regione commissari ad acta per la sanità, alla semplificazione delle procedure per le
transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e
2015. E ancora, dall'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per medici, farmacisti, altri operatori, fino a
finanziamenti ad hoc per diverse strutture sanitarie.

  
 Queste nel dettaglio le misure approvate di interesse sanitario.

  
 Articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari). Con l'approvazione dell'emendamento del relatore la Commissione in sede referente ha previsto
l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria.

  
La norma si applica a: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Questi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi
alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili
sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

  
Articolo 22-bis (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della
spesa farmaceutica).  Si dispone la procedura per la definizione delle transazioni con le aziende farmaceutiche
relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene specificato che le
suddette transazioni sono valide, per la parte pubblica, con la sola sottoscrizione dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, semplificando così una procedura che, fino ad oggi, richiedeva anche le sottoscrizioni di Ministero
della Salute e Ministero dell'Economia.

  
Articolo 23-bis  (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Sistemi di prenotazione elettronica in
ambito sanitario). 

 L'articolo dispone:
 - un finanziamento, per il 2020, nella misura di 5 milioni di euro per gli Istituti di ricovero e cura di carattere
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scientifico (IRCCS) della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove
tecnologie antitumorali CAR-T, e di 5 milioni di euro per gli IRCCS della ''Rete cardiovascolare'' del Ministero
della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura dei relativi
oneri si provvede con una corrispondente una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

  
 - uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture
sanitarie. Alla copertura si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica.

  
 Articolo 25-bis (Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie). Vengono qui disposti finanziamenti
per il 2018 in favore di alcune strutture sanitarie. Gli stanziamenti sono disposti a valere sulle risorse per il
medesimo anno 2018 destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale nel settore sanitario.

  
In particolare, gli stanziamenti concernono:

 - nella misura di 9 milioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed
internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con
particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (Bambin Gesù);

  
 - nella misura di 12,5 milioni, strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento
nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni
carbonio (Cnao);

  
 - nella misura di 11 milioni, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore
delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di
personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere
cognitivo e neurologico (Fondazione Santa Lucia).

  
 Articolo 25-bis (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal
disavanzo sanitario). Viene qui modificata la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni
inadempienti ed in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. Si estende a tutti i casi di
commissariamento il principio secondo cui la nomina come commissario ad acta è incompatibile con
l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a
commissariamento (quindi, anche con l'incarico di presidente della regione).

  
 Le nuove disposizioni hanno efficacia anche con riferimento ai commissari ad acta già nominati. Saltano dunque
i ruoli di Vincenzo De Luca per la Campania e Nicola Zingaretti per il Lazio (da sottolineare, tuttavia, che sia
Campania che Lazio hanno annunciato una rapida e prossima uscita dai piani di rientro). La misura, inoltre,
colpisce anche Donato Toma, neo presidente del Molise che ambisce a quel ruolo di commissario rimasto
vacante.

  
 Oltre alla fine del doppio ruolo, qui si spiega che le Regioni commissariate dovranno predisporre, con cadenza
semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della Salute e
dell'Economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di
bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

  
 Vengono inoltre elencate le caratteristiche che dovranno possedere i futuri commissari ad acta: "Il commissario
ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione
sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi
attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della
corruzione e della tutela della legalità".

  
Infine, si spiega che il Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà
procedere alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l’incompatibilità del
commissario, il quale resterà comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.

  
 Giovanni Rodriquez
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