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LL STATISTICHE

Il tumore al seno
è il più frequente
in Italia: in aumento
rispetto al 2017
11 tumore più frequente in Italia è
diventato quello della mammella:
nel 2018 sono stimati 52 .800 nuovi
casi (erano 51.000 nel 2017).

Seguono il cancro del colon-retto
(51.300. erano 53.000 nel 2017),
che lo scorso anno era il più dia-
gnosticato e del polmone (41.500,
erano 41.800 nel 2017). Comples-
sivamente. quest'anno nel nostro
Paese sono stimati 373.300 nuovi
casi di tumore (194.800 uomini e
178.500 donne), con un aumento,
in termini assoluti. di 4.300 diagnosi
rispetto al 2017. E quasi 3,4 milioni
di 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. Ma le percen-
tuali sulla sopravvivenza a 5 anni
dalla diagnosi fotografano un Paese
spaccato in due: al Nord si registrano
i tassi migliori, in particolare nelle
prime tre posizioni si collocano Emi-
lia-Romagna, Toscana (56 % uomini e
65% dorme in entrambe le Regioni) e
Veneto (55% e 64%). In coda invece
il Sud, con Sicilia (52% uomini e
60% donne), Sardegna (49% e 60%)
e Campania (50% e 59%). Diffe-
renze che possono essere spiegate

soprattutto con la scarsa adesione in
queste aree ai programmi di scree-
ning che consentono di individuare
la malattia in stadio iniziale, quando
le possibilità di guarigione sono più
alte, e con la preoccupante diffusione
in queste Regioni di fattori di rischio
come fumo, sedentarietà ed eccesso
di peso. È questo il censimento uffi-
ciale, giunto all'ottava edizione, che
descrive l'universo cancro in tempo
reale grazie al lavoro dell'AIOM,
dell'Associazione Italiana Registri
Tumori (AIRTUM), di Fondazione
AIOM e di PASSI (Progressi delle
Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia) raccolto nel volume "I numeri
del cancro in Italia 2018". L'amplia-
mento della popolazione target dello
screening mammografico in alcune
Regioni (tra cui Emilia-Romagna e
Piemonte) spiega l'aumento signifi-
cativo dell'incidenza del carcinoma
della mammella nelle 45-49enni,
dove peraltro la mortalità si abbassa
dell'1 %. 1127% dei pazienti vivi dopo
la diagnosi - aggiunge - torna ad avere
(dopo un periodo di tempo diverso in
base al tipo di tumore. al sesso, all'età
di insorgenza) la stessa aspettativa di
vita della popolazione generale: nel
2010 erano 704.648, nel 2018 sono
909.514, con un incremento del 29%.
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Tumori gastrointestinali rari, promettente la 

combinazione di dabrafenib e trametinib 
Il trattamento con la combinazione dell'inibitore di BRAF dabrafenib e dell'inibitore di MEK trametinib ha 

portato a risposte incoraggianti in pazienti con due tumori rari e incurabili del tratto digerente, in uno studio 

di fase 2 presentato da poco a Dublino, al 30° Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics, 

un convegno organizzato congiuntamente dalla European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer (EORTC), il National Cancer Institute (NCI) e l'American Association for Cancer Research (AACR).  

 

«Questo è uno dei pochissimi studi su farmaci a bersaglio molecolare per il carcinoma delle vie biliari e 

l’adenocarcinoma dell'intestino tenue, ed è la prima volta che abbiamo ottenuto dati su farmaci che hanno 

come bersaglio una mutazione del gene BRAF in questi pazienti. I risultati rafforzano l'idea che tutti i 

pazienti affetti da un tumore delle vie biliari dovrebbero essere testati per vedere se sono portatori della 

mutazione» ha affermato il primo autore dello studio, Zev A. Wainberg, professore associato alla David 

Geffen School of Medicine dell’Università della California di Los Angeles 

«Si tratta di pazienti con tumori rari e aggressivi, con prognosi molto sfavorevoli e per i quali esistono 

attualmente poche opzioni terapeutiche. Questi sono risultati significativi e promettenti che dimostrano 

come BRAF sia un bersaglio validato nei pazienti affetti da carcinoma delle vie biliari» ha aggiunto il 

professore. 

 

Studio a braccio singolo su 36 pazienti 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/tumori-gastrointestinali-rari-promettente-la-combinazione-di-dabrafenib-e-trametinib-28300


Lo studio presentato al convegno, a singolo braccio, ha coinvolto 36 pazienti con carcinoma delle vie biliari 

o adenocarcinoma dell'intestino tenue trattati con la combinazione di dabrafenib 150 mg due volte al giorno 

e trametinib 2 mg una volta al giorno. 

 

Tutti i pazienti erano portatori della mutazione V600E del gene BRAF, che è presente in un certo numero di 

tumori maligni e si trova in circa il 15% dei carcinomi delle vie biliari e degli adenocarcinomi dell'intestino 

tenue. Tutti i partecipanti avevano una malattia in stadio avanzato o metastatico ed erano già stati sottoposi 

a molteplici linee di terapia. 

 

Tredici dei 32 pazienti (il 41%) con carcinoma delle vie biliari e due dei tre (il 67%) con adenocarcinoma 

dell'intestino tenue hanno risposto al trattamento con la combinazione degli inibitori di BRAF e MEK, 

ottenendo una riduzione del tumore. 

 

Risposte durature 

A novembre 2018, sei dei pazienti con carcinoma delle vie biliari stavano ancora rispondendo al 

trattamento, con una durata della risposta di almeno 6 mesi. 

 

Il tempo mediano di progressione è risultato di 7,2 mesi e alcuni pazienti hanno ottenuto una stabilizzazione 

della malattia per più di un anno. 

 

La sopravvivenza globale (OS) mediana è risultata di 11,3 mesi e alcuni pazienti, ha riferito Wainberg, sono 

sopravvissuti per oltre 2 anni. 

 

Il carcinoma delle vie biliari e l’adenocarcinoma dell'intestino tenue sono tumori rari, che colpiscono una o 

due persone su 100.000. Queste malattie sono difficili da individuare nelle loro fasi iniziali, per cui il tumore 

rischia di essere già metastatico al momento della diagnosi. La prognosi dei pazienti è infausta e la 

sopravvivenza dal momento della diagnosi è inferiore a 5 anni, ha spiegato l’autore. 

 

«C'è un urgente bisogno insoddisfatto per questi pazienti e crediamo che con questi dati entusiasmanti 

rappresentino la combinazione dabrafenib-trametinib rappresenti una potenziale nuova opzione terpeutica 

per i pazienti con questa mutazione di BRAF», ha osservato Wainberg. 

 

Risultati positivi in altri tumori, in primis il melanoma 

La combinazione di dabrafenib e trametinib ha mostrato risultati promettenti in altri tumori, in particolare il 

melanoma, il carcinoma polmonare non a piccole cellule e il carcinoma tiroideo con mutazioni di BRAF. 

 

La Food and drug administration (Fda) e la European medicines agency (Ema) hanno approvato 

inizialmente la combinazione di dabrafenib e trametinib come trattamento per i pazienti con melanoma non 



resecabile o metastatico portatori della mutazione V600E o V600K del gene BRAF (rispettivamente nel 

gennaio 2014 e nel settembre 2015). La combinazione è stata poi approvata dalle due agenzie anche come 

trattamento adiuvante per i pazienti con melanoma in stadio III BRAF V600E- o V600K-positivo dopo 

resezione completa, rispettivamente nell'aprile e nell’agosto 2018. 

 

L'approvazione nel setting adiuvante si basa sui dati dello studio di fase 3 COMBi-AD, nel quale la 

sopravvivenza libera da recidiva (RFS) a 3 anni è risultata del 59% per i pazienti trattati con dabrafenib e 

trametinib contro 40% per quelli trattati con un placebo e quella a 4 anni rispettivamente del 54% contro 

38% (HR 0,49, IC al 95% 0,40-0,59). 

 

Nel 2017, sia l’Ema sia l’Fda hanno approvato la combinazione di dabrafenib e trametinib anche per un 

sottogruppo di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato o metastatico, quello con 

tumore BRAF V600-positivo, sulla base di uno studio non randomizzato di fase 2 su 93 pazienti naïve al 

trattamento oppure già trattati. Dopo un follow-up mediano di 9 mesi, il tasso di risposta complessivo è 

risultato rispettivamente del 61,1% e 63%. 

 

Più di recente, nel maggio 2018, l’agenzia ha approvato la combinazione dabrafenib/trametinib per il 

trattamento di pazienti con carcinoma tiroideo anaplastico BRAF V600E-positivo non resecabile o 

metastatico, sulla base di uno studio di fase 2 aperto che ha arruolato pazienti con tumori rari portatori della 

mutazione BRAF V600E. Nei 23 pazienti in cui si è potuta valutare l’efficacia, il 57% ha raggiunto una 

risposta parziale e il 4% una risposta completa. Tra i 14 responder, il 64% non ha mostrato una crescita 

tumorale significativa per almeno 6 mesi. 

 

Z.A. Wainberg, et al. Patients with rare, incurable digestive tract cancers respond to new drug combination. 

In: Proceedings from the 30th EORTC-NCI-AACR Symposium on Molecular Targets and Cancer 

Therapeutics; November 13-16, 2018; Dublin, Ireland. Abstract 2. 

Alessandra Terzaghi 
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Via libera Fda a gilteritinib per la leucemia 

mieloide acuta FLT3+ 
Semaforo verde della Food and drug administration (Fda) al farmaco gilteritinib per il trattamento di pazienti 

adulti con leucemia mieloide acuta recidivante o refrattaria, con mutazioni del gene FLT3 (FLT3-positiva o 

FLT3+). 

 

L’agenzia statunitense ha dato il suo ok in parallelo anche a un test diagnostico complementare, da 

utilizzare con gilteritinib. Si tratta del LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay, sviluppato da Invivoscribe 

Technologies, utilizzato per rilevare la presenza di mutazioni di FLT3 nei pazienti con leucemia mieloide 

acuta. 

 

«Circa il 25-30% dei pazienti con leucemia mieloide acuta ha una mutazione nel gene FLT3» e «queste 

mutazioni sono associate a una forma particolarmente aggressiva della malattia e a un rischio più alto di 

recidiva» spiega in una nota Richard Pazdur, direttore dell’Office of Hematology and Oncology Products del 

Center for Drug Evaluation and Research dell’Fda. 

 

FLT3 è il gene più frequentemente mutato nella leucemia mieloide acuta e le duplicazioni tandem interne di 

FLT3 sono associate a tassi elevati di ricaduta, remissioni di breve durata e scarsi risultati di sopravvivenza. 

 

«Gilteritinib ha come bersaglio questo gene ed è il primo farmaco approvato a poter essere usato come 

monoterapia per il trattamento dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta con FLT3 mutato che sono 

ricaduti o non hanno risposto al trattamento iniziale» sottolinea Padzur. 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/fda/via-libera-fda-a-gilteritinib-per-la-leucemia-mieloide-acuta-flt3-28308


 

Sviluppato da Astellas, gilteritinib è un inibitore tirosin chinasico (TKI) di FLT3 altamente selettivo, che si è 

dimostrato attivo contro la mutazione FLT3-ITD e anche contro la mutazione FLT3 D835, che può conferire 

resistenza ad altri inibitori di FLT3. 

 

Via libera basato sui dati dello studio ADMIRAL 

L'approvazione si è basata sui dati dello studio ADMIRAL, uno studio randomizzato di fase 3 nel quale 138 

pazienti adulti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria FLT3+ sono stati trattati con gilteritinib per 

via orale alla dose di 120 mg al giorno. In questo gruppo, dopo un follow-up mediano di 4,6 mesi, il 21% dei 

pazienti ha ottenuto una remissione completa o una remissione completa con recupero ematologico 

parziale. 

 

Inoltre, dei 106 pazienti che necessitavano di trasfusioni di globuli rossi o piastrine al basale, il 31% non ha 

più avuto bisogno di trasfusioni per almeno 56 giorni. Analogamente, il 53,1% dei restanti 32 pazienti che al 

basale non necessitavano di trasfusioni di globuli rossi o piastrine ha mantenuto l’indipendenza dalle 

trasfusioni per almeno 56 giorni dopo il basale. 

 

Lo studio ADMIRAL è ancora in corso, e i dati completi relativi ai tassi di risposta e alla sopravvivenza 

globale dovrebbero essere resi pubblici il prossimo anno. 

 

Lo studio CHRYSALIS 

Anche un trial precedente di fase 1/2 su gilteritinib, pubblicato nel 2017 su Lancet Oncology, aveva dato 

risultati positivi. Si tratta dello studio CHRYSALIS, un trial su 252 pazienti con leucemia mieloide acuta 

recidivante o refrattaria FLT3+, nel quale il 49% dei partecipanti ha risposto al farmaco. La sopravvivenza 

mediana è risultata di oltre 7 mesi. Invece, solo il 12% dei pazienti senza mutazioni di FLT3 ha risposto a 

gilteritinib, fornendo la prova che il farmaco agisce come inibitore selettivo dell’FLT3 mutato. 

Lo studio CHRYSALIS ha anche dimostrato che il farmaco è generalmente ben tollerato e gli eventi avversi 

più comuni attribuiti a gilteritinib sono stati simili a quelli associati agli altri farmaci utilizzati per la leucemia 

mieloide acuta: diarrea (in 41 pazienti, il 16%), affaticamento (in 37 pazienti, il 15%), aumento dell’aspartato 

aminotransferasi e dell’alanina aminotransferasi (in 33 pazienti, il13%). Tutti questi effetti collaterali sono 

stati generalmente di gravità lieve e solo 25 pazienti (il 10%) hanno interrotto il trattamento a causa di tali 

effetti. 

 

Effetti collaterali più lievi della chemioterapia tradizionale 

«Anche se stiamo aspettando l'analisi finale di ADMIRAL, i dati disponibili su gilteritinib mostrano effetti 

collaterali meno frequenti e più lievi di quelli tipici della chemioterapia tradizionale», dichiara nel comunicato 

stampa Alexander Perl, professore associato di ematologia e oncologia presso la Perelman La School of 

Medicine dell'Università della Pennsylvania e l'Abramson Cancer Center di Philadelphia. 



 

«Spesso, si utilizza una terapia di salvataggio per stabilizzare la leucemia aggressiva prima che un 

paziente venga sottoposto a un trapianto di midollo osseo che speriamo possa essere curativo. Avere un 

farmaco a bassa tossicità, ma altamente attivo, come gilteritinib significa che i pazienti recidivi o refrattari 

non solo hanno maggiori probabilità di poter fare il trapianto, ma sono anche più forti al momento del 

trapianto e maggiormente in grado di sopportare l'intervento chirurgico e il recupero» aggiunge lo 

specialista. 

Perl sottolinea anche che gilteritinib è somministrato in regime ambulatoriale, il che facilita l’assunzione del 

trattamento da parte dei pazienti. 

«L'approvazione di oggi apporta alla clinica una nuova opzione terapeutica altamente efficace e ben 

tollerata per un gruppo di pazienti veramente ad alto rischio che, fino ad oggi, non avevano a disposizione 

terapie specifiche per curare la malattia, al di là della chemioterapia» conclude il professore. 

Nell’ottobre 2017, l’Fda aveva concesso a gilteritinib la Fast Track Designation per l’indicazione ora 

approvata, nonché la designazione di farmaco orfano, che garantisce incentivi per incoraggiare lo sviluppo 

di farmaci per le malattie rare. 

Alessandra Terzaghi 
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Immunoterapia, effetti avversi nella 'real life' 

più frequenti del previsto 
Gli eventi avversi degli inibitori dei checkpoint immunitari nel 'mondo reale' potrebbero essere più comuni di 

quelli riportati negli studi clinici iniziali che hanno portato all'ingresso nel mercato di questi agenti. A 

suggerirlo è uno studio retrospettivo condotto negli Stati Uniti e presentato al Palliative and Supportive Care 

in Oncology Symposium, a San Diego (California). 

 

Tuttavia, ha rimarcato la prima firmataria della ricerca, Elizabeth Jane Cathcart-Rake, della Mayo Clinic di 

Rochester (Minnesota), «l'immunoterapia continua a essere ben tollerata e gli effetti collaterali più gravi 

sono meno frequenti di quelli osservati con la chemioterapia convenzionale». 

In questo studio, la Cathcart-Rake e i collegi hanno utilizzato dati ottenuti nel ‘mondo reale’ di un'ampia 

coorte di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule trattati con nivolumab, pembrolizumab o 

atezolizumab e hanno riscontrato che molti pazienti hanno manifestato effetti collaterali inattesi legati al 

trattamento. 

 

Primo confronto fra gli effetti avversi dell’immunoterapia e quelli della chemioterapia 

L’autrice ha ricordato alla platea che quando i primi studi sull’immunoterapia, come lo studio Checkmate-

057, hanno evidenziato la comparsa di eventi avversi, tali eventi sono stati confrontati con quelli riscontrati 

con la chemioterapia standard. 

 

Questi studi iniziali «hanno esaminato eventi come l'infezione o l'alopecia e il rischio di sviluppare tali eventi 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/immunoterapia-effetti-avversi-nella-real-life-pi-frequenti-del-previsto-28299


è apparso significativamente più basso con l'immunoterapia rispetto alla chemio; tuttavia, in questi studi si 

fa poca menzione degli effetti immunitari» ha osservato l’oncologa. 

 

Via via che venivano pubblicati i dati di questi studi, si è osservata una tendenza a un aumento degli effetti 

collaterali legati al sistema immunitario. Nel Checkpoint 057, pubblicato nel 2015, è stata riportata 

un’incidenza della polmonite pari al 3%, ma l'anno successivo, nello studio KEYNOTE-024, l’incidenza della 

polmonite è risultata del 5,8%, e nel 2018, nello studio KEYNOTE-042, ancora più alta, pari all'8,3%. 

«Quest’andamento è simile a quello che stiamo vedendo clinicamente, dato che stiamo osservando questi 

eventi immuno-correlati molto più frequentemente» ha riferito la specialista. 

 

Analisi retrospettiva su un database assicurativo 

Per la loro analisi, Cathcart-Rake e colleghi hanno utilizzato le richieste di rimborso di un ampio database 

assicurativo che copre oltre 150 milioni di persone negli Stati Uniti. Da questi dati, i ricercatori hanno 

identificato retrospettivamente 2798 pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule trattati con 

inibitori di PD-1 o PD-L1 tra l’1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Di questi, 1998 (il 71,4%) erano stati 

trattati con nivolumab, 699 (il 25%) con pembrolizumab e 101 (il 3,6%) con atezolizumab. Più della metà 

(1463, il 52,3%) era stata trattata con un anti-PD-L1 in seconda linea e la maggior parte (744) era stata 

trattata con agenti alchilanti e antimetaboliti prima di essere sottoposta all’immunoterapia. 

 

La maggior parte delle tossicità evidenziate in quest’analisi ha avuto un’incidenza più alta rispetto ai numeri 

riportati in precedenza. L'ipofisite, per esempio, è risultata quattro volte più frequente rispetto a quanto 

riportato in precedenza: 2,4% contro 0,6% nello studio KEYNOTE-24; inoltre, l'incidenza di polmonite è 

risultata del 10,9%. 

 

«I nostri dati sono diversi da quelli che provengono da studi prospettici, ma offrono un'idea di ciò che sta 

accadendo a livello di popolazione» ha osservato la Cathcart-Rake. 

 

L'ipotiroidismo si è manifestato nel 9,2% dei pazienti, l'anemia nel 5,7% e il danno renale acuto nel 2,8%. 

Inoltre, gli eventi gastrointestinali e cardiaci sono risultati relativamente rari. «Da notare che l'ipotiroidismo è 

risultato inferiore rispetto a quanto osservato negli studi clinici, il che è indicativo dei limiti dei dati ricavati 

dalle richieste di rimborso» ha sottolineato l’autrice, spiegando che l'ipotiroidismo primario è così 

rapidamente e facilmente trattabile che potrebbe finire per non essere riportato in tali richieste. 

 

Importante essere consapevoli 

Tutti i medici che si prendono cura a vario titolo dei pazienti che fanno l’immunoterapia, tra cui gli oncologi, i 

medici di base e i palliativisti, devono essere consapevoli di questi effetti collaterali, perché non si tratta di 

fenomeni insoliti, ha rimarcato la Cathcart-Rake. 

 



Per esempio, ha sottolineato, dopo la prima approvazione da parte della Food and Drug Administration 

degli inibitori dell'aromatasi per il trattamento del carcinoma mammario, ci sono voluti anni prima di scoprire 

che l’uso di questi farmaci era associato ad artralgia. Negli studi registrativi, era stato riportato dolore 

articolare in circa l'8% delle pazienti, ma i risultati degli ultimi due decenni indicano che circa la metà di tutti 

coloro che fanno uso di questi farmaci segnala dolore alle articolazioni. «Penso che vedremo la stessa 

cosa con questi agenti» ha affermato la ricercatrice. 

 

«Quel che abbiamo scoperto è che i dati del mondo reale possono differire da quelli riportati nei primi studi 

e che i dati ricavati dalle richieste di rimborso alle assicurazioni possono integrare i dati dei trial, in modo da 

consentire una visione più ampia delle effettive frequenze degli eventi avversi» ha aggiunto la Cathcart-

Rake. 

 

Altri effetti collaterali non riconosciuti o sottovalutati 

 

Allison S. Betof Warner, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York City, ha osservato che 

sebbene nello studio siano stati analizzati gli eventi più comuni legati al sistema immunitario, «ce ne sono 

molti altri che potrebbero non essere stati riconosciuti, tra cui uveite, la meningite asettica o l’encefalite, e 

tra gli effetti avversi che spesso vengono sottovalutati nei pazienti sottoposti all’immmunoterapia vi sono il 

rash e la vitiligine, che è in realtà molto comune ma sottostimato sia nelle nostre note sia in letteratura» ha 

sottolineato l’esperta. 

 

La Warner ha poi rimarcato come sia importante avere un alto indice di sospetto che ogni nuovo sintomo, 

per esempio l'ipofisite, sia correlato al trattamento e come sia possibile salvare la vita dei pazienti se ci si 

accorge presto di una miocardite o una meningite. 

 

Un altro problema è che il trattamento necessario per gestire gli eventi immuno-correlati 

dell’immunoterapia, che comporta l'immunosoppressione, può a sua volta portare a infezioni 

opportunistiche. «È importante anche sapere che possiamo danneggiare i pazienti con i trattamenti che 

utilizziamo per gestire le tossicità» ed «è importante prendere in considerazione una profilassi per le 

infezioni opportunistiche per i pazienti devono assumere l'equivalente di 20 mg di prednisone o più per 

almeno 4 settimane» ha proseguito la Warner. 

 

Eventi avversi correlati al sistema immunitario curabili 

Secondo l’oncologa, il messaggio chiave della ricerca dei colleghi è che riconoscere gli eventi avversi 

correlati al sistema immunitario è fondamentale e, sebbene tali eventi siano comuni, sono anche curabili ed 

esistono linee guida per il loro trattamento. 

 

Betty Ferrell, a capo della Division of Nursing Research and Education e docente presso il City of Hope 



National Medical Center di Duarte, in California, ha osservato come il paradigma della cura dei tumori stia 

cambiando e come siano disponibili sempre più opzioni terapeutiche per i pazienti con malattia avanzata. 

L'era dell'immunoterapia presenta quindi nuove sfide per il team di cure palliative. 

 

La professoressa ha anche sottolineato l'importanza di integrare le cure palliative nel regime di pazienti 

sottoposti all’immunoterapia e aggiunto che il team di cure palliative deve avere familiarità con i sintomi che 

si manifestano con le nuove terapie. 

 

E. Cathcart-Rake, et al. Immunotherapy-related toxicities: More common than originally reported? Palliative 

and Supportive Care in Oncology Symposium 2018; bstract 184 

Leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

https://meetinglibrary.asco.org/record/167317/abstract
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ONCOLOGIA 

Malnutrizione e tumore un 'connubio pericoloso' 
Uno studio italiano - Prevalence of malnutrition in oncology (Premio) – ha dimostrato come le recidive del 

cancro siano più frequenti se il paziente è malnutrito. Attenzione anche all’obesità, soprattutto nelle donne 

con tumore al seno 

Professor Maurizio Muscaritoli 

Uno studio italiano ha preso in esame la relazione tra malnutrizione e recidive di tumore: si tratta 

di PREvalence of Malnutrition In Oncology (Premio). I risultati dimostrano una correlazione ‘in 

negativo’ che però non sempre viene riconosciuta: la perdita di peso involontaria è un indicatore di 

un alterato bilancio energetico - definito appunto ‘malnutrizione’ - e viene riscontrata nel 65 per 

cento dei pazienti esaminati in occasione della prima visita oncologica, tuttavia il problema spesso 

non viene trattato in modo adeguato. Studi condotti in ospedali europei hanno infatti mostrato che 

solo 1 paziente oncologico su 3 a rischio di malnutrizione di fatto riceve un supporto nutrizionale. 

Quando la malnutrizione correlata al cancro non viene trattata, le conseguenze possono essere 

serie: i pazienti malnutriti, infatti, sopportano un numero minore di cicli di chemioterapia. “La 

malnutrizione nei pazienti oncologici non è dovuta al semplice digiuno - ha dichiarato il 

professor Maurizio Muscaritoli, direttore unità operativa complessa di medicina interna e 

nutrizione clinica presso Umberto I policlinico di Roma e coordinatore dello studio Premio - ma è 

causata da fattori multipli e concomitanti, come un’intensa infiammazione sistemica e il 

metabolismo accelerato delle cellule tumorali, che da un lato riduce l’appetito e dall’altro promuove 

la distruzione delle proteine di cui sono composti i muscoli”. 

 

I dati dello studio. Premio è stato pubblicato sulla rivista Oncotarget e ha mostrato in maniera 

incontrovertibile che malnutrizione, anoressia, perdita di appetito e di peso sono comuni nei 

pazienti con cancro sin dalle prime fasi della malattia e rilevabili già alla prima visita oncologica. Lo 

studio per la prima volta ha messo a fuoco lo status nutrizionale di quasi 2 mila pazienti italiani in 

occasione della prima visita oncologica in 22 unità di oncologia nazionali, svelando dati e 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13405549/malnutrizione-e-tumore-un-connubio-pericoloso.html


retroscena inediti per ciò che riguarda i tipi di cancro che influenzano la malnutrizione con perdita 

di peso e scarso apporto di nutrienti essenziali. Il calo ponderale non intenzionale è un marcatore 

di malnutrizione o di rischio di malnutrizione. Alla prima visita medica oncologica, il 65 per cento 

dei pazienti in studio presentava un calo ponderale nei 6 mesi precedenti; il 28,4 per cento aveva 

perso oltre il 10 per cento del peso corporeo; il 36,2 per cento il 5-10 per cento e il 35,4 per cento  

aveva perso  meno del 5 per cento. Del campione preso in esame il 51,1 per cento mostrava un 

grado di compromissione nutrizionale variabile, di questi il 42,4 per cento era a rischio di 

malnutrizione e il 9 per cento era già francamente malnutrito. 

 

Anche in ‘eccesso’. Non sono indice di buona salute nemmeno l’aumento di peso e l’obesità, 

specialmente se accompagnati da una marcata perdita di massa muscolare. “Deperimento 

muscolare e sarcopenia si verificano anche nei pazienti in sovrappeso e obesi, compromettendo la 

funzionalità fisica e mantenendo al contempo l’aspetto dell’obesità – ha aggiunto Muscaritoli - 

Questa situazione rende particolarmente difficile l’individuazione della sarcopenia tra i pazienti 

oncologici in sovrappeso e obesi. La perdita di massa muscolare scheletrica è associata a 

maggior rischio di tossicità da chemioterapia, minor tempo alla progressione tumorale, esito 

infausto degli interventi chirurgici”. La malnutrizione per ‘eccesso’ è una condizione frequente nelle 

donne che hanno avuto un tumore al seno ed è correlata ad aumentato rischio di recidiva. Le 

donne sopravvissute al cancro al seno tendono a guadagnare massa grassa e perdere massa 

muscolare con un effetto chiamato ‘obesità sarcopenica’. L'aumento di peso è comune durante il 

primo anno successivo alla diagnosi di cancro al seno, soprattutto nelle donne che ricevono la 

terapia adiuvanteper evitare ricadute.  

 

Come prevenire. Ma la malnutrizione è una condizione evitabile o prevenibile, grazie a protocolli 

che prevedono una dieta adeguata, la somministrazione di supplementi nutrizionali orali o 

integratori, sino ad arrivare alla nutrizione enterale o parenterale - quando necessario - per 

ristabilire l’equilibrio dei nutrienti necessari e permette il recupero del peso. “Le alterazioni dello 

stato nutrizionale sono un predittore di aumentata morbilità e mortalità nel malato oncologico. La 

perdita di peso e di massa muscolare inducono un maggiore rischio di tossicità da chemioterapia. 

Mentre la malnutrizione per eccesso è un evento frequente nelle donne trattate per neoplasia 

mammaria e rappresenta un fattore di rischio per sindrome metabolica e per recidiva di malattia - 

spiega Muscaritoli - Eppure la consapevolezza della prevalenza e delle conseguenze negative 

della malnutrizione nel malato oncologico è ancora molto scarsa sia tra gli operatori sanitari,che 

tra i pazienti. Screening e valutazione nutrizionale devono entrare a far parte della valutazione 

multidimensionale del malato oncologico, durante tutto il percorso terapeutico, ‘attivo’ e ‘palliativo’”. 

(MATILDE SCUDERI) 
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Cancro e gravidanza: tutto quello che 

c'è da sapere 

 

Dall'effetto dei farmaci oncologici alle tecniche per la preservazione della fertilità. Facciamo il 

punto sulle nuove conoscenze in fatto di tumori e gravidanza 

di SARA PERO 

AVERE un figlio è il sogno di molte donne, ma a volte le cose non vanno come si vorrebbe: c’è chi 

purtroppo si trova a dover affrontare una diagnosi oncologica durante la gravidanza – circa un caso ogni 

1000-2000 gravidanze -, e chi invece il cancro lo ha già “conosciuto” da vicino e sta affrontando i 

trattamenti antitumorali – spesso causa di infertilità –, con la paura che la possibilità di diventare mamma 

rimanga soltanto un sogno confinato nel cassetto. L'argomento è stato al centro di una sessione del 

Congresso dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in cui si è parlato di rischi e 

prospettive. 

 

• CANCRO E GRAVIDANZA: IL TEMPO “GIUSTO” 

Una delle principali paure delle pazienti riguarda, ad esempio, l'effetto "ritardato" dei farmaci sul futuro 

bambino. “È stato appena pubblicato un lavoro che fa vedere come nelle donne che hanno avuto una 

pregressa neoplasia, la gravidanza successiva non è associata a un aumento del tasso di 

malformazione del feto", spiega Fedro Alessandro Peccatori, Direttore dell’Unità di Fertilità e 

Procreazione in oncologia all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, tra il relatori della sessione: 

"Però se la gravidanza si verifica in un tempo inferiore a un anno dalla fine dei trattamenti, c’è un rischio 

https://www.repubblica.it/oncologia/qualita-di-vita/2018/11/29/news/cacnro_e_gravidanza_tutto_quello_che_c_e_da_sapere-212970651/


maggiore di avere neonati più piccoli per l’età gestazionale (Sga), e un’incidenza più alta di parti 

prematuri. Si tratta di due complicanze della gravidanza non gravi, ma che necessitano di un controllo 

più attento”. Le possibili spiegazioni di questo dato sono legate all’effetto che un tumore o un trattamento 

precoce può avere sulla gestazione, sia dal punto di vista immunologico sia dal punto di vista della 

qualità degli ovociti o dell’annidamento dell’embrione. 

 

• I TUMORI PIÙ DIFFICILI PER UNA GRAVIDANZA 

La possibilità di diventare o meno mamme dipende anche dal tipo di neoplasia che viene diagnosticato: 

“Tra i tumori che ostacolano di più la gravidanza quelli del collo dell’utero – in particolare un intervento 

conservativo sul collo dell’utero o un trattamento di radio-chemioterapia – e il tumore della mammella", 

continua Peccatori: "È molto importante che i servizi di oncofertilità lavorino con gli oncologi già da subito 

dopo la diagnosi, preservando la fertilità, ad esempio attraverso il congelamento degli ovociti, 

preservando la funzione ovarica attraverso la somministrazione di farmaci GnRha nel corso della 

chemioterapia stessa, una tecnica oramai consolidata. Oppure preservando il tessuto ovarico in tutte le 

pazienti interessate, cosa che per ora non succede – fa notare il medico: il numero delle pazienti che 

accede ai servizi di preservazione della fertilità è ancora molto basso, tra il 10 e il 20%”. Tra i tumori 

meno problematici per la gravidanza, invece, quelli che non richiedono una chemioterapia o una terapia 

sistemica, quindi i tumori della tiroide, oppure i melanomi localizzati, che sono abbastanza frequenti nelle 

donne fertili. 

 

• LA GRAVIDANZA DOPO UN TUMORE 

La gravidanza dopo un tumore, anche nel caso di tumori ormono-responsivi, ad esempio il tumore 

mammario, "non aumenta il rischio di recidive e non peggiora gli esiti oncologici, nonostante la 

gravidanza sia associata a livelli di estrogeni circolanti molto elevati", sottolinea l'esperto: "Si tratta di 

un’evidenza molto importante nel campo dell’oncofertilità, che non viene ancora del tutto metabolizzata 

dai medici: circa un oncologo su tre, infatti, sconsiglia erroneamente la gravidanza alle donne che hanno 

avuto questo tipo di tumori”. E adesso l’attenzione degli esperti è focalizzata sulla possibilità di far 

sospendere temporaneamente il trattamento ormonale in corso nelle pazienti oncologiche che cercano 

una gravidanza, per poi riprenderlo dopo aver partorito ed eventualmente allattato al seno. Come spiega 

Peccatori: “Abbiamo iniziato nel 2014 uno studio internazionale - Positive - ancora in corso, che ci fornirà 

dei dati precisi sulla probabilità di poter realmente ottenere una gravidanza in tutte quelle donne che 

hanno questo tipo di tumore. Cercheremo, inoltre, di capire qual è impatto delle principali tecniche di 

fecondazione assistita, come la Fivet, la Icsi e l’ovodonazione, sia in termini di efficienza che in termini di 

prognosi oncologica. E poi potremo finalmente dire qualcosa in più in questi casi, su quale sia realmente 

il contributo dei fattori che sappiamo favorire la gravidanza, come ad esempio l’essere giovani, aver 

avuto già un figlio, non aver fatto la chemioterapia”. 
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Caregiving lavoro da donne: 86% impegnate 

con familiari malati 
Ma se stanno male loro, si curano da sole. Il Libro Bianco Onda 

 

Roma, 30 nov. (askanews) – Sono un vero e proprio esercito le donne caregiver ossia 

che “si prendono cura” di familiari ammalati, figli, partner o più spesso genitori con 

diversi gradi di intensità. Lo fanno 86 donne su 100. Un terzo di queste si occupa dei 

propri cari senza aiuti, solo la metà fa affidamento su collaborazioni saltuarie in famiglia 

e soltanto nel 14% dei casi si appoggia a un aiuto esterno. Per le donne lavoratrici la 

situazione si aggrava ulteriormente dal momento che solo 1 su 4 può avere accesso al 

part-time, allo smart working o agli asili assistenziali. A fornire il profilo dei caregiver il 

Libro bianco 2018 “La salute della donna – Caregiving, salute e qualità della vita” di 

Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, grazie alla 

collaborazione di Farmindustria, presentato oggi a Roma. 

Giunto alla sesta edizione, il Libro bianco, che tradizionalmente fotografa lo stato di 

salute delle donne italiane, quest’anno dedica un approfondimento al caregiving proprio 

per il suo impatto sulla salute e sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. Il carico 

di lavoro che il caregiver si trova ad affrontare quotidianamente, che va 

dall’accudimento generale a compiti propriamente infermieristici come eseguire 

medicazioni e somministrare farmaci a mansioni burocratiche, ha un forte impatto sulla 

salute psicofisica e sullo stile di vita: in molti trascurano la propria salute anteponendo 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/11/30/caregiving-lavoro-da-donne-86-impegnate-con-familiari-malati-pn_20181130_00002/


quella della persona che accudiscono e si trovano così a rimandare visite mediche, 

controlli ed esami, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di una 

regolare attività fisica e del giusto riposo notturno. Inoltre, a livello psichico hanno un 

forte carico di stress che può rivelarsi attivatore di malattie e depressione, fino ai casi 

più estremi dove il caregiver può sperimentare la sindrome del burnout, uno stato di 

esaurimento emotivo, mentale e fisico causato da uno stress prolungato nel tempo 

legato ad un carico eccessivo di lavoro e problemi familiari. In aggiunta, il cambiamento 

di abitudini e la mancanza di tempo libero modificano le relazioni affettive e familiari 

portando all’isolamento. E quando sono le donne a stare male? Nel 46% dei casi di 

problemi lievi di salute e nel 29% delle situazioni più gravi, la donna si prende cura di sé 

stessa da sola. Ben il 68% delle donne, con alto tasso di coinvolgimento nel caregiving, è 

totalmente autonoma nella gestione delle proprie problematiche di salute, talvolta anche 

fortemente invalidanti. 
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Cancro. Quando la diagnosi aumenta il rischio di
suicidio

  
Uno studio britannico ha valutato l’impatto psicologico di una diagnosi di cancro
su una vasta popolazione di pazienti, riuscendo anche a individuare le patologie
oncologiche che li espongono a un maggior rischio di suicidio 

  
(Reuters Health) – La comunicazione di una diagnosi di cancro, nonostante il miglioramento dei tassi di
sopravvivenza per molte neoplasie, è sempre un evento molto stressante e può aumentare il rischio di suicidio di
chi la riceve.

  
Un gruppo di ricercatori dello University College of London, guidato da Alexandra Pitman, ha esaminato i dati
relativi a oltre 4,7 milioni di pazienti britannici che hanno ricevuto diagnosi di cancro tra il 1995 e il 2015 e ha
riscontrato che il rischio di suicidio era il 10% più elevato rispetto a quello della popolazione generale sana.
Quasi 2.500 pazienti con tumore si sono suicidati. Morti che, secondo gli autori dello stusio, potevano essere
evitate.

  
Le evidenze emerse . “Abbiamo scoperto che il rischio di suicidio raggiunge il picco nei primi sei mesi dopo la
diagnosi – dice Alexandra Pitman – e abbiamo anche identificato quattro tumori che spiccano in termini di
maggior rischio”. Secondo i dati della ricerca, rispetto alla popolazione generale senza una diagnosi di cancro, i
pazienti con mesotelioma presentano una probabilità di morire per suicidio 4,5 volte più alta. Ed è il dato più
elevato.

  
Seguono i pazenti con tumore del pancreas (3,9), quelli con tumore dell’esofago (2,7) tumore del polmone (2,6) ,
mentre la diagnosi di tumore dello stomaco è risultata legata a un rischio di suicidio 2,2 volte maggiore rispetto
alla popolazione generale.

  
“Nell’attività clinica con i pazienti affetti da cancro è evidente che alcuni possono deprimersi o essere colti da
ansia come reazione psicologica a diagnosi, trattamento orecidiva ”, conclude Pitman. “Per questi pazienti è
particolarmente monitorare l’umore, con un buon controllo clinico del dolore e un supporto psicologico, del quale
necessitano anche i caregiver”.

  
Fonte: JAMA Psychiatry

  
  Lisa Rapaport 

  
 (Versione Italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)
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Italia a capo di un progetto europeo per 

l'implementazione di programmi di medicina 

di precisione 
Big big data, sistemi integrati in sanità, innovazione, policy maker, aspetti socio-economici e industria della 

salute: sono questi i temi di "Regions4PerMed: Interregional coordination for a fast and deep uptake of 

personalised health". 

 

Si tratta di un  progetto europeo incentrato sul ruolo cruciale delle regioni per l’implementazione dei 

programmi di medicina di precisione e che vede l’Italia protagonista con due realtà d’eccellenza nell’ambito 

delle scienze delle vita, la Fondazione Toscana Life Sciences come coordinatore del progetto (Regione 

Toscana) e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Regione Lombardia). Dall’Europa, 

assegnati 1,7 milioni di euro per un percorso quadriennale che ha l’obiettivo di coinvolgere fino a 180 

diverse regioni e oltre 1.000 stakeholder. 

 

“La dimensione regionale rappresenta il giusto equilibrio tra massa critica e capillarità di azione, 

assolutamente necessario per l’implementazione di strategie innovative. Allo stesso modo, realtà come 

Toscana Life Sciences rappresentano il luogo ideale dove far dialogare pubblico e privato e potenziarne le 

opportunità, consapevoli che gli investimenti in innovazione vanno anche nella direzione di una maggiore 

sostenibilità dei sistemi sanitari – dichiara Andrea Frosini, Responsabile UVaR (Ufficio per la valorizzazione 

della ricerca farmaceutica e biomedica) di Toscana Life Sciences – Siamo onorati di coordinare un progetto 

di questa portata e ci impegneremo proseguendo un percorso che ci vede già coinvolti a livello regionale 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/altre-news/italia-a-capo-di-un-progetto-europeo-per-limplementazione-di-programmi-di-medicina-di-precisione-28298


attraverso il neocostituito Centro Regionale per la Medicina di Precisione, primo esempio di questo tipo in 

Italia, in collaborazione con Regione Toscana, Università di Siena e Azienda Ospedaliero-universitaria 

Senese”. 

 

Una sfida, quella della medicina personalizzata, colta ormai da molti Paesi ma che, se da un lato 

rappresenta una vera rivoluzione in termini medico-scientifici e organizzativi, dall’altro affronta e cerca di 

rispondere ad alcune criticità in termini di sostenibilità, privacy, etica etc. Perché le enormi potenzialità di 

questo nuovo approccio, non solo alla cura ma anche e soprattutto in termini predittivi e preventivi, non 

restino teoria ma possano rappresentare veramente il futuro prossimo della scienza e della medicina, è 

dunque fondamentale un intervento che definisca le linee guida di implementazione a supporto dei futuri 

programmi di ricerca e innovazione sul tema. 

 

“In futuro la Commissione Europea (Stati membri e regioni) dovrebbe sempre più impegnarsi in investimenti 

su sistemi di integrazione di dati genomici, clinici e ambientali per permettere alla ricerca scientifica di 

avanzare – afferma Paola Ricciardi Castagnoli, Immunologa, Direttore Scientifico Fondazione Toscana Life 

Sciences – Da queste attività nascerà la medicina del futuro dove sarà possibile intervenire molto più 

precocemente sullo sviluppo delle patologie attraverso l’identificazione di biomarkers prognostici. I pazienti 

saranno trattati con farmaci più adeguati e scelti su una base precisa di conoscenza del genoma e 

dell’espressione genica del singolo paziente. Per questo i programmi come l’iniziativa MEGA, dell’alleanza 

europea per la medicina di precisone, di sequenziare un milione di genomi di pazienti europei e rendere i 

dati accessibili a tutti, è sicuramente un buon risultato ma non basta – conclude Castagnoli - Basti pensare 

al programma di medicina personalizzata appena lanciato dalla Cina con 9 miliardi di $ di investimento e il 

sequenziamento di molti milioni di genomi asiatici o all’Alleanza Globale per la Genomica e la Salute firmata 

da oltre 500 organizzazioni scientifiche internazionali per lo sviluppo di standards condivisi per l’analisi di 

Big Data che verranno generati dalla post-genomica. Per non restare indietro in questa sfida, anche 

tecnologica, l’Europa e i singoli paesi e le Regioni europee si stanno organizzando”. 

 

Un futuro nel quale la UE crede molto se consideriamo che nei bandi Horizon2020 sono ben 170 i progetti 

dedicati alla medicina personalizzata per i quali sono stati stanziati circa 870 milioni di euro dalla 

Commissione Europea (ai quali vanno aggiunti altri 40 progetti del programma IMI – Innovative Medicine 

Initiative) e lo stesso vale in termini di strategie regionali innovative per la smart specialisation (RIS3), con 

52 regioni che stanno già sviluppando policy adeguate sul tema della medicina personalizzata.  

 

La trasformazione dei sistemi sanitari da modelli di cura reattivi a sistemi predittivi e preventivi e, dunque, 

l’implementazione del paradigma della medicina personalizzata, richiede la collaborazione e l’allineamento 

tra molteplici attori e programmi europei sia tra Stati membri ma soprattutto tra regioni europee, al fine di 

costruire un piano d’azione integrato per favorire l’innovazione nel settore. In quest’ottica il progetto, basato 

sul dialogo tecnico con i massimi esperti internazionali e che ha già coinvolto quasi 50 regioni europee, 



affronterà temi quali intelligenza artificiale e cartelle cliniche elettroniche, telemedicina e procurement 

innovativo, per individuare i maggiori ostacoli a un pieno sviluppo della medicina personalizzata, nonché 

indicare quali investimenti (anche congiunti a livello interregionale) poter attivare. Il lavoro sarà 

supervisionato dal punto di vista tecnico e scientifico anche da un Advisory Board composto da figure di 

spicco del mondo dell’Industria, dell’Università, delle Aziende ospedaliere o appartenente ad altri Istituti del 

settore salute. 

 

“Regione Lombardia partecipa con interesse al progetto “Regions4PerMed” che sviluppa il ruolo strategico 

delle regioni nell'implementazione di strategie innovative nell'ambito delle politiche della salute – spiega 

Maurizio Bersani, Direttore Struttura Progettazione e Sviluppo Piani della Direzione Generale Sanità di 

Regione Lombardia – Attraverso la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica condivideremo e 

svilupperemo con i partner strategie sulla gestione dei big data e degli electronic medical records, sulla 

capacità di integrazione in sanità e la qualità del data management con un focus particolare sulla gestione 

delle malattie croniche e rare al fine di promuovere la dignità della persona e la qualità della vita”. 

 

Il progetto “Regions4PerMed” è stato presentato in occasione del 2° Congresso della European Alliance for 

Personalised Medicine (EAPM), evento internazionale che quest’anno ha scelto l’Italia per una tre giorni di 

incontri e approfondimenti con specialisti da tutto il mondo, riunitisi a Milano per discutere del futuro della 

medicina e, quindi, delle sfide e opportunità poste dalla medicina personalizzata.  

“La EAPM è orgogliosa di poter collaborare con TLS e tutte le regioni coinvolte nel progetto 

Regioons4PerMed. Insieme stiamo predisponendo un piano di lavoro da presentare alla Commissione 

Europea per rilanciare la collaborazione interregionale sui temi legati alla Medicina Personalizzata – 

conclude Denis Horgan, Executive Director, European Alliance for Personalised Medicine - TLS e Regione 

Toscana si stanno posizionando nel quadro europeo e internazionale come player di assoluto valore dal 

punto di vista di contenuti e volontà politica. Ci sono tante altre progettualità che abbiamo in cantiere e che 

potrebbero ulteriormente contribuire a comporre il complicato puzzle della Medicina Personalizzata 

traducendola in servizi migliori al paziente e al cittadino”. 
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Decreto fiscale, 5 milioni di euro agli 

istituti che si occupano di CAR-T 
di ANNA LISA BONFRANCESCHI 

Nel decreto fiscale appena approvato al Senato, anche finanziamenti agli Istituti di ricovero e 

cura di carattere scientifico che si occupano di studiare la terapia genica per il cancro 

CINQUE milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (Irccs) della 

Rete oncologica del Ministero della Salute che si occupano dello sviluppo di CAR-T. Nel 

decreto fiscale appena approvato al Senato, che passa ora alla Camera, trovano così 

spazio anche i finanziamenti per il 2020 per gli istituti che si occupano della terapia 

cellulare contro il cancro, la nuova forma di immunoterapia che mira a combattere i 

tumori armando le cellule del sistema immunitario (i linfociti T) con molecole in grado di 

riconoscere e attaccare le cellule malate. Tra le altre misure di carattere sanitario, si 

leggono anche quelle relative allo stanziamento di fondi per gli Irccs impegnati nella 

prevenzione cardiovascolare (5 milioni di euro) e per il potenziamento dei sistemi di 

prenotazione elettronica per lo snellimento delle liste di attesa (50 milioni di euro). 

 

Al momento sono due le terapie approvate per l'utilizzo di terapia a base di CAR-T, per il 

trattamento delle forme pediatriche e giovanili di leucemie linfoblastiche acute e alcune 

forme di linfomi diffusi a grandi cellule B negli adulti, nei casi di malattia che non 

rispondono più ai trattamenti tradizionali. Sono diversi però gli studi in corso per il 

possibile impiego della tecnologia in altre forme tumorali, sia in 

campo oncoematologico che per i tumori solidi, sia all'estero che in Italia (il database 

clinicaltrial.gov mostra che al momento sono più di 300 le sperimentazioni cliniche in giro 

per il mondo).  

 

https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2018/08/31/news/a_cosa_serve_car-t-205331030/
https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2018/10/04/news/car_t_ail_terapie-208129913/
https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2018/11/15/news/cart_tumori_solidi_cancro_al_seno-211713043/
https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2018/11/29/news/cinque_milioni_di_euro_per_gli_irccs_che_si_occupano_di_car-t_nel_decreto_fiscale-212963243/


Il trattamento, almeno sotto certi aspetti, è ancora da considerarsi sperimentale: non 

abbiamo a disposizione dati di lunghi follow-up sui pazienti trattati e identificare i bersagli 

tumorali da colpire con le cellule armate in laboratorio e raggiungerli è una delle sfide 

principali che si trovano a affrontare gli scienziati impegnati nella ricerca sui tumori solidi. 

A tutto questo va aggiunto il fatto che le terapie a base di CAR-T presentano 

diversi effetti collaterali, anche gravi: gli investimenti nella ricerca mirano non solo a 

rendere questa nuova immunoterapia sempre più efficace ma anche sempre più sicura.  

 

https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2018/10/04/news/car_t_ail_terapie-208129913/
https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2018/08/31/news/gli_effetti_collaterali_di_car-t_e_le_nuove_sfide-205326803/
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LE REGOLE EUROPEE 

» In Svizzera si possono conservare in «banca 
L'Italia consente di congelare solo il cordone ombelicale per scopi medici e non estetici 

I n Italia la conservazione 
delle cellule staminali per 
uso estetico, a differenza 

di quanto avviene per il cordo
ne ombelicale utilizzato in am
bito terapeutico, non è possibi
le. Nel nostro Paese, come ne
gli altri aderenti 
all'Unione europea, 
banche di questo ti
po non esistono. Di
versamente da 
quanto accade in 
Svizzera, dove inve
ce strutture di que
sto tipo sono presenti da tem
po e per questo attirano mi
gliaia di persone da tutto il 
continente. Fra queste c'è 
l'Academia day Ccinic di 
Chiasso nella quale è possibi
le sottoporsi a interventi esteti
ci utilizzando le cellule stami
nali precedentemente preleva
te e conservate dagli speciali
sti. 

«Esiste una differenza nor
mativa fra la Svizzera e l'Ue -
spiega il direttore Eugenio 
Gandolfi -. Secondo le norme 
fissate dall'Unione europea, 
se il tessuto adiposo viene pre

levato, mandato in laborato
rio, sottoposto a un lavaggio e 
manipolato per estrarre le sta
minali diventa un farmaco. E 
per questo necessita di un iter 
estremamente complesso. 
Nella Confederazione elveti
ca, invece, viene considerato 
come un trapianto di tessuto. 
E per questo l'iter è meno com
plicato, a patto che le stamina
li del tessuto adiposo siano 
iniettate in un tessuto della 
stessa natura». 

Una volta prelevate, le stami
nali possono essere conserva
te per trent'anni con un dop
pio scopo. «Vengono deposita
te nell'apposita banca per uso 
estetico, una cosa già possibi
le - prosegue il medico -. In 
questo caso restano a disposi
zione del chirurgo che può uti
lizzarle, all'occorrenza, per le 
iniezioni richieste dal pazien
te. Attualmente possono esse
re conservate anche per cura
re alcune malattie». 

Per sottoporsi a un prelievo 
non esiste un'età specifica. 
«Normalmente i pazienti han
no fra 30 e 50 anni, ma è possi

bile prenderle anche da perso
ne di 60 anni - prosegue -. Per 
eseguire questa tecnica abbia
mo una convenzione con 
l'ospedale di Lugano, al cui in
terno è presente il principale 
laboratorio di staminali del Ti
cino. Il grasso viene prelevato, 
viene manipolato per estrarre 
le cellule che, successivamen
te, vengono portate in questa 
sorta di banca per la loro con
servazione». In questo modo i 

trattamenti estetici 
vengono eseguiti 
utilizzando unica
mente le cellule sta
minali. 

«Le iniezioni sot
tocute sono in gra
do di ringiovanire 

la pelle praticamente senza ef
fetti collaterali - conclude il di
rettore -. Il costo della conser
vazione è variabile, general
mente oscilla fra tre e seimila 
euro nei quali è compresa an
che la prima iniezione. L'inte
resse sta crescendo molto, or
mai abbiamo pazienti in arri
vo da tutto il mondo». 

Duv 

ISTITUZIONALE SANITÀ



di Gloria Saccani Jotti 

Malati 
& Malattie 

R icercatori del Consiglio nazio
nale delle ricerche (CNR) han
no condotto uno studio sulla 

montagna himalayana per verifica
re gli effetti dell'inquinamento in
door sul sistema respiratorio e car
diocircolatorio della popolazione lo
cale. Il lavoro è stato realizzato in 
collaborazione con il Dipartimento 
di scienze biomediche e chirurgico 
specialistiche dell'Università di Fer
rara e con l'Università di Pisa. Il te
ma è stato recentemente oggetto a 
Ginevra della prima conferenza glo
bale dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) sugli effetti 
dell'inquinamento dell'aria sulla sa
lute. 

Secondo i dati dell'Ortis, la presen
za in atmosfera del particolato atmo
sferico fine di origine antropica (PM 

L'inquinamento 
uccide 
più dell'alcol 

2.5, generalmente definito polveri 
sottili) costituisce il sesto fattore di 
rischio per la salute umana ed ha 
causato nel 2016 a livello globale 4,1 
milioni di morti per disturbi respira
tori, cardiovascolari e per cancro 
polmonare. Un numero di decessi 
maggiore rispetto a quello dovuto a 
più noti fattori di rischio, quali abu
so di alcool o inattività fisica e simile 
a quello per elevati livelli di coleste
rolo nel sangue o obesità. 

«Meno noto è che chea 2 milioni 
di decessi annui addizionali sono 
originati dall'esposizione all'inqui
namento negli ambienti domestici, 
fenomeno particolarmente preoccu
pante nei continenti asiatico ed afri
cano, dovuto principalmente all'uti
lizzo, per riscaldamento e prepara
zione dei pasti, di combustibili di 
bassa qualità (sterpi, residui agrico

li, sterco animale) con stufe altamen
te inefficienti ed in ambienti non 
adeguatamente ventilati», spiega 
Sandro Fuzzi, ricercatore. «Prece
denti ricerche hanno già esaminato 
questo fenomeno in India, Cina ed 
America Latina. 

La particolarità di questo studio, 
condotto nel villaggio di Chaurikhar-
ka, a 2.562 metri di altezza, abitato 
dalla popolazione Sherpa, sono la 
lontananza da altre possibili sorgen
ti di inquinamento, nonché la bassis
sima propensione al fumo e la rarità 
dei fenomeni di obesità e diabete 
nella popolazione. L'assenza di que
sti fattori rende possibile una valuta
zione più precisa del rapporto cau
sa-effetto fra l'inquinamento indoor 
e le affezioni riscontrabili nella po
polazione». 

ISTITUZIONALE SANITÀ
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Giovedì 29 NOVEMBRE 2018 

Manovra. Grillo: “Aumentano i fondi per liste
d’attesa e edilizia sanitaria”. Ritirati
emendamenti su nuovi criteri riparto Fsn e
contributo strutture private. Verso stop riforma
specializzazioni mediche. Lunedì testo in Aula

  
Questo l'esito della giornata di voto in Commissione Bilancio alla Camera. Attesi
per il week end gli emendamenti del Governo che faranno passare da 50 a 100 mln
le risorse per la riduzione dei tempi di attesa, e incrementare anche le risorse per
l'edilizia sanitaria. L'obiettivo è quello di far approdare il testo in Aula per il 3
dicembre con prosecuzione dei voti per tutta la settimana. Il ministro Fraccaro oggi
avrebbe parlato di opzione fiducia, anche se nulla di definitivo sarebbe stato ancora
deciso. 

  
"Ottima notizia, la nostra richiesta di mettere più soldi nella sanità è stata accolta dal Mef. Possiamo dire di
essere il primo governo che investe nella sanità e nei servizi per i cittadini. Più fondi per le liste d'attesa e per
l'edilizia sanitaria". Ad annunciarlo su Twitter è stata in serata la stessa ministra della Salute Giulia Grillo.

  

 
 
 
 
 
  
  
 Già nel tardo pomeriggio il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, aveva annunciato: "Siamo al

lavoro per almeno raddoppiare la cifra stanziata per ridurre le liste d'attesa in sanità (al momeno le risorse
stanziate per la riduzione delle liste d'attesa sono pari a 50 milioni) e non è detto che non si riesca a
intervenire per incrementare il fondo per l'edilizia sanitaria (oggi previsti in 2 miliardi aggiuntivi)".

  
 Arrivano, invece, le bocciature per gli emendamenti alla manovra segnalati da M5S e Lega. Per quanto

Giulia Grillo
@GiuliaGrilloM5S

OTTIMA NOTIZIA, la nostra richiesta di mettere PIÙ soldi nella 
#sanità è stata accolta dal MEF. Possiamo dire di essere il primo 
governo che investe nella sanità e nei servizi per i cittadini.  
fondi per le liste d’attesa e per l'edilizia sanitaria  

709 20:20 - 29 nov 2018

368 utenti ne stanno parlando

https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1068223213300269058
https://twitter.com/hashtag/sanit%C3%A0?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1068223213300269058
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1068223213300269058
https://twitter.com/GiuliaGrilloM5S/status/1068223213300269058
https://support.twitter.com/articles/20175256
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riguarda la sanità oggi, in Commissione Bilancio, da prima è stato ritirato dalla Lega l'emendamento 39.1
Tiramani che prevedeva per 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, il versamento nelle casse
dello Stato il 5% dei proventi.

  
 Successivamente arrivava l'invito al ritiro per l'emendamento 39.9 Nesci che proponeva, per superare la

sperequazione esistente sul territorio nazionale, di ripartire 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. Nel pomeriggio
l'emendamento è stato poi ritirato.

  
 Molto probabile anche il ritiro, nelle prossime ore, per l'emendamento governativo che avevamo anticipato

nei giorni scorsi sulla riforma delle scuole di specializzazione mediche.
  

  
 Intanto la Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio ha oggi confermato l'arrivo in Aula della

manovra lunedì prossimo, 3 dicembre, nel pomeriggio, con prosecuzione dei voti per tutta la settimana.
Nel corso della riunione - a quanto si apprende - il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo
Fraccaro avrebbe parlato di opzione fiducia, anche se nulla di definitivo sarebbe stato ancora deciso. La
legge di Bilancio, dopo l'ok del Senato, tornerà poi in aula alla Camera - è stato deciso - a partire dalla
seconda metà della settimana che inizia il 17 dicembre, massimo entro domenica 23 dicembre.

  
 Giovanni Rodriquez

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68416
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Luca Coletto nuovo sottosegretario alla Salute 
 

L’assessore alla Regione della Sanità del Veneto e presidente di Agenas Luca Coletto è 

il nuovo sottosegretario alla Salute. Sostituisce Maurizio Fugatti, dimessosi dopo 

l’elezione alla presidenza della Pa di Trento. 

La notizia è arrivata al termine del Consiglio dei ministri di ieri. 

«Sono molto contenta che Luca Coletto sia stato indicato dal presidente Conte come 

nuovo sottosegretario alla Salute. Con il suo arrivo la nostra squadra diventa ancora più 

forte», ha affermato in una nota il ministro della Salute Giulia Grillo. «Coletto conosce 

benissimo il mondo della sanità e, porta con sé la lunga e autorevole esperienza di 

assessore della Sanità per la Regione Veneto, incarico che ricopre dal 2010, 

contribuendone alle positive performance in ambito salute degli ultimi anni. Benvenuto 

a Lungotevere Ripa». 

Auguri di buon lavoro sono arrivati anche dal direttore generale dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco Luca Li Bassi: «Sono certo che l’esperienza maturata nell’ambito delle 

istituzioni pubbliche e la conoscenza profonda dei temi e delle politiche sanitarie 

saranno un’ulteriore preziosa risorsa a servizio del Paese», ha detto. 

 

 

http://www.healthdesk.it/cronache/luca-coletto-nuovo-sottosegretario-salute
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