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iAmgenius: ecco i due progetti  
per migliorare la vita ai pazienti 
La prima edizione dell’iniziativa di digitaladvocacy promossa da Amgen si è conclusa con un pari merito: 
a vincere al termine della maratona digitale che ha coinvolto per 24 ore 75 creativi digitali sono stati 
Desi e Care sharing 

 

Sono due i progetti vincitori della prima edizione di iAmgenius, l’iniziativa di digital 
advocacy promossa da Amgen in collaborazione con l’Associazione Italiana contro le leucemie - 
linfomi e mieloma (Ail) ed Europa donna, con il patrocinio di Fondazione associazione italiana di 
oncologia medica (Aiom), per umanizzare i percorsi di cura dando voce ai bisogni dei pazienti e 
mettendo a loro disposizione il talento e la creatività di giovani ‘digitali’. I due progetti vincitori sono 
emersi al termine della maratona digitale che ha coinvolto per 24 ore 75 creativi digitali di tutta 
Italia raggruppati in 15 team. La mission assegnata ai digital expert era quella di tradurre in 
innovazioni digitali, partendo dall’analisi degli oltre 800 suggerimenti di pazienti oncologici raccolti 
tra luglio e settembre sulla piattaforma di iAmgenius. 
Le idee vincenti. Il primo progetto premiato usa la realtà virtuale per mantenere il filo diretto tra i 
pazienti oncologici ricoverati e le loro famiglie. Si tratta di Desi ed è stato sviluppato 
dal team Ardastudio per rivolgersi ai pazienti costretti a passare molto tempo in ospedale, lontani 
dalle loro famiglie e dai luoghi che amano. È il primo dispositivo di questo genere che integra video 
a 360°, camera a 360° e servizio streaming. In questo modo Desi può permettere ai pazienti 
esperienze come quella di ritrovarsi a casa con la propria famiglia durante il pranzo della 
domenica, e di superare il senso di solitudine che soprattutto in alcuni momenti coglie chi è 
costretto al ricovero in ospedale. Mentre i piccoli pazienti potranno seguire le lezioni di scuola 
come se fossero in classe. Ma il valore aggiunto del visore è anche quello di permettere un 



accesso facilitato a ogni tipo d’informazione sulla patologia e le terapie. “L’obiettivo di Desi – ha 
dichiarato Renzo Carriero co-founder di Ardastudio – è di contribuire attraverso la realtà virtuale a 
colmare i bisogni psicologici dei pazienti superando le distanze e le difficoltà di comunicazione con 
la famiglia e col mondo esterno”. Il secondo progetto premiato è Care sharing del team Digital pills, 
un’applicazione multipiattaforma adattabile ai diversi livelli di competenza digitale attraverso 
cui caregiver e pazienti, che devono recarsi negli stessi centri di cura e agli stessi orari, possono 
da una parte avere l’occasione di condividere le proprie esperienze e dall’altra permettere 
al caregiver di gestire con più flessibilità l’impegno necessario all’accompagnamento dei familiari. 
L’applicazione utilizza un algoritmo specifico che permette ai caregiver di cercare 
altri caregiver nella propria zona che effettuano lo stesso viaggio, accoppiare le esigenze, e 
mettersi in contatto con loro per organizzare dei turni. “L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello 
di alleggerire la quotidianità delle persone che stanno vicino ai pazienti, e dar loro la possibilità di 
migliorare la gestione del tempo quotidiano”, hanno raccontato Mattia 
Merra responsabile marketing & communication presso Ruleat, e Daniele Trimarchi, software 
developer presso Ruleat. 
Lo spirito di iAmgenius. Amgen ha premiato ciascuno dei due team con un voucher da 5 mila 
euro ciascuno da dedicare allo sviluppo dell’innovazione digitale. “Grazie ai progressi della ricerca, 
i tumori, in tanti casi, si sono trasformati in una condizione di cronicità, che richiede nuove risposte 
ai bisogni dei pazienti – ha spiegato André Dahinden, presidente e amministratore delegato 
Amgen Italia – iAmgenius ci ha permesso di aggregare i piu importanti interlocutori tra 
rappresentanti di società scientifiche, associazioni pazienti e mondo digitale per ripensare la 
centralità dei pazienti e comprendere come le nuove tecnologie digitali possano contribuire a 
rendere più umani i percorsi di cura”. (MATILDE SCUDERI) 
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Carcinoma squamocellulare della testa e del 

collo avanzato, bene cisplatino settimanale a 

basse dosi 
I pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo localmente avanzato trattati con 

cisplatino settimanale a basso dosaggio e in concomitanza con la radioterapia hanno mostrato la stessa 

sopravvivenza di quelli trattati con cisplatino standard ad alte dosi ogni 3 settimane più la radioterapia, in 

uno studio pubblicato di recente sul Journal of the National Cancer Insitute. 

 

Tuttavia, i pazienti trattati con il regime settimanale a basso dosaggio hanno manifesato una tossicità 

notevolmente inferiore. 

 

«Questi risultati convalidano la nostra pratica clinica» ha detto in un’intervista Joshua M. Bauml, della 

Perelman School of Medicine presso la University of Pennsylvania di Philadelphia. «Sono rassicuranti e 

offrono supporto a ciò che stiamo facendo, e penso che questa sia una grande notizia per i pazienti». 

 

La chemioradioterapia concomitante è una componente chiave del trattamento per i pazienti con carcinoma 

a cellule squamose della testa e del collo localmente avanzato che non vengono sottoposti all’intervento 

chirurgico. 

 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/carcinoma-squamocellulare-della-testa-e-del-collo-avanzato-bene-cisplatino-settimanale-a-basse-dosi-28312


Dose standard di cisplatino associata a tossicità significativa 

La dose standard di cisplatino pari a 100 mg/m2 ogni 3 settimane è risultata associata a una tossicità 

clinicamente significativa. Il desiderio di disporre di un regime più tollerabile ha portato a un impiego diffuso 

del cisplatino a dosi più basse; tuttavia, questi due approcci non erano mai stati ampiamente confrontati in 

studi randomizzati. 

 

Per questo motivo, Bauml e i suoi collaboratori hanno analizzato retrospettivamente i dati del Veteran 

Affairs (VA) Health System per valutare gli outcome dei pazienti con carcinoma a cellule squamose della 

testa e del collo in stadio da III a IVB sottoposti a chemioradioterapia con intento definitivo con cisplatino ad 

alte dosi (da 80 mg/m2 a 120 mg/m2) o a basse dosi (da 30 mg/m2 a 50 mg/m2). 

 

Per l'analisi intention-to-treat, i ricercatori hanno assegnato i pazienti ai gruppi ad alto dosaggio o basso 

dosaggio sulla base della dose somministrata nel primo ciclo di chemioterapia. 

 

L'analisi ha riguardato 2901 pazienti, 2200 dei quali erano stati trattati con cisplatino ad alte dosi (dose 

iniziale media: 100 mg/m2) e 701 con cisplatino a basse dosi (dose iniziale media 40 mg/m2). 

 

Sopravvivenza globale simile con cisplatino a basso o ad alto dosaggio 

Dopo aver aggiustato i dati in base al propensity score, i ricercatori non hanno osservato differenze 

significative di sopravvivenza globale (OS) con il cisplatino ad alte dosi rispetto a quello a basse dosi (HR 

0,94; IC al 95% 0,8-1,04). Tuttavia, i pazienti che sono stati tratati con il regime ad alte dosi hanno 

sviluppato con maggiore frequenza danno renale acuto, neutropenia, disidratazione/disturbo elettrolitico o 

perdita dell'udito. 

 

«I risultati mettono in evidenza la migliore situazione possibile: efficacia equivalente, ma tossicità inferiore, 

ed è quello che speriamo sempre. Sulla base di ciò, ritengo ragionevole prendere in considerazione l'uso 

del cisplatino settimanale alla dose di 40 mg/m2 per questa popolazione di pazienti» ha affermato Bauml. 

 

Confronto con uno studio indiano 

Uno studio randomizzato e controllato condotto in India su pazienti con carcinoma della testa e del collo ha 

confrontato la somministrazione settimanale di cisplatino con quella ogni 3 settimane, evidenziando che il 

regime settimanale era associato a una sopravvivenza libera da progressione (PFS) inferiore. Tuttavia, ha 

ricordato Bauml, «è importante ricordare che le popolazioni dei due studi sono molto diverse». 

 

Inoltre, lo studio condotto in India ha utilizzato una dose mediana di cisplatino pari a 30 mg/m2, mentre la 

dose più comune negli Stati Uniti è pari a 40 mg/m2. «Non sembra una grossa differenza ma, se si tiene 

conto che la terapia viene somministrato una volta a settimana e poi per un ciclo di 7 settimane, la 

differenza nella dose di cisplatino è notevole», ha sottolineato Bauml. 



 

In più, oltre il 90% dei pazienti inclusi nello studio indiano era stato sottoposto a intervento chirurgico per 

tumori della cavità orale. «Credo che il nostro studio rappresenti in modo più accurato ciò che accade negli 

Stati Uniti in termini di gestione non chirurgica del carcinoma della testa e del collo», ha rimarcato il 

professore. 

 

Prospettive future 

Bauml ha sottolineato che uno studio randomizzato e controllato in una popolazione di pazienti appropriata 

costituisce il modo migliore per estendere l'uso del regime a basse dosi nella pratica clinica. 

 

Per il futuro, l’oncologo e il suo team hanno in programma di condurre ulteriori studi utilizzando i dati del VA 

per valutare l'impiego della somministrazione settimanale nel setting adiuvante. 

 

J.M. Bauml, et al. Cisplatin Every 3 Weeks Versus Weekly With Definitive Concurrent Radiotherapy for 

Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. J Natl Cancer Inst. 2018; doi:10.1093/jnci/djy133. 

Leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

https://academic.oup.com/jnci/advance-article-abstract/doi/10.1093/jnci/djy133/5101450?redirectedFrom=PDF
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Ca ovarico, screening ecografico migliora 

davvero la sopravvivenza? 
I risultati di uno studio di screening iniziato più di 30 anni fa, da poco pubblicati su Obstetrics & Gynecology, 

evidenziano che lo screening ecografico di donne a rischio di carcinoma ovarico si è tradotto 

nell'identificazione della neoplasia in uno stadio più precoce e in miglioramenti significativi nella 

sopravvivenza legata specificamente alla malattia fino a 20 anni. Tuttavia, restano dubbi legati alla specifica 

popolazione indagata nello studio e non vi è ancora alcuna certezza che un programma di questo tipo 

sarebbe effettivamente utile.  

 

«Sebbene i progressi nella tecnica chirurgica, nell’assistenza postoperatoria e nella chemioterapia abbiano 

portato a un modesto miglioramento della sopravvivenza a 5 anni, la maggior parte delle pazienti con 

carcinoma ovarico continua a presentarsi con una malattia in stadio già avanzato, una situazione nella 

quale le percentuali di cura sono basse e i costi del trattamento elevati» scrivono gli autori dello studio, 

guidati da John R. van Nagell Jr, dello University of Kentucky-Markey Cancer Center di Lexington. 

 

«Poiché il carcinoma ovarico in stadio iniziale è altamente curabile, lo screening delle donne a rischio è 

stato studiato con diversi approcci come metodo per aumentare la diagnosi precoce e migliorare la 

sopravvivenza delle pazienti» aggiungono i ricercatori. L'effetto dello screening sulla sopravvivenza, 

tuttavia, è rimasto poco chiaro. 

 

Il Kentucky Ovarian Cancer Screening Trial 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/ca-ovarico-screening-ecografico-migliora-davvero-la-sopravvivenza-28311


Il Kentucky Ovarian Cancer Screening Trial è iniziato nel gennaio 1987; l'analisi appena pubblicata 

comprende un totale di 46.101 donne arruolate da allora fino al 2017, donne asintomatiche di età pari o 

superiore a 50 anni o donne asintomatiche di età pari o superiore a 25 anni con una storia familiare 

documentata di carcinoma ovarico in una parente di primo o secondo grado. In totale, il 23,2% della coorte 

aveva una storia familiare di questo tipo e il 43,8% aveva una storia familiare di tumore al seno. 

 

Le donne sono state sottoposte a screening ecografico annuale, per un totale di 298.418 ecografie (media 

di 6,5 ecografie per partecipante). 

 

Diagnosi della malattia in stadi più precoci 

Il programma ha consentito di scoprire un totale di 71 casi di carcinoma ovarico epiteliale invasivo, oltre che 

17 tumori ovarici epiteliali con basso potenziale di malignità e nessuna delle donne con quest'ultimo tipo di 

tumore ha avuto una recidiva di malattia. Così come riscontrato in precedenti studi di screening del 

carcinoma ovarico, il programma ha avuto come risultato la diagnosi della malattia in stadi più precoci: il 

42% dei casi è stato scoperto in stadio I, il 21% in stadio II, il 37% in stadio III e nessuno in stadio IV. In una 

coorte di donne non sottoposte ad alcuno screening per il carcinoma ovarico, al momento della diagnosi il 

30% aveva una malattia in stadio I o II (P <0,001), mentre il 70% presentava una malattia in stadio III o IV. 

 

Tutti le donne con malattia in stadio da I a IIIB hanno ottenuto una citoriduzione completa con l’intervento. 

Dopo l'intervento chirurgico e la terapia sistemica, le pazienti sono state seguite per una media di 7,8 anni 

(range: da 0,8 a 27,2 anni); durante quel periodo, 17 sono morte per altre cause, senza segni di neoplasia 

ovarica, e 41 sono ancora in vita. Una paziente con tumore in stadio I al momento della diagnosi (3%) è 

morta a causa del carcinoma ovarico, così come il 33% di quelle con malattia in stadio II e il 38% di quelli 

con malattia in stadio III. 

 

Miglioramento della sopravvivenza 

Il tasso di sopravvivenza legata specificamente alla malattia (DSS) è risultato dell'86% a 5 anni, del 68% a 

10 anni e del 65% a 20 anni. Fra le donne con carcinoma ovarico non sottoposte a screening, la DSS negli 

stessi momenti temporali è risultata rispettivamente del 45%, 31% e 19% (P <0,001). Le donne non 

sottoposte a screening provenivano dalla stessa area geografica ed erano state trattate nello stesso centro, 

con gli stessi protocolli di trattamento. 

 

Lo stadio della malattia al momento della diagnosi è risultato associato in modo significativo alla DSS. 

 

«Senza una diagnosi precoce, è probabile che molti di questi tumori avrebbero progredito in modo 

significativo prima della diagnosi clinica, rendendo improbabili le chance di cura anche con un trattamento 

ottimale» scrivono gli autori, aggiungendo che servono ulteriori studi per capire meglio quali popolazioni di 

donne potrebbero beneficiare di questo tipo di programma di screening. 



 

Valore predittivo troppo basso 

In un editoriale di commento, Sharon E. Robertson e Jeffrey F. Peipert, dell’Indiana University School of 

Medicine di Indianapolis, sottolineano che l'incidenza del carcinoma ovarico epiteliale in questo studio è 

risultata sostanzialmente più alta di quella della popolazione generale (271 casi contro 11,4 ogni 100.000 

donne), il che migliora il valore predittivo positivo dello screening. Tuttavia, osservando, «quando la 

sensibilità e la specificità del test riportate in questo studio sono applicate alla popolazione generale, il 

valore predittivo positivo scende a un inaccettabile 0,7%», sottolineando inoltre come nello studio non siano 

riportate le istologie specifiche delle pazienti e come i tumori nella popolazione sottoposta a screening 

possano differire da quelli nella popolazione generale. 

 

Se si tiene conto di queste osservazioni, è difficile dire che lo screening del carcinoma ovarico in una 

popolazione di donne a basso rischio sarebbe vantaggioso. Come sottolineano nel loro articolo Robertson 

e Peipert, quest'anno la US Preventive Services Task Force ha raccomandato di non sottoporre a 

screening per il carcinoma ovarico. Tuttavia, è possibile che concentrandosi sulle donne con mutazioni di 

BRCA o altri alleli correlati al rischio di carcinoma ovarico, specialmente se i test genetici miglioreranno e 

diventeranno più accessibili, si avrà un cambiamento in questo ambito. 

 

«Siamo d'accordo che un algoritmo di screening del carcinoma ovarico per le donne ad alto rischio di 

sviluppare il cancro ovarico potrebbe far scoprire questa malattia devastante in uno stadio più precoce, 

potenzialmente più trattabile. Tuttavia, la prova che lo screening per il carcinoma ovarico migliori la 

sopravvivenza resta elusiva. Servono maggiori evidenze prima di poter adottare un programma di 

screening su ampia scala» concludono i due esperti. 

 

J.R. Jr van Nagell, et al. Survival of Women With Type I and II Epithelial Ovarian Cancer Detected by 

Ultrasound Screening. Obstetrics & Gynecology. 2018;132(5):1091–100; doi: 

10.1097/AOG.0000000000002921. 

Leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

https://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2018/11000/Survival_of_Women_With_Type_I_and_II_Epithelial.2.aspx
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Cancro, il genere fa la differenza 

 

Dal rischio di sviluppare il tumore alla risposta ai farmaci. Sempre più studi mettono in luce 

l'importanza di tenere conto del sesso in oncologia. Se ne parla in questi giorni all’ESMO 

Workshop “Gender medicine meets oncology”, a Losanna 

di SARA PERO 

NEI pazienti oncologici il sesso gioca un ruolo importante, non soltanto nella risposta ai farmaci, ma 

probabilmente anche nello sviluppo del tumore, fin dall’inizio. A occuparsi di questo aspetto è l'oncologia 

di genere, che studia le differenze tra uomini e donne in campo oncologico, rivolgendo l'attenzione 

soprattutto agli ormoni, al sistema immunitario e al metabolismo dei farmaci. Perché sembra proprio che 

i due generi sottostiano a “leggi” diverse. L'argomento è oggi al centro dell’ESMO Workshop “Gender 

medicine meets oncology”, in corso a Losanna (Svizzera). Si tratta di un appuntamento interamente 

dedicato all’oncologia di genere, in particolarar modo nelle neoplasie che interessano il tratto 

gastrointestinale, il sangue (linfoma) e la pelle (melanoma), per discutere gli sviluppi in questo settore e 

disegnare nuovi studi clinici. 

 

Tra gli organizzatori e relatori dell’incontro Gian Paolo Dotto, Professore al Dipartimento di biochimica 

dell’Università di Losanna, impegnato da anni nella ricerca in oncologia. “Sappiamo – spiega Dotto – che 

i tumori non sono soltanto il risultato di un singolo gruppo di cellule che evade il controllo dell’organismo, 

ma piuttosto la somma di diverse alterazioni che avvengono nei tessuti o negli organi ancora 

apparentemente sani. I nostri studi mirano proprio all’analisi dei possibili fattori biologici che sono 

determinanti nella transizione da tessuto normale a tessuto pre-tumorale e successivamente tumorale, 

https://www.esmo.org/Conferences/Workshops-Courses/ESMO-Workshop-Gender-Medicine-Meets-Oncology
https://www.esmo.org/Conferences/Workshops-Courses/ESMO-Workshop-Gender-Medicine-Meets-Oncology
https://www.unil.ch/ib/en/home/menuinst/research/dotto--gian-paolo.html
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/11/30/news/cancro_il_sesso_fa_la_differenza-213060307/


un aspetto importante specialmente per la prevenzione del cancro”. 

 

• IL PESO DEL GENERE NEL CANCRO 

Un aspetto che Dotto sta esplorando riguarda il contributo dei fattori genetici ed epigenetici nel cancro, in 

base alle differenze che hanno a che fare con il genere. “Tra le molecole in studio – ha detto il 

ricercatore in un recente intervento all'Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano – ci sono alcuni 

recettori ormonali, come il recettore per gli androgeni e il recettore beta per gli estrogeni, quest’ultimo 

molto espresso in diversi tessuti. E in questo caso quello che stiamo cercando di capire è come tale 

recettore possa controllare il tumore della pelle, come ad esempio il carcinoma squamoso, e come livelli 

differenti di estrogeni nei due sessi possano influire nello sviluppo della malattia. Per questo dobbiamo 

riuscire a lavorare con un approccio il più possibile integrato, tenendo in considerazione fattori come il 

genere, che risultano sempre più fondamentali nella comprensione del cancro”. 

 

• UOMINI, DONNE E TUMORI 

Tra le più recenti analisi che hanno portato a delle osservazioni promettenti nel campo dell’oncologia di 

genere c’è anche uno studio pubblicato sulla rivista Cancer Research, che mostra come uomini e donne 

siano più o meno “propensi” ad accumulare mutazioni nei geni: confrontando in base al sesso le 

mutazioni riscontrate in diversi tipi di tumore, gli autori dello studio hanno evidenziato che gli uomini sono 

caratterizzati da un maggior carico mutazionale – quindi più mutazioni – per quanto riguarda melanoma, 

carcinoma renale ed epatico. Mentre le donne mostrano un carico mutazionale maggiore nel caso del 

glioblastoma, un tumore del cervello. Sebbene siano necessari ulteriori studi, l’analisi del carico 

mutazionale in base al genere sessuale potrebbe rappresentare presto un fattore importante, sia per la 

suscettibilità a particolari tipi di tumore a seconda del sesso, sia per predire l’efficacia di nuove terapie 

antitumorali come l’immunoterapia. Che – come suggerisce una meta-analisi presentata anche all'ultimo 

congresso Aiom 2018 da Laura Pala dello IEO – sembra portare a benefici differenti proprio a seconda 

del genere, con una sopravvivenza nettamente maggiore negli uomini.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=siFas6sz76Q
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30261-4/fulltext
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LA RICERCA 

Tumore alla prostata, attenzione al dottor Youtube: 

grossi rischi per i malati 

 

 

Mai guardare su Youtube i video sul tumore alla prostata. L'invito è della NYU School of 

Medicine, secondo la quale i filmati che girano sul canale contengono notizie fuorvianti e 

informazioni scorrette che possono rappresentare un grosso rischio per la salute dei 

malati. Lo studio, pubblicato su European Urology, è stato condotto sui 150 video più visti 

sulla malattie e nel 77 per cento dei casi presentavano errori e falsità. Inoltre il 75% delle clip 

descriveva in modo completo i benefici di vari trattamenti, mentre solo il 53% di essi 

riportava i potenziali danni e gli effetti collaterali degli stessi. 

 

Altro fattore di rischio i cosiddetti "trattamenti alternativi" per il cancro alla prostata. Terapie 

che in realtà non sono mai state scientificamente provate. Insomma, bisogna lasciare perdere 

il mondo virtuale: in tema di salute bisogna rivolgersi solo ai medici. 

 

 

https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/13405848/tumore-alla-prostata-attenzione-dottor-youtube-video-informazioni-scorrette-grossi-rischi-malati.html
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Geriatri: aspettativa vita più lunga. Oggi si è 

anziani a 75 anni 
Antonelli Incalzi (Sigg): ma servono più medici specialisti 

 

Roma, 30 nov. (askanews) – “Migliore stato di salute e aspettativa di vita più lunga fanno sì 

che oggi, sotto il profilo dell’autonomia, ci si possa considerare anziani almeno 7, 8 anni più 

tardi di quanto fatto finora. E per quanto riguarda la disabilità addirittura intorno ai 75 anni”. 

Lo spiega ad Askanews, il presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria 

(Sigg), Raffaele Antonelli Incalzi, in occasione del 63mo Congresso Nazionale della società 

scientifica che si tiene in questi giorni a Roma. 

“Malattie e disabilità si manifestano molto più in là negli anni – sottolinea – ma questo non 

vuol dire che la società sia adatta a questo cambiamento: non si può invecchiare bene in un 

mondo di soli vecchi. Anche se gli over 65 sono ancora molto attivi e presenti, è necessario un 

rapporto con le generazioni più giovani”. Serve, insomma che si torni a fare figli, cosa che 

accade sempre meno. 

E soprattutto serve una medicina declinata a misura di anziano, o “giovane anziano”. 

L’allarme è stato lanciato dallo stessoAntonelli Incalzi al Congresso : “I geriatri sono 

pochissimi – ha denunciato – basti pensare che ogni anno si specializzano 175 geriatri a fronte 

di 400 pediatri”. Mancano le risorse umane per una medicina dedicata che invece sarebbe 

fondamentale anche sotto il profilo dell’assistenza per vivere la terza età in salute. 

 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/11/30/geriatri-aspettativa-vita-pi%C3%B9-lunga-oggi-si-%C3%A8-anziani-a-75-anni-pn_20181130_00212/
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Allarme geriatri, anziani curati con farmaci 

non testati sugli over 65 
Terapie possono non essere efficaci e presentare rischi 

 

Pazienti anziani curati otto volte su dieci con farmaci testati su individui molto più giovani 

con sperimentazioni da cui gli over 65 sono esclusi. L'allarme arriva dagli esperti al 63mo 

Congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) che si tiene a 

Roma fino al primo dicembre. 

    Le medicine prescritte alle persone avanti con l'età, dicono gli specialisti, presentano il 

rischio di non essere abbastanza efficaci, sicure e ben tollerate. "Le sperimentazioni 

cliniche coinvolgono raramente gli anziani veri - spiegano - che oltre alla malattia per cui 

vengono curati ne hanno almeno un altro paio e per giunta sono in politerapia". Questo 

può aumentare notevolmente il pericolo di eventi avversi e la possibilità che la terapia non 

sia efficace. I geriatri chiedono quindi che le sperimentazioni non siano limitate a pazienti 

selezionati per individuare candidati 'ideali', ma vengano realizzati anche trial clinici che 

includano gli anziani che arrivano in ambulatorio o in ospedale per avere terapie realmente 

efficaci e sicure. 

    "I dati raccolti nell'ambito di studi condotti dal Dipartimento biomedico di Medicina 

interna e specialistica dell'Università di Palermo sono allarmanti: fino a 8 pazienti su 10 

con broncopneumopatia cronico-ostruttiva, problema molto diffuso fra gli over 65, è 

curato con farmaci che sono stati approvati in sperimentazioni cliniche alle quali non 

avrebbero potuto accedere", sottolinea Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Sigg. E 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_65plus/medicina/2018/11/30/allarme-geriatri-anziani-curati-con-farmaci-non-testati-su-di-loro_cc1dd434-b028-4b70-8088-a0e1577610b0.html


conclude: "Lo stesso accade fino alla metà dei pazienti in trattamento con farmaci 

antiasmatici. Si tratta in sostanza di soggetti che per altre patologie o terapie in atto, per 

condizioni cliniche o per età non sarebbero stati inclusi nei trial dei farmaci che poi 

vengono loro prescritti: medicinali che si sono perciò dimostrati efficaci e privi di rischi in 

pazienti 'ideali', ben diversi da quelli ai quali vengono poi somministrati". 
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LOTTA AL CANCRO 

Poli e Cnao 
potenziano 
il super-raggio 

- MILANO-

IL POLITECNICO di 
Milano e la Fondazione 
Cnao di Pavia di nuovo 
insieme per rendere ancor 
più preciso il «super raggio» 
che bombarda le cellule 
maligne con protoni e ioni 
carbonio, e dal 2011, ricorda 
Erminio Borioni, presidente 
uscente del Centro 
nazionale di adroterapia 
oncologica, ha trattato più 
di duemila pazienti con 
tumori non operabili o 
resistenti alle terapie 
tradizionali con questa 
radioterapia di precisione, 
basata su un acceleratore 
che è una copia in piccolo di 
quello del Cern di Ginevra e 
disponibile solo in cinque 
Paesi al mondo (gli altri 
sono Cina, Giappone, 
Austria e Germania), che 
nel nostro è passata dal 
servizio sanitario nazionale. 
L'ateneo, che collabora col 
Cnao sin dal 2004 e ha 
contribuito a sviluppare 
alcune tecnologie 
fondamentali per il 
super-raggio, ha firmato col 
centro un nuovo accordo 
per creare un sistema di 
«Tumor Tracking 4D», che 
permetterà al fascio di 
particelle di seguire le 
lesioni tumorali che si 
muovono col respiro del 
paziente (succede ad 
esempio col cancro del 

pancreas o del fegato) e 
continuare a colpirle (oggi il 
raggio si attiva quando la 
massa del tumore è in 
posizione e si blocca quando 
si sposta per non investire i 
tessuti sani). L'intesa 
prevede inoltre di utilizzare 
una nuova linea 
sperimentale del Cnao, che 
a breve avrà una sala con un 
fascio di particelle dedicato 
alla ricerca. «Grazie a 
infrastrutture uniche in 
Italia e altamente 
competitive - spiega il 
rettore del Politecnico 
Ferruccio Resta - il Cnao è 
per noi un partner col quale 
sviluppare iniziative uniche 
per potenziare la ricerca 
nazionale, giocando in 
squadra». Gi. Bo. 

LA CITTA DI DOMANI 

il 200inila resultili In più. Slitti' p;r Mila 

ONCOLOGIA
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Venerdì 30 NOVEMBRE 2018 

Manovra. Respinto emendamento di
maggioranza su riqualificazione radioterapie.
Molti accantonamenti per la sanità. Garavaglia:
“Tetto spesa personale ha causato distorsioni.
Urgenti nuovi concorsi per la PA”. Testo in Aula
entro mercoledì 5 dicembre

  
Dopo le prime bocciature di ieri, in serata non passa l'esame della Commissione
BIlancio anche l'emendamento 42.8 Colla che proponeva di destinare 50 mln alla
riqualificazione dei servizi di radioterapia. Accantonati gli emendamenti di M5S e
Lega su: riduzione superticket, Ismett di Palermo, vincoli alla pubblicità
sanitaria, assunzioni a tempo indeterminato del personale precario degli Irccs e
degli Izs, prevenzione e cura delle malattie metaboliche ereditarie, assistenza ai
bambini affetti da malattia oncologica, finanziamento Cnao e incremento fondi per
edilizia sanitaria. 

  
Prosegue a ritmo serrato l'esame degli emendamenti alla manovra in Commissione Bilancio. Dopo i primi stop
agli emendamenti segnalati da M5S e Lega di ieri pomeriggio, in serata è arrivato un ulteriore invito al ritiro, con
parere contrario del relatore Raphael Raduzzi (M5S), per l'emendamento 42.8 Colla che proponeva di
incrementare i fondi in materia di ristrutturazione per l'edilizia e l'ammodernamento tecnologico vincolando 50
mln alla riqualificazione tecnologica dei servizi di radioterapia mediante l’acquisto di apparecchiature
innovative di ultima generazione.

  
 Queste, invece, le proposte della maggioranza per la sanità accantonate. 

  
 Emendamento 40.3 Frassini

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

  
 Emendamento 40.80 Locatelli

 Punta ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività dell'Ismett di Palermo fino al 31 dicembre 2021.
  

 Emendamento 41.018 Boldi
 In tema di pubblicità sanitaria si chiede che le comunicazioni informative da parte delle strutture private di cura

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

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

  
 Emendamento 41.021 Tomasi

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

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68552
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=68552
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e gli Izs.
  

 Emendamento 41.023 Volpi
 Si punta poi ad introdurre modifiche alla normativa in tema di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la

prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Tra queste, Ministero della Salute, Iss, Agenas e
Regioni, sentite le società scientifiche di settore, dovranno sottoporre a revisione periodica biennale la lista delle
patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale.

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

  
 Accantonato Emendamento 41.024 Lapia

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

  
 Accantonato Emendamento 42.3 Grimoldi

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

  
 Accantonato Emendamento 42.4 Bellachioma

 Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28
miliardi di euro. Conseguentemente, il Fondo investimenti enti territoriali viene ridotto di 100 milioni in ciascuno
degli anni 2021 e 2022, di 400 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 200 milioni di euro nel
2032.

  
 Nel corso della discussione il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, ha spiegato come sia
"fondamentale accelerare le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni anche nell'ottica della
cosiddetta 'quota 100', giacché il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, dove l'età media degli
impiegati è di circa 53 anni, rappresenta un'esigenza non più procrastinabile". Il viceministro ha infine ricordato
che "il blocco del turn over introdotto nel corso degli anni passati ha creato notevoli distorsioni,
soprattutto nel campo della sanità con la fissazione di uno specifico tetto massimo alle assunzioni".

  
Intanto il termine per la presentazione degli emendamenti del Governo in Commissione Bilancio è stato
fissato alle ore 9 di sabato 1 dicembre. Subito dopo la presentazione degli emendamenti governativi, intorno
alle ore 9.30 di sabato, verrebbe pertanto convocato un nuovo ufficio di presidenza per dar conto degli
emendamenti presentati e per fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti. 

  
Nella giornata del 1 dicembre l'esame del fascicolo dei segnalati riprenderebbe dall'inizio, al fine di esaminare
tutti gli accantonati, acquisendo il parere conclusivo di relatori e Governo che potrebbero anche proporne
riformulazioni. Rimarrebbero invece accantonati gli emendamenti segnalati che insistono sulle stesse materie
affrontate dagli emendamenti del Governo.

  
Nella giornata di domenica 2 dicembre avrebbe invece luogo la votazione degli emendamenti del Governo e dei
relativi subemendamenti e dei restanti emendamenti accantonati. L'indicazione dell'Udp sul mandato al relatore è
fissato entro le ore 23 di domenica 2 dicembre. Il termine per l'invio in Aula è fissato per mercoledì 5
dicembre.

  
 Giovanni Rodriquez
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Legal & Regulatory 

Brexit, anche la Fda si sposta da Londra ad Amsterdam 

Non è escluso che gli uffici di rappresentanza della Food and drug administration nel Regno Unito si spostino in 

Olanda per mantenere la vicinanza con Ema 

 

Anche la Fda si sposta da Londra ad Amsterdam, o almeno queste sono alcune indiscrezioni 

che arrivano dagli uffici di rappresentanza europei della Food and drug administration. Il 

motivo dietro questa decisione sarebbe quello di mantenere rapporti molto stretti con i partner 

del Vecchio continente e quindi seguire il destino di Ema verso l’Olanda. 

Partnership e  sedi locali 
“Per mantenere un ufficio sia a Bruxelles che a Londra (o eventualmente Amsterdam) 

dobbiamo mantenere le collaborazioni con le altre agenzie regolatorie europee”, hanno 

dichiarato Anna Abram e Mark Abdoo della Fda. I contatti diretti con gli altri soggetti regolatori 

mondiali è una delle priorità della Fda. Le autorizzazioni, i controlli e i confronti oltreoceano 

solidificano le sinergie per regolamentare il mercato dei farmaci e dispositivi medici. Nel 2008 è 

stato aperto il suo primo ufficio a Pechino per poi arrivare a Nuova Delhi. In Europa poi è 

Bruxelles la sede principale anche se era quella londinese la deputata ad avere i rapporti con 

l’ente di Guido Rasi. 

Fda a Milano? 
Ma se Milano avesse vinto contro Amsterdam nel famoso ballottaggio di novembre 2017, 

sarebbe stato possibile avere uffici Fda in Italia? Una suggestione non da poco. Anche perché 

qualche ricaduta positiva sull’occupazione, seppur non di impatto come Ema, ci sarebbe 

comunque stata. In India ad agosto 2018 l’autorità ha assunto 19 persone. Quattordici 

americani (sei già lavoravano in loco) e cinque locali indiani. Stessa cosa in Cina dove gli 

assunti sono stati 20.  Altri uffici, soprattutto per il controllo degli alimenti provenienti dal Sud 

America e diretti negli States sono a Città del Messico, San Jose (Costa Rica) Santiago del Cile. 

Ma quale impatto avrebbe avuto l’apertura di un ufficio Fda all’ombra della Madonnina? 

Certamente minore rispetto a quello che avrebbe avuto l’Agenzia europea dei medicinali, 

almeno da un punto di vista economico. Ben altro discorso per il prestigio considerando la 

presenza dell’Efsa nella vicina Parma. Ecco l’Efsa, appunto. La vulgata italica ha premuto 

tanto in fase negoziale sulla possibilità di creare una Fda europea (agenzia medicinali insieme 

a quella della sicurezza alimentare) aprendo magari alla possibilità di avere, sempre a Milano, 

uffici (seppur di rappresentanza) della vera Fda. Insomma due Fda in un colpo solo? 

 

 

https://www.aboutpharma.com/blog/2018/11/30/brexit-anche-la-fda-si-sposta-da-londra-ad-amsterdam/
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