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Cancro al polmone, combinazione con MET-

inibitore attiva nei pazienti con EGFR mutato 

e MET sregolato 
La combinazione dell'inibitore sperimentale di MET capmatinib e l'inibitore dell'EGFR gefitinib ha mostrato 

una sicurezza e un'efficacia accettabili in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule con 

EGFR mutato e MET disregolato in uno studio di fase 1b / 2, appena pubblicato sul Journal of Clinical 

Oncology. 

 

Il trial ha coinvolto pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con EGFR mutato e MET 

disregolato progredito durante un precedente trattamento con inibitore delle tirosin chinasi (TKI) dell’EGFR. 

Complessivamente, sono stati trattati 61 pazienti nella fase 1b e 100 pazienti nella fase 2. 

 

Nella fase 1b i pazienti sono stati trattati con gefitinib 250 mg al giorno più capmatinib in dosaggi da 100 a 

800 mg al giorno o da 200 a 600 mg due volte al giorno, mentre nella fase 2 con la dose raccomandata di 

capmatinib per questa fase, pari a 400 mg due volte al giorno, più gefitinib 250 mg una volta al giorno. 

L'endpoint primario della fase 2 era il tasso di risposta complessiva (ORR). 

 

Nei partecipanti alla fase 2, l'ORR è risultato del 29% e ancora superiore - 47% - nei pazienti con tumori 

caratterizzati da amplificazioni di MET. Il tasso di controllo della malattia è risultato del 73% e la durata 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/cancro-al-polmone-combinazione-con-met-inibitore-attiva-nei-pazienti-con-egfr-mutato-e-met-sregolato-28333


mediana della risposta di 5,6 mesi (IC 95%, 3,8-7,2 mesi). 

 

Gli eventi avversi più comuni riportati dai pazienti nella fase 1b e nella fase 2 sono stati nausea (28%), 

edema periferico (22%), diminuzione dell'appetito (21%) e rash (20%), mentre gli eventi avversi di grado 3 

o 4 più comuni sono stati l’aumento dei livelli delle amilasi e lipasi. 

 

«La combinazione di capmatinib e gefitinib si è dimostrata fattibile e razionale, e i dati di questo studio 

suggeriscono che la combinazione di capmatinib con un TKI dell’EGFR potrebbe essere un'opzione di 

trattamento promettente per i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con EGFR-mutato e 

MET disregolato, in particolare per i pazienti con tumori che presentano amplificazioni di MET» concludono 

gli autori dello studio. 

 

Y.L. Wu, et al. Phase Ib/II study of capmatinib (INC280) plus gefitinib after failure of epidermal growth factor 

receptor (EGFR) inhibitor therapy in patients with EGFR-mutated, MET factor–dysregulated non–small-cell 

lung cancer. J Clin Oncol. 2018;36:3101-9; doi: 10.1200/JCO.2018.77.7326. 

leggi 

Alessandra Terzaghi 

 

http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2018.77.7326
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SCENARI 

In aumento le persone che hanno 

cronicizzato il tumore 
Lo rileva il Report Health Search 2018 promosso dall’Istituto di ricerca SIMG 

ANSELMO TERMINELLI 

 

Raddoppiato il carico di lavoro dei medici di famiglia tra il 2006 e il 2016. Le visite sono passate da 5,5 all'anno a 9,9 

Negli ultimi dieci anni è aumentato in modo significativo il numero delle persone che hanno 

cronicizzato il tumore e attualmente sono in carico ai medici di medicina generale. Lo rileva la 

nuova edizione del XI Report Health Search 2018, promosso dall’Istituto di ricerca della 

Società italiana di medicina generale (Simg) e presentato al congresso della società scientifica 

(a Firenze dal 29 novembre all'1 dicembre). 

Il rapporto ha convolto 863 medici di famiglia che assistono una popolazione di 1.065.065 

pazienti adulti. Questa distribuzione per sesso e fasce d’età della popolazione, si legge ne 

rapporto Health Search, risulta sovrapponibile alla popolazione generale stimata dall’Istat. 

Raddoppiato il carico di lavoro dei medici, come rileva il rapporto, che evidenza anche un 

http://www.healthdesk.it/scenari/aumento-persone-che-hanno-cronicizzato-tumore


incremento, a volte sostanziale, per alcune patologie croniche con un elevato impatto sociale 

in carico alla medicina generale. Dati questi molto attendibili in quanto, diversamente dagli 

studi epidemiologici basati su specifiche raccolte dati e da quelli che impiegano flussi sanitari 

di carattere amministrativo come le schede di dimissione ospedaliera (Sdo), i dati contenuti 

nel database Health Search – viene spiegato nel rapporto - consentono di mappare le 

patologie croniche in maniera completa e continuativa. 

Ma vediamo in sintesi i contenuti del rapporto. 

Carico di lavoro dei medici. Per i medici di famiglia è stato un incremento graduale e 

costante, con un raddoppio tra il 2006 e il 2016 (da 5,5 contatti/anno a 9,9). Il numero medio 

di contatti annuali registrati nel 2016, stratificato per fasce di età e sesso, cresce all’aumentare 

dell’età dei pazienti in entrambi i sessi, fino a raggiungere 23,9 contatti per gli uomini ultra 

85enni e 22,4 contatti per le donne della stessa fascia d’età. 

Ambulatorio. Nel decennio 2006-2016 la maggior parte dei contatti medico paziente è 

rappresentata dalle visite di tipo “ambulatoriale” seguite dalla “richiesta di farmaci e 

prestazioni”. Il peso delle visite ambulatoriali sul totale dei contatti medico-pazienti è 

diminuito progressivamente negli ultimi anni, calando dal 74% del 2011 al 54% del 2016. 

Richiesta di farmaci. È aumentata considerevolmente dal 17% del 2011 al 37% del 2016. 

Visite domiciliari. Le visite domiciliari, così come le telefonate al paziente o altri tipi di 

prestazioni (per esempio la consultazione di cartelle cliniche) rappresentano una percentuale 

più bassa del carico di lavoro complessivo del medico di famiglia in tutti gli anni considerati. 

Le malattie a maggior impatto sociale 

Ipertensione arteriosa. Prevalenza: 28,1%. Trend crescente 2006–2016: dal 21,0% al 

28,1%. Maggiore prevalenza in alcune regioni del Sud, in particolare Campania (30,8%), 

Calabria (30,1%) e Sicilia (29,6%), nonché in alcune del Nord, come Liguria (29,9%) ed 

Emilia Romagna (29,3%). 

Ictus ischemico: 4,3%. In netta crescita, andando dal 2,1% nel 2006 al 4,3% nel 2016. 

Alcune regioni del Centro-Nord presentano stime più alte di ictus ischemico, in particolare la 



Valle d’Aosta (10,7%), l’Emilia Romagna (5,9%), il Veneto (5,5%), la Liguria (4,9%) e il 

Trentino Alto Adige (4,7%). 

Malattie ischemiche del cuore: 4,2%. Leggera crescita: dal 3,4% del 2006 al 4,2% del 

2016. Presenti differenze tra le diverse regioni, con valori più elevati in Campania (6,1%), 

Sicilia (4,9%), Emilia Romagna (4,5%), Calabria (4,5%) e Lazio (4,2%). 

Scompenso cardiaco congestizio: 1,3%. Lievemente in crescita: da 0,9% del 2006 

all’1,3% del 2016. Valori più elevati in diverse regioni del Nord, in particolare, Emilia 

Romagna e Toscana (1,7% ciascuna), Friuli Venezia Giulia e Liguria (1,6% ciascuna). 

Diabete mellito di tipo 2: 7,4%. Trend crescente: dal 5,5% del 2006 al 7,4% del 2016. 

Gradiente geografico, con un aumento progressivo delle stime andando dal Nord verso il Sud. 

Le regioni a più alta prevalenza sono risultate la Calabria (9,5%) e la Sicilia (9,0%). 

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco): 3,0%. Trend crescente: dal 2,3% del 

2006 al 3,0% del 2016. Valori più elevati nel Sud. La regione con la prevalenza più elevata è 

risultata la Campania (4,2%), seguita da Basilicata (3,9%) e da Puglia e Abruzzo (3,8% 

ciascuna). 

Asma bronchiale: 7,6%. Netta crescita tra il 2006 (3,6%) e il 2016 (7,6%). Elevata 

variabilità geografica nelle stime di prevalenza: la regione con la prevalenza più elevata è 

risultata la Campania (14,3%), seguita da Abruzzo e Molise (8,2%), Sicilia (8,0%) e Liguria 

(7,9%). 

Depressione: 5,8%. Trend crescente: dal 3,4% del 2006 al 5,8% del 2016. Si riscontra un 

gradiente geografico con stime più alte nel Centro-Nord, rispetto al Sud, a eccezione della 

Campania. Le regioni con le prevalenze più elevate sono state: Emilia Romagna (8,0%), 

Campania (7,8%), Liguria (7,5%) Toscana (7,4%) e Umbria 6,6%). 

Demenza: 2,9%. Trend crescente: dall’1,2% del 2006 al 2,9% del 2016. Maggiore 

prevalenza in alcune regioni del Centro, quali Emilia-Romagna (4,5%), Umbria (3,7%), 

Abruzzo e Molise (3,6% ciascuna), nonché Marche (3,3%). 

Ipertrofia prostatica benigna (Ipb): 14,7% della popolazione maschile. Trend 



crescente: dal 9,2% del 2006 al 14,7% del 2016. Si evidenzia un gradiente geografico sia 

andando da Nord a Sud (valori più elevati al Sud), sia procedendo da Est a Ovest (valori più 

elevati a Ovest). 

Malattia da reflusso gastroesofageo (Mrge): 18,0%. Trend in forte crescita, in 

particolare a partire dal 2009. Nel complesso l’aumento è stato dal 6,2% del 2006 al 18,0% 

del 2016. Maggiore prevalenza al Centro-Sud, comprese le isole, rispetto al Nord. La regione 

con la prevalenza più elevata è risultata la Sicilia (25,3%), seguita da Campania (24,2%) e 

Sardegna (23,2%). 

Osteoartrosi: 17,1%. Trend in crescita dal 2006 (13,7%) al 2016 (17,1%). Valori più elevati 

tra le regioni del Sud rispetto a quelli del Nord, con le sole eccezioni di Emilia Romagna, 

Liguria e Valle d’Aosta che presentano stime paragonabili alle regioni del Sud. La regione con 

la più alta prevalenza nel 2016 è stata la Campania (27,8%). 

I tumori 

Nel prapporto la prevalenza di tumori è stata stimata calcolando il numero di persone che si 

sono ammalate di tumore, ne sono sopravvissute e sono in carico ai medici di famiglia. 

Tumore dello stomaco: 1,2‰. Moderatamente crescente dal 2006 (0,9‰) al 2016 

(1,2‰). Le regioni con le stime di prevalenza più elevate sono quelle del Centro, in particolare 

Marche (2,4‰) Umbria, Abruzzo e Toscana (1,5‰ ciascuna; tra le regioni del Nord la 

prevalenza più elevata si registra in Lombardia (1,5‰). 

Tumore del colon-retto: 6,6‰. Trend in crescita dal 2006 al 2016: da 4,6‰ a 6,6‰. Le 

regioni del Centro e del Nord Italia presentano stime di prevalenza nettamente più elevata, 

mentre il Sud appare l’area geografica a prevalenza più bassa. Le regioni con le più alte 

prevalenze sono risultate Valle d’Aosta (9,5‰), Liguria (8,7‰), Marche e Toscana (8,3‰ 

ciascuna) e Umbria (8,2‰). 

Tumore ai polmoni: 1,8‰. Lieve crescita: dall’1,3‰ del 2006 fino all’1,8‰ del 2016. Le 

regioni a maggior prevalenza risultano Lazio (2,6‰), Emilia Romagna (2,3‰), Liguria 

(2,2‰) e Sardegna (2,0‰). 



Melanoma maligno: 3,3‰. Crescita sensibile: dall’1,7‰ del 2006 fino al 3,3‰ del 2016. 

Stime maggiori al Nord e al Centro. Le regioni con la prevalenza più elevata sono state: Valle 

d’Aosta (7,1‰), Campania (5,5‰), Friuli Venezia Giulia (4,9‰), Marche (4,4‰) e Liguria 

(4,3‰). 

Tumore della mammella: 12,2‰. Trend crescente che per le donne varia dal 16,4‰ del 

2006 al 23,3‰ del 2016. La prevalenza nel sesso maschile rimane pressoché costante in tutti 

gli anni, con valori pari allo 0,2‰. Gradiente geografico, con prevalenze più elevate al Centro 

Nord. Le regioni con le stime più elevate sono risultate Emilia Romagna (16,1‰), Valle 

d’Aosta (16,6‰), Friuli Venezia Giulia (15,6‰) e Liguria (15,4‰). 

Tumore della prostata: 11,8‰ della popolazione maschile. Trend in forte e costante 

crescita: da 8,5‰ del 2006 a 11,8‰ del 2016. Stime maggiori nel Nord. La regione con la 

prevalenza più elevata è stata la Valle d’Aosta (37,2‰), seguita da Friuli Venezia Giulia 

(16,2‰), Emilia Romagna (15,7‰), Liguria (15,1‰) e Trentino (14,9‰). 
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http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/ 

Manovra: c'è l'accordo, aumento di 2 mld 

per la sanità da 2020 
Governo-Regioni, dal prossimo anno 150 milioni per taglio alle liste d'attesa 

 

Nessun incremento del fondo sanitario per il 2019 "ma c'è la garanzia 2 miliardi in più per il 2020 

e di 1,5 miliardi per il 2021 e soprattutto ci sono ulteriori 2 miliardi, da subito, per gli 

investimenti in sanità, in particolare per l'edilizia sanitaria". Così il presidente della Conferenza 

delle Regioni, Stefano Bonaccini, sintetizza l'esito dell'accordo Governo-Regioni in materia di 

sanità in vista del varo della legge di Bilancio 2019, sottoscritto oggi a palazzo Chigi con il 

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro della salute, 

Giulia Grillo. Per l'abbattimento delle liste d'attesa, anche se non ci sono tutte le risorse 

indispensabili "c'è indubbiamente un migliore dimensionamento del budget che passa da 50 a 150 

milioni nel 2019". 

Il fondo per le Liste d'attesa passa a 100 milioni nel 2020 e 100 nel 2021. Per quanto riguarda il 

fondo sanitario nazionale oltre agli incrementi di 2 miliardi per il 2020 e di 1,5 miliardi nel 2021, 

va sottolineato il fatto che solo questi aumenti sono subordinati alla stipula del nuovo "Patto della 

Salute" e non il fondo del 2019", precisa Sergio Venturi, Assessore dell'Emilia-Romagna e 

Presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanità, che oggi su delega del Presidente Bonaccini, 

ha firmato a palazzo Chigi l'accordo Governo-Regioni in materia di sanità. Saitta ha ricordato che 

"ci sono poi altre previsioni normative importanti come quella che consentirà ai medici 

specializzandi dell'ultimo anno di accedere ai concorsi del Ssn.  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/01/manovra-ce-accordo-aumento-di-2-mld-per-la-sanita-da-2020_9c804e25-51b0-4a73-885b-4433cdbceb45.html
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Giulia Grillo, più soldi a liste attesa ed edilizia 

sanità 
Per interventi negli ospedali al lavoro per trovare più di 2 mld 

 Giulia Grillo, ministro della Salute - RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Pensavamo di doverci abituare ai tagli alla sanità, e invece no. È arrivato il momento di 

cambiare". Lo scrive il ministro della Salute, Giulia Grillo, sul Blog delle Stelle. 

"L'avevamo detto e l'abbiamo fatto: quando si ha un problema di salute non è accettabile dover 

combattere contro una lista di attesa di mesi per un esame o una visita medica. Servono fondi per 

ridurre queste liste e li abbiamo trovati. Nei prossimi giorni sarà messa nero su bianco 

l'approvazione di un emendamento in Commissione Bilancio al Senato, e entro fine anno sarà 

legge", afferma il ministro. 

"Ci saranno anche più risorse per intervenire sull'edilizia sanitaria: avete letto recentemente i casi 

della sala parto a Napoli in cui pioveva all'interno, o di ospedali che cadono a pezzi o non hanno 

la strumentazione di base. Bene: avevamo già previsto due miliardi e stiamo lavorando per 

trovarne ancora di più. Tutto questo è solo il punto di partenza: una sanità che funziona per tutti 

resta la nostra priorità". 

Per ridurre i tempi delle liste d'attesa nella sanità "aiuteremo le regioni a migliorare i loro servizi 

di prenotazione (il CUP che tutti conoscerete) in modo da velocizzare il sistema", scrive ancora il 

ministro. "Vogliamo finalmente - afferma, annunciando interventi nella manovra - mettere fine 

alla vergogna che si consuma da anni sulla pelle dei pazienti: attese infinite per una mammografia 

o una colonscopia, per una visita oncologica o cardiologica. D'accordo con le regioni, 

presenteremo il nuovo Piano nazionale per la gestione delle liste d'attesa che darà più certezze ai 

cittadini, migliorerà la trasparenza e darà un colpo d'acceleratore sulla digitalizzazione in tutto il 

Paese e i fondi nella legge di bilancio serviranno proprio a migliorare la situazione". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/12/01/giulia-grillo-piu-soldi-a-liste-attesa-ed-edilizia-sanita-_0ef0fbdd-26d7-4ac6-b8e1-b00f8a4ddd6c.html
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Sabato 01 DICEMBRE 2018 

Anche i rischi “minimi” per un paziente devono
rientrare chiaramente nel consenso informato. La
Cassazione rinvia in Appello una sentenza
assolutoria per medico e struttura

  
Secondo la Cassazione (ordinanza n. 30852/2018) la Corte d’Appello ha sbagliato
nel non riconoscere il venir meno del diritto del paziente a essere informato dei
rischi reali, e non vaghi e generici, stampati su un modulo e ha accolto il motivo del
ricorso dell'erede di un paziente deceduto relativo alla violazione del suo diritto al
consenso informato, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'Appello in
diversa composizione perché decida sul quantum da corrispondere. L'ORDINANZA. 

  
Il rischio minimo non giustifica un consenso informato incompleto. Il paziente che si sottopone a intervento
chirurgico deve essere sempre messo al corrente dei possibili rischi derivanti dall'operazione, anche se sono
minimi. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 30852/2018.

  
Il fatto

 L’erede di un paziente deceduto aveva chiesto il risarcimento per il decesso del padre nel corso di un'operazione
di revisione chirurgica di una protesi all'anca per una tromboembolia polmonare massiva da trombosi della vena
femorale destra.

  
Secondo un CTU era impossibile una indicazione precisa in termini percentuali della riduzione del
rischio trombotico se fosse stata somministrata una terapia a base di eparina e, quindi, il consenso informato
era da considerare valido consenso sui rischi dell'intervento. La morte fu ricondotta a un trombo che si sarebbe
potuto formare comunque.

  
In base a questa perizia il Tribunale ha rigettato in primo grado la domanda per mancato raggiungimento
della prova del nesso causale tra la condotta del medico e la morte del paziente.

  
La Corte d’Appello ha poi confermato nei fatti la sentenza condannando il medico e la casa di cura a un
risarcimento danni di 5000 euro oltre interessi compensativi sulla somma devalutata e poi rivalutata,
compensando le spese.   

  
L'ordinanza

 La Cassazione non è stata affatto d’accordo con la sentenza e ha accolto il motivo del ricorso relativo alla
violazione del diritto del paziente al consenso informato, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'Appello in
diversa composizione perché decida sul quantum da corrispondere.

  
Secondo la Cassazione la Corte d’Appello ha sbagliato nel non riconoscere il venir meno del diritto del
paziente a essere informato dei rischi reali, e non vaghi e generici, stampati su un modulo del primo intervento e
in particolare del rischio che l'intervento di artroprotesi dell'anca fosse a rischio di trombosi venosa profonda al
50% delle probabilità e che l'incidenza dell'embolia polmonare mortale fosse intorno al 2%: se il paziente fosse
stato informato bene avrebbe potuto chiedere un consulto con lo specialista angiologo e l'esecuzione
dell'ecodoppler molto prima che venisse eseguito il secondo intervento.  

  
La Cassazione quindi, accogliendo il motivo del ricorso, ha ritenuto evidente la prova dell'inadempimento
legato alla mancata e completa informazione sul rischio del primo intervento, con l'effetto che "su tale punto resta
fermo l'an debeatur, mentre per il quantum dovranno essere riesaminate le pretese risarcitorie dell'erede che
agisce in proprio o in tale veste come si dovrà desumere dall'atto introduttivo."

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9004832.pdf
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Ha invece rigettato il ricorso sul secondo profilo del consenso informato per il secondo intervento
riparatore perché il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza e l'entità del danno. Per questo la
Corte d’Appello, vista la diversità del diritto alla salute rispetto al diritto al consenso informato, si è trovata nella
necessità di rigettare la domanda, mancando la prova che il paziente, se fosse stato debitamente informato, non
si sarebbe sottoposto all'intervento.

  
Per la Cassazione la Corte d’Appello “avendo riconosciuto l'an in ordine alla violazione del diritto al consenso
informato, avrebbe dovuto semplicemente pronunciarsi sul quantum, trattandosi di un giudizio rescissorio con
funzione prosecutoria. Era precluso alla Corte d'Appello procedere, come invece ha fatto, all'accertamento
dell'esistenza stessa del credito risarcitorio…. E la Corte ha errato nel non ritenere provati, in quanto
consequenziali, i danni derivanti dalla mancanza di consenso informato sul primo intervento, distinguendo i danni
‘iure proprio’ da quelli ‘iure hereditatis’”.

  
La Cassazione poi censura il giudizio contro-fattuale seguito dalla Corte d’Appello per prospettare un
diverso e opposto giudizio controfattuale giungendo alla conclusione che il paziente si sarebbe certamente
sottoposto all'intervento anche se fosse stato informato delle conseguenze potenzialmente lesive.

  
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso e stabilito che  la sentenza va cassata con rinvio alla Corte
d'Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.




