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CORRIERE DELLA SERA

I due italiani negli Usa
e la sfida con i big data
ai tumori del cervello
lavarone e Lasorella: così attiviamo l'immunoterapia

La ricerca successo con certi tipi di tu-
more come il melanoma -
conferma lavarone Ma con
i tumori al cervello finora non
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pito dai tumori del sistema
nervoso sia periferico sia cen-
trale: il io-15 per cento si am-
mala di un tipo di tumore ce-
rebrale chiamato glioma -
spiega lavarone Di solito
questi gliomi sono accompa-
gnati da molte altre complica-
zioni e non vengono operati,
quindi non sono studiati».
Ma da quattro anni il labora-
torio di lavarone e Lasorella è
riuscito ad attivare una rete di
25 istituti di ricerca, universi-
tà e ospedali nel mondo -
dall'Italia collaborano il «Be-
sta» di Milano e il «Bambino
Gesù» di Roma - che ha rac-
colto abbastanza materiale
dalle biopsie per disegnare la
mappa genetica di questi tu-
mori. «In molti casi i pazienti
sono bambini - precisa Iava-
rone - e per questo la ricer-
ca, costata milioni di dollari, è
stata in gran parte finanziata
dalla Childrens' tumor foun-
dation».

La grande novità è aver ca-
pito che, diversamente da al-
tri tumori al cervello, non si

trovano i macrofagi nei glio-
mi di basso grado sviluppati
da pazienti affetti da N171 e per
questo i linfociti T possono
essere attivati dalla immuno-
terapia per combattere e fer-
mare il cancro.

«È un risultato che alimen-
ta l'ottimismo sull'uso della
immunoterapia anche per al-
tri tipi di tumore al cervello»,
dichiara soddisfatto lavarone.
E aggiunge che è stato possi-
bile raggiungerlo grazie al-
l'applicazione delle tecniche
di analisi computazionale
(Big Data) in medicina: ci
hanno lavorato, fra gli altri,
due matematici statistici del-
l'Università del Sannio a Be-
nevento, Michele Ceccarelli e
Fulvio d'Angelo, coautori del-
lo studio. «La nuova frontiera
della lotta al cancro è la ricer-
ca a 36o gradi per trovare in
tempo reale risposte cliniche
a ogni paziente - sottolinea
lavarone Non esistono cu-
re miracolose, ma stiamo an-
dando nella direzione giu-
sta».

ha funzionato».

di Maria Teresa Cometto

NEW YORK C'è speranza di poter
curare con l'immunoterapia
anche i tumori al cervello.
L'importante scoperta, spie-
gata in uno studio pubblicato
ieri sulla prestigiosa rivista
Nature Medicine, è frutto del
lavoro di un consorzio inter-
nazionale di ricercatori guida-
to dagli italiani Antonio Iava-
rone e Anna Lasorella della
Columbia University di New
York.

«L'immunoterapia batterà i
tumori entro il 2050», ha det-
to l'altra settimana Tasuku
Honjo, co-vincitore del pre-
mio Nobel per la Fisiologia e
Medicina 2018. «L'immunote-
rapia è senz'altro la cura più
promettente e ha già ottenuto

Il motivo, spiega lo scien-
ziato italiano, è che nei tumo-
ri che colpiscono il cervello si
infiltrano i macrofagi, un tipo
di cellule che creano un am-
biente negativo per i linfociti
T, le cellule «buone» in grado
di riconoscere le cellule tu-
morali come estranee e di-
struggerle, con l'aiuto della
immunoterapia.

Il nuovo studio si è focaliz-
zato su un tipo di tumori al
cervello di cui fino a ieri non
si sapeva alcunché: quelli svi-
luppati da pazienti affetti da
Neurofibromatosi di tipo i
(NFl), una condizione geneti-
ca non rara. Si stima infatti
che un individuo su tremila
nati sia affetto da N171, i cui
sintomi di solito sono mac-
chie sulla pelle o altri proble-
mi neurologici.

«Chi soffre di NFi ha una
predisposizione a essere col-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II team
Antonio
lavarone
(secondo da
destra), 55 anni,
con il gruppo
di ricerca
della Columbia
University.
La prima da
sinistra è Anna
Lasorella, che è
anche moglie
di lavarone. Il
lavoro del team
ha consentito
di attivare
l'immunotera-
pia anche
nei tumori del
cervello

@mtcometto
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Tuttosalute Quando il bisturi
è guidato dalla realtà aumentata
FABIO DI TODARO - P. 32

Realtà aumentata
e robot
guidano
il bisturi

FA131O DI Ï ODARO
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UNA RIVOLUZIONE GIÀ IN CORSO CON SIMULAZIONI TRIDIMENSIONALI E SISTEMI ROBOTICI

"Quando rene o prostata si ammalano
è la realtà aumentata a guidare il bisturi"

UROLOGI,

FABIO DI TODARO

S
ette interventi su 10
di chirurgia oncolo-
gica, in urologia,
vengono già effet-
tuati con il robot
«da Vinci». Ma,

mentre questo approccio high
tech iniziava a diffondersi in
Italia, nel reparto dell'ospeda-
le San Luigi di Orbassano, alle
porte di Torino, si è scelto di
andare oltre. Qui, nella strut-
tura diretta da Francesco Por-
piglia, si sta provando a scri-
vere un ulteriore capitolo del-
l'innovazione nel campo uro-
logico: il ricorso alla realtà au-
mentata per minimizzare
ulteriormente l'impatto del
bisturi.

Una chirurgia che, oltre a
essere robotica, può essere
ancora più precisa e mirata.
Merito delle ricostruzioni vir-
tuali, che permettono di mi-
gliorare la conoscenza dei vari
aspetti della malattia: sia in
fase di pianificazione sia du-
rante il trattamento. Se fino a
pochi anni fa le informazioni
che il chirurgo aveva a dispo-
sizione erano esclusivamente
bidimensionali, ora si lavora
nell'ottica incrementata della
tridimensionalità.

Modellini in 3D. Bisogna
entrare nella divisione di uro-

logia dell'ospedale San Luigi
per rendersi conto che, rispet-
to a molti contesti analoghi,
qui si marcia a velocità dop-
pia. I confini, intanto, non so-
no così netti. Al fianco dei me-
dici e degli infermieri fanno
spesso capolino, oltre ai ra-
diologi, gli ingegneri. Sono lo-
ro ad aver sviluppato - a parti-
re dalle immagini scattate da
Tac e risonanza magnetica in
alta definizione - la prima ver-
sione di un «modellino» di or-
gano in 3D. «Visualizzare gli
organi in uno spazio virtuale
aumenta la percezione che ne
abbiamo in relazione all'am-
biente in cui sono collocati e
migliora così la conoscenza su
posizione e rapporti di contat-
to con altre strutture - spiega
Porpiglia -. Questo aspetto è
fondamentale per effettuare
una chirurgia oncologica ra-
dicale: la priorità, quando si è
di fronte a un paziente colpito
da un tumore. Ma il vantaggio
che assicura è poter asportare
solo la parte malata dell'orga-
no. Un'innovazione che, nel
caso del rene, permette di pre-
servare buona parte di un or-
gano vitale. Mentre la prosta-
tectomia parziale consente di
contenere gli effetti legati agli
interventi più radicali: ovvero
l'incontinenza e l'impotenza».

Intervenire in profondità.
L"approccio, al momento, è
ancora sperimentale. «Non
tutti i tumori del rene e della

prostata vengono operati se-
guendo questo iter - spiega lo
specialista da NewYork, dove
è volato per aggiornare i colle-
ghi nel corso del congresso
mondiale sul tumore della
prostata organizzato dal
Mount Sinai Hospital -. Nella
nostra struttura, alla fine di
quest'anno, avremo effettuato
quasi 130 interventi con la re-
altà aumentata». Una casisti-
ca che ha permesso di redige-
re una decina di pubblicazioni
che evidenziano una maggio-
re accuratezza chirurgica. E,
dunque, un minore impatto
sui pazienti.

Il potenziale vantaggio è di
facile comprensione, se si
pensa ai casi in cui le masse
tumorali sono localizzate al-
l'interno di organi solidi e,
dunque, non facilmente visi-
bili durante l'intervento. Nello
specifico si parla di tumori re-
nali complessi e di tumori del-
la prostata a contatto con la
capsula. Dopo aver «fotogra-
fato» l'organo colpito (il rene
con la Tac, la prostata con la
risonanza), i bio-ingegneri
sviluppano un modello 3D
dell'organo stesso. Così il chi-
rurgo «studia» più nel detta-
glio il campo operatorio. Al
momento dell'intervento le
immagini (quella osservabile
direttamente sul letto opera-
torio e quella acquisita duran-
te l'iter diagnostico) possono
essere integrate sullo scher-

mo del robot: in questo modo
si osserva sempre la situazio-
ne preoperatoria e quella in
evoluzione . In più, modellino
alla mano, alla fine dell'inter-
vento ci si può assicurare di
aver rimosso l'intera porzione
di tessuto colpita da un tumo-
re.

Opportunità estesa. La re-
altà aumentata in chirurgia
oncologica , per il momento, è
utilizzata solo in urologia. Ma
nell'arco di cinque anni, però,
potrebbe estendersi al fegato
e al pancreas. «La profondità
di questi organi pone sempre
un dilemma per il chirurgo:
quello di aver rimosso un tu-
more fino in fondo», chiosa
Porpiglia . La maggiore preci-
sione chirurgica rende questa
nuova frontiera della chirur-
gia urologica di precisione
una chance anche peri chirur-
ghi meno esperti.

«Anche nei casi in cui è or-
mai prevista dalle linee-guida
l'asportazione parziale del re-
ne, in realtà, non è effettuata
da tutti i colleghi . Per ragioni
di sicurezza, soprattutto nei
casi limite, c'è chi preferisce
rimuovere l'intero organo.
Adesso, studiando la malattia
su un modellino prima dell'in-
tervento, è già possibile mi-
gliorare in modo evidente le
performance chirurgiche».

Twitter pfabioditodaro -
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1 e 2. Costruzione dei modello della prostata a partire dalla
risonanza magnetica 3 e 4. Prostatectomia a realtà aumentata

5 LA STAMPA

7k¢ da Sahini
sì al referendum
Di Maio: imprese
i fatti li farò io L'integratore gioca con le illusioni

Spesso non funziona e a volte può fare male
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Le terapie dei presente e quelle che ci aspettano

A Stoccolma la lezione dei Nobel
"Con l'immunoterapia i tumori
diventeranno malattie croniche..
ONCOLOGIA/1

DANIELE BANFI

I è un filo rosso
che unisce la
storia di due
personaggi, il
giapponese Ta-
suku Honjo e il

texano James P. Allison, pre-
mi Nobel per la medicina di
quest'anno.

Il filo è la costante capacità
di vedere oltre quello che
sembra più logico in un dato
momento. E infatti grazie alle
loro intuizioni, che hanno
preso forma in modo indipen-
de, a migliaia di chilometri di
distanza, che il cancro sta di-
ventando sempre di più una
malattia curabile. Ma per arri-
vare a questo risultato la stra-
da è stata lunga e tortuosa: in
un mondo scientifico abituato
a pensare che per eliminare i
tumori fosse necessario agire
in modo diretto Honjo e Alli-
son hanno avuto il merito di
spostare lo sguardo sul siste-
ma immunitario, il fattore-
chiave per battere la malattia.
Per curare il cancro occorre,
dunque, curare innanzitutto il
nostro sistema di difesa.
Un'intuizione rivoluzionaria
premiata con il Nobel, conse-
gnato a Stoccolma per mano
dei reali svedesi.

L'idea di fondo alla base
dell'immunoterapia è sfrutta-
re la capacità delle cellule che
ci difendono di riconoscere ed
eliminare le cellule cancerose.
Un meccanismo, del tutto fi-
siologico, che non sempre pe-
rò funziona a dovere. I tumori
infatti sono in grado, tramite
la secrezione di alcune mole-
cole, di spegnere questa rispo-
sta e crescere in modo indi-
sturbato. Honjo e Allison han-
no avuto il merito di indivi-
duare e comprendere il fun-

zionamento di questi attori: è
il primo passo per progettare
farmaci capaci di rimuovere il
freno che limita la risposta im-
munitaria.

Scoperte rivoluzionarie che
sono innanzitutto un inno alla
ricerca di base: i due hanno
infatti dedicato la loro vita al-
la comprensione del sistema
immunitario. Ed è stato l'amo-
re per lo studio dei fini mecca-
nismi di regolazione del no-
stro sistema di difesa che ha
portato a teorizzare e poi a di-
mostrare che era possibile
sfruttarlo a proprio favore.

Araccontarlo è lo stesso Al-
lison: «Tutti i miei studi si so-
no sempre concentrati su co-

me si comporta il sistema un- si stanno estendo ad altre for-
munitario nel riconoscere gli me di tumore come quello del
agenti infettivi. Così facendo, polmone e del rene. Non solo.

ho scoperto in che modo le Qualcosa comincia a muover-
cellule parlano tra loro. E in si nel tumore al seno triplo ne-
quel momento che ho capito gativo, considerato il più diffi-
che quei meccanismi poteva- cile da trattare. Un esempio è
no essere utili nella cura del lo studio presentato al con-
cancro». Ed è così che all'ini- gresso Esmo, a novembre,
zio degli Anni 90 Allison sco- pubblicato sul «New England
pre Ctla-4, una proteina pre- Journal of Medicine», che ha
sente sui linfociti T e che agi- dimostrato che l'utilizzo di un
sce come un freno all'attività immunoterapico, atezolizu-
delle stesse cellule. Con il suo mab, e del chemioterapico

gruppo lo scienziato sviluppa nab-paclitaxel migliora le pro-
così un anticorpo in grado di spettive di cura. Un risultato
bloccare questo freno, la- impensabile sino a poco tem-
sciando liberi i linfociti T di at- po fa.
taccare il cancro. Parallela- Il futuro della lotta al can-
mente, a migliaia di chilome- cro sembra stabilito. «Entro il
tri di distanza, a Kyoto Honjo 2030 - spiega Honjo - credo

scopre Pd-1, un altro freno del che quasi la totalità dei tumori
sistema immunitario. verrà trattata con l'immunote-

All'inizio pochi compresero rapia». Ma è nel concetto die-
la portata di queste scoperte. tro il termine «cancro» che do-
Le parole di Honjo, pronun- vrà verificarsi un cambio di
ciate durante la conferenza mentalità: «I tumori non spa-
stampa dei Nobel, non lascia- riranno, ma potranno diven-
no spazio ad interpretazioni: tare malattie croniche a tutti
«Ci sono voluti anni prima che gli effetti». La speranza è che
l'industria decidesse di inve- i Nobel abbiano ancora una
stire su questo nuovo modo di volta ragione, prevedendo ciò
approcciarsi al cancro. Non ho che oggi è considerato ancora
mai pensato di mollare, ma un obiettivo lontano. -
dalla scoperta di Pd-1 all'ini-

passato molto tempo». Parole
che fanno riflettere, se si con-
sidera che oggi l'immunotera-
pia è considerata la strategia
principe - e la più diffusa - per
affrontare i tumori in fase me-
tastatica. Un numero su tutti
lo dà Honjo: «Sono oltre mille
gli studi in corso che contem-
plano l'utilizzo di più combi-
nazioni di immunoterapici».

Dalla scoperta di Ctla-4 e
Pd-1 ad oggi di strada ne è sta-
ta fatta tanta: 10 anni fa la so-
pravvivenza media ad un me-
lanoma metastatico si aggira-
va sui 6-9 mesi dalla diagnosi.
Solo i125% dei malati era vivo
ad un anno. Ora la situazione
si è invertita e questi risultati

e BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

zio delle sperimentazioni è
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I Nobel perla medicina Tasuku Honjo e James P. Allison
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"l e gemelle inanipolate sono solo l'inizio"
Luigi Naldini: l'esperimento cinese viola le regole
ma I edlling generico poLrà curare molle malaWe
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Rosacea
Migliora con "l'energia biofotonica"
È una malattia
infiammatoria della pelle
che peggiora con l'arrivo
del freddo. In Italia, a
soffrire di rosacea sono
circa 3,2 milioni di
persone. In inverno, questi
malati hanno il viso
arrossato, spesso con
eritema e, a volte, pustole,
con un serio disagio per la

Seno

vita sociale. Per loro c'è
una nuova soluzione:
la tecnologia biofotonica,
che utilizza l'energia
luminosa fluorescente per
stimolare la riparazione
della pelle e ridurre i segni
della rosacea. Questo
trattamento fa diminuire
l'infiammazione e il
prurito.

a cura di bia,,ra Prianii

una nuova, stampata in 3D. L'intervento
di sostituzione è stato effettuato
dall'unità operativa di Ortopedia e
traumatologia dell'azienda ospedaliera
pisana. La vertebra tridimensionale è
stata realizzata appositamente per
lo scheletro dei malato, grazie a
immagini fatte con la Tac.

NEUROPSICHIATRIA
un reparto per gli adolescenti
SeniF;re ¡_ii. ; acuii h 3ia5o i oblen,i "', h ,rric
eppure i centri medici destinati ad aiutarli sono
davvero pochi . A Milano , è stato da poco
inaugurato un reparto di Neuropsichiatria per gi
adolescenti . La struttura pubblica si trova
all'interno dell 'ospedale San Paolo : ha otto post
letto per le degenze e due per il day hospital,
cinque medici, uno psicologo , 13 infermieri, il
caposala, quattro terapisti per la riabilitazione
psicologica e un assistente sociale.

`imo

Per informazioni sul nuovo reparto è possibile
v isitare il Co dell'ospedale San Paolo:

Un aiuto da un farmaco contro l'acne
Lo studio è stato
condotto nei
laboratori
dell'università di
Manchester (Uk), ma
quando si è passati
alla sperimentazione
sulle persone sono
state coinvolte delle
donne, arruolate come
volontarie
dall'università di Pisa.
Alle 15 signore è stato
somministrato un

14 viversaniebelli

antibiotico, la
doxiciclina, un
medicinale già in uso
per combattere le
forme più aggressive
di acne. Gli antibiotici,
oltre a uccidere i
batteri, hanno un
effetto distruttivo
anche sui mitocondri,
le centrali elettriche
delle cellule, presenti
in abbondanza in
quelle tumorali. Le

donne avevano un
carcinoma alla
mammella allo stadio
precoce: dopo soli 14
giorni di trattamento
con l'antiacne hanno
avuto una riduzione
media del 40% delle
cellule tumorali. Un
ottimo risultato, ma
servono altri studi per
iniziare a usare
l'antibiotico contro
il tumore.

Si impiantano in 3D
A un uomo di 56 anni con un tumore
alla vertebra L3 ne è stata impiantata

Tumori
Meno decessi
negli ultimi 15 anni
Nel 2017 ben sette farmaci contro il
tumore sono tra i primi 20 medicinali
erogati dal Servizio sanitario nel nostro
Paese. Sarà anche per questo che
aumentano i malati che guariscono in
modo definitivo. Negli ultimi 15 anni,
infatti, in Italia i decessi per neoplasia
sono diminuiti dei 17,6%. Secondo
IAiom, /'Associazione italiana oncologia
medica, questo dato positivo è merito
delle cure sempre più mirate, ma anche
delle tante campagne di prevenzione
gratuita.
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Governance

Meno farmaci
e meno costosi

Togliere dal mercato prodotti vecchi. Abbassare i prezzi
di medicine equivalenti: per risparmiare 2 miliardi

diMICHELE BOCCI

ogliere dal commercio i farma-T ci che non servono perché sono
vecchio "doppioni" di altri medi-
cinali in commercio, abbattere i
prezzi e accrescere l'utilizzo di
generici e biosimilari. La com-

missione del ministero della salute sulla gover-
nance farmaceutica, composta tra l'altro da Silvio
Garattini del Mario Negri, dall'ex assessore alla Sa-
lute emiliano Giovanni Bissoni e da Giuseppe Tra-
versa dell'Istituto superiore di sanità ha concluso
il lavoro iniziato pochi giorni dopo l'insediamen-
to di Giulia Grillo, nel giugno scorso. L'idea della
ministra è di risparmiare 2 miliardi grazie alle va-
rie misure previste nel documento.In 10 pagine di
testo si cerca di disegnare la politica farmaceutica
del futuro, o meglio di dare i suggerimenti all'Aifa
su come svilupparla. Si tratta di indicazioni su atti-
vità alle quali l'agenzia del farmaco, diretta da Li
Bassi, in certi casi era già tenuta. Non sempre
quindi dettano delle novità, anche se il punto di
forza è aver scritto un intero documento per rias-
sumere e mettere in chiaro alcuni punti.

Il primo punto riguarda la revisione del pron-
tuario farmaceutico, cioè dell'elenco dei farmaci
che vengono venduti del nostro paese. Si ribadi-
sce che bisogna eliminare i farmaci inutili e punta-
re dove possibile sugli equivalenti. Come fa nota-
re Garattini, secondo un'indagine della rivistaPre-
scrire international, circa il 70% dei prodotti far-
maceutici in commercio, un migliaio, sono "dop-
pioni". Qualche esempio? Nel prontuario ci sono
21 antidepressivi, dai prezzi molto diversi tra loro
«ma nessuno ha mai dimostrato effetti superiori»,
chiosa Garattini. Tanta offerta anche tra gli anti
ipertensivi che «magari agiscono in modo diverso
ma non si può dire che un gruppo di questi farma-
ci abbia fatto diminuire il numero di ictus più de-

Pagina 48
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gli altri», aggiunge il farmacologo. Simile la situa-
zione degli antidolorifici: «Ce ne sono tanti, ma l'a-
zione molto spesso è simile, in pochi hanno un va-
lore aggiunto». L'idea è prima di tutto quella di far
sì che i prodotti uguali o efficaci comunque con-
tro la stessa patologia abbiano lo stesso prezzo,
quello del meno costoso. Pensiamo all'alendrona-
to, usato per rafforzare le ossa, lo producono 20
aziende e i prezzi sono diversissimi. «E se invece
ce n'è uno molto superiore a quelli simili - dice
sempre Garattini - bisogna chiedersi perché gli al-
tri stanno nel prontuario. Andrebbero tolti». L'i-
dea è quella di affiancare ai criteri usati da Ema,
l'agenzia eropea, per aprovare i nuovi farmaci,
cioè qualità, efficacia e sicurezza anche quello del
"valore terapeutico aggiunto".

Gli esperti suggeriscono anche di approfondire
la possibilità di dare ai cittadini dosi personalizza-
te: è inutile fare acquistare 15 compresse di anti-
biotico a chi deve prendere il farmaco per 10 gior-
ni. Altro punto su cui si insiste molto e quello
dell'utilizzo dei farmaci equivalenti per i quali è
previsto l'avvio di campagne pubblicitarie. In Ita-
lia e cittadini spendono circa 1 miliardo di curo
l'anno per pagare la differenza tra il prezzo del ge-
nerico, rimborsato Stato, e quello di farmaco di
marca, che è più costoso. Le campagne informati-
ve devono essere fatte presso i pazienti e medici
anche riguardo ai biosimilari, considerati sovrap-
ponibili ai biologici. L'Agenzia inoltre deve indivi-
duare le cosiddette equivalenze terapeutiche, in-
dicare cioè quando i farmaci con principi attivi di-
versi sono in categorie terapeutiche omogenee, e
cioè curano la stessa malattia. Serve per fare le ga-
re regionali per prodotti, come quelli anti coleste-
rolo che anche se differenti svolgono la stessa
azione. In casi del genere si seleziona quello che
costa di meno. Si ribadisce che il principio non è
solo applicabile alle gare ma anche agli indirizzi
prescrittivi che le Regioni danno ai loro medici.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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CHI SONO
I COMMISSARI

II cosiddetto Tavolo
tecnico di lavoro sui
farmacie i dispositivi

medici è stato istituiro
il primo agosto

scorso dal ministro
Giulia Grillo presso

l'ufficio di Gabinetto
dei ministero della

Salute.
Sono stati invitati a

farne parte
rappresentanti di Aifa
(Agenzia italiana dei

farmaco), dei
ministero

dell'Economia e delle
Finanze, dei ministero

dello Sviluppo
economico, il

coordinatore tecnico
della Commissione

Salute della
Conferenza delle

Regioni e delle
Province autonome e il

coordinatore del
tavolo tecnico sulla
farmaceutica delle

stessa Conferenza. Il
ministro ha poi

individuato quattro
esperti individuati dal

ministro"laici", che non
hanno alcuna funzione

istituzionale:
Silvio Garattini,

Giovanni Bissoni,
Luciana Ballini, e

Giuseppe Traversa.
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LA STAMPA

Q ROMA

Lo Stato
rimborserà
solo i farmaci
meno costosi
PAOLO RUSSO

R
ivoluzione in arrivo per il
prontuario farmaceuti-
co. Tra i farmaci con stes-
sa indicazione terapeuti-
ca e parità di efficacia lo

Stato rimborserà solo quello con il
prezzo più basso, salvo gli altri non
taglino i loro listini. Fermo restando
che il medico potrà prescrivere la pil-
lola più costosa, motivando però la
sua decisione. Un'operazione che
varrebbe almeno 2 miliardi di euro
secondo le stime dall'Aifa, l'Agenzia

italiana del farmaco, che su alcuni
prodotti equivalenti ha registrato
differenze di prezzo tra il 20 e il 30%,
che appianate produrrebbero oltre
80 milioni di risparmio per due soli
medicinali.

E in prontuario ce ne sono miglia-
ia che potrebbero dare risparmi mi-
lionari. A dare il via all'operazione
per liberare risorse da reinvestire nei
costosissimi farmaci innovativi è il
documento sulla governance farma-
ceutica elaborato dal gruppo di
esperti nominato dal ministro della
Salute Giulia Grillo.

II prezzo più basso
Il meccanismo, già fissato da una de-
libera dell'Aifa del maggio scorso,
tecnicamente prevede di fissare il
prezzo di rimborso al livello più bas-
so tra quelli al «4°livello di classifica-
zione ATC». Che detta così la capi-
scono solo gli addetti ai lavori ma
che spiegata con un esempio funzio-
na in questo modo: se al primo livel-
lo ci sono tutti i farmaci per l'appara-
to digerente, al secondo gli antiacidi,
al terzo gli antiulcera, al4°livello tro-
viamo gli «inibitori della pompa pro-
tonica», i diffusissimi medicinali

Pagina 16
Foglio i

contro il reflusso esofageo. In questa
categoria sono in commercio cinque
molecole con lo stesso meccanismo
di azione ma a prezzi diversi. In futu-
ro le regioni potranno rimborsare so-
lo quello con il prezzo più basso, a
meno che gli altri produttori non
portino i loro listini a livello del me-
dicinale più economico. Un'opera-
zione che le stesse regioni hanno
mostrato di condividere in prece-
denti incontri con il ministro della
Salute.

«All'orizzonte - afferma il mini-
stro Grillo- si stanno affacciando
nuovi trattamenti che se realmente
innovativi devono essere messi a di-
sposizione dei pazienti. Per farlo è
necessario allocare le risorse a no-
stra disposizione, per questo proce-
deremo al riordino del prontuario
secondo il principio "stessa valenza
terapeutica, stesso prezzo"».

«Abbiamo un prontuario fatto al
70% di fotocopie e -si interroga il far-
macologo Silvio Garattini, tra gli
estensori del piano- ci si chiede se
corrisponda alle esigenze di salute
dei cittadini». La risposta l'ha già da-
ta nel documento. -

O BY NC No ALCUNI DIRI71 RISERVATI
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IL MINISTERO: RISPARMIAMO 2 MILIARDI 

Troppi farmaci, via i «doppioni» 
ROMA. Presentato al Ministero della Salute il Docu
mento di programmazione della nuova governance far
maceutica. Tra gli obiettivi prioritari, la revisione del 
prontuario con lo stop ai medicinali omologhi, il conte
nimento della spesa, ma anche la verifica di dispensa
zioni di dosi personalizzate. Il ministro Giulia Grillo ha 
stimato che «con la riorganizzazione della governance 
farmaceutica si potrebbero risparmiare fino a due mi
liardi». Per il farmacologo Sivio Garattini i doppioni so
no buoni «per il mercato, meno per tasche e salute». 
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Tumori del cervello, Big data e Dna 
scoprono il punto debole 
Iavarone, diventa possibile l'immunoterapia 

 
L'infiltrazione di linfociti T (in nero) all’interno di cellule tumoreli (in azzurro) di gliomi legati alla neurofibromatosi di tipo 1 (fonte: Iavarome et al.  

Un'enorme quantità di dati genetici raccolti da 25 centri di ricerca in tutto il mondo, con la collaborazione 
di matematici e bioinformatici, ha messo alle strette una forma di tumore del cervello finora inattaccabile 
con l'immunoterapia, la terapia che scaglia le difese immunitarie contro i tumori premiata con il Nobel per 
la Medicina 2018. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, si deve alla ricerca coordinata 
dagli italiani Antonio Iavarone e Anna Lasorella, che da anni lavorano nella Columbia University di New 
York. Per l'Italia hanno collaborato l'istituto neurologico Besta di Milano e l'ospedale pediatrico di Roma 
Bambino Gesù. 
Big Data hanno permesso di ricostruire la mappa molecolare del glioma, il tumore del cervello legato alla 
malattia genetica chiamata neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1). E' emerso così che in questa forma di tumore 
sono presenti delle cellule immunitarie (linfociti T), che ora possono essere usate per combattere la 
malattia. "Si apre la strada a cure personalizzate anche per questa forma di tumore", ha detto Iavarone 
all'ANSA. "La mappa molecolare - ha spiegato - permette di selezionare in anticipo i tumori che hanno 
linfociti T e che possono essere trattati con l'immunoterapia". sulla scia del grande ottimismo per le 
potenzialità di questa tecnica. 
Grazie all'analisi basata sui Big Data, ha proseguito, "capire se in un tumore ci sono linfociti o no è molto 
semplice. Ci sono molti algoritmi per studiare questi dati e la loro analisi, condotta con l'aiuto 
dell'intelligenza artificiale, ci permette di analizzare le caratteristiche dei tumori". Il risultato appena 
ottenuto è stato possibile grazie a una collaborazione internazionale durata quattro anni, cui hanno 
collaborato matematici che non avevano mai avuto nulla a che fare con la biologia. 

http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2018/10/01/i-premi-nobel-per-la-medicina-a-james-allison-e-tasuku-honjo_da1350bf-0fc5-40e6-87cc-b93c03621bc3.html
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2018/10/01/i-premi-nobel-per-la-medicina-a-james-allison-e-tasuku-honjo_da1350bf-0fc5-40e6-87cc-b93c03621bc3.html
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2018/12/06/nobel-medicina-limmunoterapia-battera-i-tumori-entro-il-2050_3e46742b-5f4f-4535-acda-2bd011a97aa9.html
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/biotech/2018/12/06/nobel-medicina-limmunoterapia-battera-i-tumori-entro-il-2050_3e46742b-5f4f-4535-acda-2bd011a97aa9.html


"Se analisi come queste fossero disponibili in tempo reale - ha rilevato - si darebbero delle opportunità di 
cura a molti pazienti con tumori difficili da curare". Lo dimostra il caso dei gliomi legati alla 
neurofibromatosi di tipo 1, "un dato che ci ha sorpreso - ha detto Lasorella - è che circa il 50% dei gliomi 
a crescita più lenta in pazienti con NF1 contenevano un numero molto alto di linfociti T, cellule in grado 
di riconoscere le cellule tumorali come estranee e distruggerle". Di conseguenza, ha aggiunto, questi 
tumori sono potenzialmente attaccabili con l'immunoterapia e si stanno preparando le prime 
sperimentazioni cliniche. 
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Influenza: 'non è pericolosa e vaccino non 
funziona', fake news di stagione 
Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) - L'influenza non è pericolosa e il vaccino non è molto efficace. Non è vero, 
e a smontare queste fake news 'di stagione' sono gli esperti dell'Istituto superiore di sanità (Issalute.it) in 
partnership con l'AdnKronos Salute. L'influenza - si ricorda - uccide ogni anno tra le 300.000 e le 500.000 
persone in tutto il mondo. E' ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva, preceduta solo 
da Aids e tubercolosi. Attraverso la somministrazione del vaccino si previene la morte e i ricoveri in ospedale 
per complicanze. E' vero, "l'influenza è una malattia che viene da molte persone considerata banale e senza 
effetti collaterali. In realtà, la gravità non è l'influenza, che di per sé non è una malattia preoccupante, ma le 
sue complicanze - avvertono gli esperti - come, ad esempio, la polmonite o il peggioramento di malattie che 
già si avevano in precedenza, soprattutto le malattie cardiovascolari o polmonari. Ogni anno colpisce, in 
forma più o meno severa, tra il 10-20% della popolazione generale. I soggetti più a rischio sono, di solito, 
quelli in maggiore stato di vulnerabilità e compromissione del sistema immunitario, ovvero gli anziani, le 
donne in gravidanza e i bambini molto piccoli". Il consiglio è di "evitare il fai-da-te, vaccinarsi contro il virus 
dell'influenza, in modo da salvaguardare la propria salute o quella dei propri figli e di rivolgersi sempre al 
medico per avere una valutazione corretta delle condizioni complessive per procedere alle cure più adeguate. 
L'immunizzazione annuale con il vaccino anti-influenzale è un importante strumento di sanità pubblica che 
previene la malattia durante l'inverno, ovvero quando il virus circola maggiormente, e protegge per almeno un 
anno dalla somministrazione", sottolinea l'Iss. Non solo. "Il timore frequente nella popolazione che i vaccini 
contengano sostanze pericolose per la salute è certamente infondato. Nei vaccini, oltre al principio attivo, 
sono inclusi tre tipi di sostanze, presenti in quantità stabilite a livello internazionale, e cioè adiuvanti, 
stabilizzanti e conservanti. Gli adiuvanti - spiega l'Iss - potenziano la capacità del vaccino di fornire una 
risposta immune, gli stabilizzanti mantengono la composizione chimica del vaccino, mentre i conservanti 
impediscono la crescita di germi nel preparato". I vaccini attualmente disponibili "devono passare rigorosi test 
di sicurezza prima di essere approvati per l'uso (negli Stati Uniti da parte della Food and Drug Administration, 
in Europa da parte dell'European Agency for the Evaluation of Medicinal Products). Questi test sono 
obbligatori per legge e il monitoraggio continua anche una volta che essi entrano in commercio". Anche nei 
confronti del temuto thimerosal, "un composto organico contenente mercurio che ha suscitato in passato 
alcune perplessità, sono numerosissimi gli studi condotti in tutto il mondo - rilevano gli esperti - che hanno 
fornito prove sufficienti a dimostrare l'assenza di rischi gravi per la salute". Altra 'bufala' diffusa è che quando 
un ragazzino ha, per esempio, il raffreddore, non lo si possa vaccinare. Le malattie lievi, come il comune 
raffreddore, "non compromettono la capacità del sistema immunitario di rispondere in maniera corretta ai 
vaccini. Molte mamme sono convinte che sia rischioso far somministrare un vaccino al proprio figlio quando 
ha raffreddore o tosse. I bambini con sintomi e infezioni lievi, come raffreddore, tosse o dolore alle orecchie, 
possono ricevere tutti i vaccini raccomandati, così come chi ha avuto febbre lieve dopo una precedente dose 
del vaccino, pregresse convulsioni febbrili o storia familiare di convulsioni, terapia antibiotica in corso, terapia 
con antistaminici, prematurità, gravidanza della mamma", replicano dall'Iss. Anche i vaccini, come tutti i 
farmaci, "presentano delle controindicazioni, cioè delle condizioni che aumentano il rischio di effetti collaterali. 
Tuttavia, le vere controindicazioni alla vaccinazione sono pochissime - si spiega - tra cui una reazione 
allergica grave a una precedente dose di vaccino o al componente di un vaccino oppure, solo per alcuni tipi di 
vaccini, il deficit del sistema immunitario". "In alcune situazioni, invece, la vaccinazione può essere 



controindicata solo temporaneamente e va semplicemente rimandata, per esempio in caso di infezioni gravi 
con febbre elevata. Per ogni dubbio - concludono -si consiglia di consultare il proprio medico cercando di 
evitare un rinvio ingiustificato". 
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Farmaci: ministero, rivedere leggi su biosimilari e 
dare impulso a generici 
 

Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) - "Al fine di favorire l'accesso alle cure e promuovere una maggiore 
concorrenzialità, si rende necessario intervenire con una revisione delle vigenti disposizioni normative in 
materia" di farmaci biosimilari. E' quanto prevede il documento che contiene gli indirizzi per una nuova 
governance del farmaco, diffuso oggi dal ministero della Salute, realizzato in collaborazione con Mise, Mef e 
Regioni. "Le attuali conoscenze scientifiche - prosegue il report - sono tali da garantire la sovrapponibilità in 
termini di efficacia e sicurezza fra i farmaci originatori e i biosimilari. Come per i generici, è importante che 
Aifa provveda ad avviare campagne informative di sensibilizzazione, rivolte in generale sia ai medici che ai 
pazienti, e finalizzate all'appropriato uso dei farmaci biologici e biosimilari". Il documento ricorda anche che, 
"nell'ambito degli acquisti diretti, si registra ancora una quota troppo bassa di acquisiti in regime di 
concorrenza, nonché una variabilità significativa tra le varie Regioni. In considerazione delle opportunità 
presentate nel settore e dell'importanza di tale tipologia di farmaci nelle cure, Aifa svolge un'attività continua 
di revisione delle possibili categorie di farmaci da considerarsi terapeuticamente equivalenti. Tale attività 
appare essenziale nel supportare le singole aziende sanitarie nella contrattazione con le aziende fornitrici con 
riferimento all'acquisto di farmaci terapeuticamente equivalenti, anche al fine di consentire di effettuare gare a 
livello sovraregionale/regionale/locale". In materia di farmaci generici, poi, il documento evidenzia: 
"L'incremento dell'utilizzo appropriato dei farmaci equivalenti è strettamente collegato alla sostenibilità della 
spesa sanitaria in generale e della spesa farmaceutica in particolare, con riferimento al sistema di rimborso a 
carico del Ssn nonché alla sostenibilità sociale a carico del cittadino, in relazione alla circostanza che la quota 
di spesa differenziale fra prezzo di riferimento a carico del Ssn e prezzo delle specialità di marca è posta per 
legge a carico del cittadino stesso. In tali termini, l'Aifa dovrebbe produrre un rapporto informativo dettagliato 
atto a individuare, anche su base regionale, le categorie di farmaci su cui si concentra la spesa dei cittadini, la 
relativa variabilità dei prezzi e le caratteristiche dei pazienti (ad esempio utilizzatori concomitanti di pochi/molti 
principi attivi differenti)"."Si ricorda inoltre che, sulla base della normativa relativa alla definizione del prezzo di 
riferimento, la rimborsabilità a carico del Ssn '...fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente 
prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale…' si applica a tutti i medicinali in commercio, a 
prescindere se siano o meno coperti da brevetto. In tali termini - indica il report - è necessario che le liste 
predisposte e aggiornate mensilmente dall'Aifa tengano conto che l'operatività della norma sopra citata 
riguarda tutti i medicinali per i quali ci sono differenze di prezzo, indipendentemente dalla presenza o meno di 
copertura brevettuale". 

 

 

 

 



 

 
 
10-12-2018 

Lettori 
39.000 

 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=68884 

 

Farmaci: cambia tutto. Previsti 2 mld di risparmi. Via alla revisione 
del prontuario, gare sovraregionali per l’equivalenza, dosi 
personalizzate, nuovo payback, criterio Prezzo/Volume, tetti 
di spesa regionali e revisione del sistema contrattazione. 
Arriva la nuova governance. Grillo: “Una bussola per 
riorganizzare il sistema farmaceutico” 

Presentate oggi al Ministero le linee guida per riformare la governance del settore allo scopo di favorire l’accesso ai farmaci e contenere la 
spesa. Molte le novità, dalla dispensazione dei medicinali, fino alla previsione di nuovi criteri per i biosimilari, più appropriatezza, incentivi 
ad uso generici, stop a farmaci fotocopia, linee d’indirizzo sui fondi speciali, alla riforma dei Registri Aifa, all’implementazione delle gare 
regionali in equivalenza e Patent-linkage. Grillo: “Si individuano strumenti per capire come riallocare le risorse. Probabili 2 mld di risparmi 
sulla convenzionata”. IL DOCUMENTO 

 

10 DIC - Dalla revisione del prontuario farmaceutico, alla verifica di dispensazioni di dosi personalizzate, passando per una revisione delle 
disposizioni sui biosimilari fino alla digitalizzazione dei Registri Aifa, le nuove misure sul payback e allo studio di tetti di spesa regionali. E ancora: 
novità in tema di farmacovigilanza, sulla diffusione nell’adozione del meccanismo prezzo-volume, aggiornamento dei criteri per i farmaci innovativi 
e per i fondi speciali, fino alla fondamentale revisione della Delibera Cipe del 2001 sui criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci. 
  
Sono queste le principali novità per il settore farmaceutico contenute nel Documento che fissa i principi della nuova governance del 
settore e che sono state presentate oggi al Ministero della Salute presenti il ministro della Salute Giulia Grillo, il direttore generale 
dell'Aifa Luca Li Bassi, la presidente del Comitato Prezzi e Rimborso Aifa, Francesca Tosolini e il farmacologo e componente del tavolo 
tecnico Silvio Garattini. 
  
Ma quando avverrà questa rivoluzione? Il documento prevede in sostanza tre gradienti: 

1) indirizzi che possono essere implementati in tempi brevi da parte dell’Aifa in virtù della normativa vigente; 
  
2) indirizzi per i quali sono necessari documenti applicativi di dettaglio; 
  
3) indirizzi per la cui realizzazione si rendono necessari adeguamenti normativi o di natura amministrativa o anche di mera natura organizzativa 
interna all’Agenzia. 
  
“Poco più di due anni fa, come parlamentare, ho presentato una mozione per la riorganizzazione del sistema della governance del farmaco 
approvata poi all’unanimità dalla Camera dei Deputati, e dunque essere qui oggi insieme a Silvio Garattini, al direttore dell’Aifa, Luca Li Bassi, e 
alla coordinatrice del tavolo delle Regioni sulla farmaceutica (nonché presidente della commissione Cpr-Aifa), Francesca Tosolini, a presentare il 
documento con le linee guida della nuova governance farmaceutica, è il coronamento di un lavoro che parte da lontano e che vede affermarsi i 
principi cardine della nostra Costituzione: diritto alla salute, eguaglianza e tenuta del sistema” ha esordito con questa dichiarazione il ministro 
della Salute, Giulia Grillo, nella conferenza stampa che si è svolta questa mattina per la presentazione del documento di programmazione della 
nuova governance farmaceutica. 
  
Un testo che per il Ministro vuole essere “la bussola per le politiche di riorganizzazione del sistema del farmaco, risultato di mesi di incontri e 
riflessioni al tavolo insediato al ministero della Salute a cui, oltre a un gruppo di esperti indipendenti, hanno preso parte esponenti del Mef, del 
Mise e, naturalmente, delle Regioni”. 
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=632607.pdf


 “Il documento sarà oggetto di confronto con tutti i protagonisti del settore, non solo con le aziende, ma anche con i rappresentanti dei cittadini e 
delle associazioni dei pazienti, perché lo spirito di questo lavoro è di costruzione di un nuovo sistema di regole per restituire ai farmaci la loro 
missione centrale: strumento di cura, attraverso cui realizzare i livelli essenziali di assistenza di cui abbiamo tutti diritto” ha precisato il ministro. “Il 
recente rapporto dell’Ocse sull’innovazione farmaceutica indica come molti paesi stanno lottando per tenere sotto controllo la spesa sanitaria 
pubblica, cercando di non intaccare la qualità dei servizi offerti e l'accessibilità alle cure. Si tratta di un'operazione che, secondo l'Ocse, richiede 
interventi coraggiosi di riduzione degli sprechi. Il nostro lavoro, mi sento di dire, raccoglie pienamente questa sfida” chiarisce. 
 
“All’orizzonte si stanno affacciando nuovi trattamenti che se realmente innovativi devono essere messi a disposizione dei pazienti. Per farlo - 
aggiunge ancora Grillo - è necessario allocare nel miglior modo possibile le risorse a nostra disposizione”. 
  
Ma non solo alle innovazioni volge lo sguardo questo documento di governance. “Una delle mie richieste avanzate al Tavolo è stata quella di 
incrementare il livello di appropriatezza delle prescrizioni e aderenza ai trattamenti per rompere la spirale di crescita della spesa di 
compartecipazione. Non è più tollerabile - incalza il ministro -  che complessivamente ogni anno i cittadini mettano mano al portafoglio per oltre un 
miliardo di euro per compensare la differenza tra il prezzo di riferimento a carico del Ssn e quello più alto delle medicine “branded”, ossia di 
marca. Il documento (Punto B) se ne occupa e sarà mia cura sostenere l’Aifa affinché si superi la diffidenza per questo tipo di farmaci che ancora 
troppo spesso osserviamo sia tra i cittadini sia tra i prescrittori. In molti altri paesi europei la situazione è diversa. Dobbiamo recuperare questo 
gap” spiega. 
  
Riflessione analoga va fatta per i farmaci biosimilari. “Le attuali conoscenze sono tali da garantire la sovrapponibilità in termini di efficacia e 
sicurezza tra i farmaci originatori e i biosimilari. Il tutto nel pieno rispetto delle norme che prevedono la libertà di scelta prescrittiva da parte del 
medico. Importanti principi attivi in questi mesi hanno visto la scadenza del loro (lecito) brevetto, altri ancora lo perderanno a breve. È necessario 
che il sistema colga questa occasione, ne va della sua sostenibilità” ha detto Grillo. 
 
Per il ministro questo riordino è necessario perché abbiamo ereditato una situazione difficile: “Non possiamo dimenticare il passato, con la sua 
pesante eredità in ambito farmaceutico. Il livello di contenzioso sui ripiani dei tetti di spesa farmaceutica che si trascina dal 2013 e che alla fine di 
quest’anno, stime alla mano, supererà i 3,5 miliardi di euro sta mettendo seriamente a repentaglio i bilanci della sanità di molte regioni. Occorre il 
buon senso di tutti perché il sistema non può più reggere questi numeri. Il nostro documento di governance tra i suoi punti si occupa anche del 
funzionamento dei tetti di spesa (Punto P). Noi stiamo provando con grande impegno a individuare adeguate soluzioni. Sembrano concetti difficili, 
lontani dalla vita delle persone, ma non è così, perché il sistema riguarda tutti noi: una riorganizzazione significa far arrivare le cure che servono, 
anche le più costose e innovative, a chiunque ne abbia bisogno” conclude il ministro della Salute. 
  
Grillo ha parlato anche di risparmi che poi è uno degli obiettivi principali. “Più che di risparmi vorrei parlare di corretta allocazione delle 
risorse. Ci sono ancora oggi, per questo abbiamo redatto questo documento, distorsioni della spesa con concentrazioni in aree dove bisogna 
agire per ridurre e carenze in altre. Per questo voglio parlare di riallocazione di risorse. è chiaro poi, ha aggiunto il ministro, che se nell’ambito di 
questa allocazione si libera una quantità di risorse da utilizzare non solo per la farmaceutica ma anche per altri per altri settori della sanità 
nessuno leverà diritti anzi è nostra intenzione ampliarli. Sempre avendo chiaro per noi è fondamentale il rapporto costo beneficio di un dispositivo 
e di un farmaco”. In ogni caso il Ministro ha poi precisato che le previsioni sono di risparmiare 2 mld di euro sulla convenzionata". 
 
“Sono soddisfatto di aver partecipato alla definizione di questo documento – ha dichiarato Silvio Garattini,farmacologo e, nel 1961, fondatore 
dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano a cui il ministro ha oggi conferito una medaglia per i suoi freschi 90 anni e per il suo 
infaticabile lavoro al servizio della scienza e del sistema sanitario – I farmaci servono per curare le persone e se non sono davvero utili, perdono 
la loro funzione. Una banalità che molti hanno dimenticato. Abbiamo un sistema saturo di farmaci fotocopia che servono a logiche altre rispetto 
alla cura dei pazienti, il sistema va razionalizzato e aggiornato. Un Prontuario fermo al 2005 con più di mille farmaci costa al Ssn più di 20 miliardi 
l’anno, lascia aperta una domanda: risponde alle esigenze di salute dei cittadini? Ho molti dubbi. Per questo oggi la governance deve 
comprendere un nuovo Prontuario, scritto con inchiostro fresco e idee nuove in cui si eliminano farmaci obsoleti e oggi non più competitivi. Nel 
1993, la spesa farmaceutica era di 9mila miliardi di lire, dopo la revisione del Prontuario che portò a un risparmio di 4mila miliardi di lire, oggi la 
spesa è esponenzialmente più alta, ma abbiamo più salute di allora? Il Ssn e l’Aifa non possono avallare ciecamente le indicazioni di Ema, che 
introduce nuovi farmaci senza verificare (o ignorando) che ve ne siano di uguali già presenti in commercio, per questo ogni paese deve farsi la 
sua governance appropriata agli effettivi bisogni di salute. Inutile avere a disposizione 100 farmaci simili e non avere le risorse per quelli con 
nuovo potenziale terapeutico. Siamo più anziani, l’oncologia ha fatto passi da gigante, le malattie rare sono sempre più conosciute, le comorbilità 
impongono scelte terapeutiche personalizzate. Per questo, bisogna tagliare i rami secchi, evitare gli sprechi e appunto rivedere il Prontuario 
secondo logiche nuove. Va fatta buona informazione anche ai medici: i generici e i biosimilari sono efficaci e producono risparmi, mettiamocelo in 
testa una volta per tutte”. 
  
In piena sintonia le parole del direttore generale di Aifa, Luca Li Bassi: “Sono arrivato da pochissimo all’Agenzia e, come noto, non ho 
partecipato al tavolo che ha impostato la nuova governance, ma come primo destinatario di queste nuove linee guida non posso che essere 
soddisfatto dell’impostazione generale. La complessità di questo sistema ha bisogno di concetti-guida semplici. Sono rientrato nel mio Paese - 
racconta Li Bassi - dopo aver lavorato in molti altri contesti internazionali e ho ritrovato il Prontuario farmaceutico che avevo lasciato anni fa, non 
c’è bisogno nemmeno di spiegare quanto sia mutata profondamente la situazione in oltre un decennio. La legge chiedeva già dal 2016 un 
documento per la nuova governance, finalmente possiamo lavorare al futuro del sistema, con una visione aggiornata ai tempi e ai progressi 
scientifici che ogni giorno la ricerca ci mette sotto gli occhi”. 
  
Su questa linea anche Francesca Tosolini, che ha partecipato alla stesura del documento per la governance in qualità di coordinatrice del tavolo 
delle Regioni sulla farmaceutica: “Questo lavoro è prezioso perché indica la rotta per un sistema che ogni giorno si confronta non le scoperte della 
scienza e con le esigenze di un servizio sanitario nazionale che deve far fronte alle esigenze di salute di una popolazione sempre più longeva. 
Abbiamo molte opportunità tecniche per rendere più efficiente il sistema, il testo che presentiamo oggi va letto in un’ottica costruttiva e sarà 
oggetto di confronto dinamico con il mondo sanitario, i pazienti e tutti i portatori di interesse, fermo restando che lo scenario richiedeva di prendere 
le redini di una galassia in continua evoluzione. Tutti ne trarranno beneficio, non può esserci un futuro sostenibile senza regole nuove e una 
visione innovativa”. 
  
 
  
Ma ecco in sintesi come potrebbe cambiare la governance del farmaco nell'analisi punto per punto del documento presentao oggi dal 
Governo:  
  
a) Revisione del prontuario. Si rende necessario da parte di Aifa la verifica puntuale della presenza nel Prontuario di farmaci terapeuticamente 
equivalenti ammessi alla rimborsabilità del SSN con prezzi differenziati, promuovendo interventi finalizzati ad attenuare/eliminare tali differenze. È 
necessario che Aifa verifichi periodicamente l’elenco dei medicinali inclusi nel PHT, sia con riferimento ai medicinali che sono consolidati nella 
pratica clinica, sia al fine di integrare il PHT con ulteriori categorie di farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente, rafforzando 
peraltro la possibilità di erogazione in distribuzione diretta o per conto, a seconda del modello organizzativo adottato dalle Regioni, 
congiuntamente a modalità più competitive di approvvigionamento dei farmaci stessi. L’Aifa avvia, inoltre, ogni utile approfondimento per verificare 
se modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci con un numero di dosi personalizzato rispetto alle esigenze dei cittadini possano 



contribuire a una migliore appropriatezza d’uso. 
  
b) Farmaci equivalenti e liste di trasparenza. Si prevede il potenziamento dell’informazione sui medicinali equivalenti anche al fine di un 
incremento consapevole del relativo utilizzo appropriato, mediante specifiche iniziative informative rivolte ai cittadini. In tali termini, l’Aifa dovrebbe 
produrre un rapporto informativo dettagliato atto a individuare, anche su base regionale, le categorie di farmaci su cui si concentra la spesa dei 
cittadini, la relativa variabilità dei prezzi e le caratteristiche dei pazienti (ad es., utilizzatori concomitanti di pochi/molti principi attivi differenti). 
  
c) Farmaci biosimilari. Come per i generici è importante che Aifa provveda ad avviare campagne informative di sensibilizzazione, rivolte in 
generale sia ai medici che ai pazienti, e finalizzate all’appropriato uso dei farmaci biologici e biosimilari. Al fine di favorire l’accesso alle cure e 
promuovere una maggiore concorrenzialità si rende necessario intervenire con una revisione delle vigenti disposizioni normative in materia. 
  
d) Il Ruolo propositivo dell’Aifa nell’individuazione delle equivalenze terapeutiche. Sulla base della sussistenza dell'equivalenza terapeutica 
le Regioni possono procedere alla implementazione delle gare regionali in equivalenza. L’Aifa per questo dovrà promuovere la condivisione e la 
messa a fattor comune delle esperienze regionali. A tal proposito l’Aifa assicura con tempestività e con tempi definiti il supporto alle regioni con 
riferimento alla richiesta di parere su equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti diversi principi attivi al fine di consentire il corretto 
svolgimento delle procedure di approvvigionamento dei farmaci in esame. 
  
e) Funzionamento dei registri Aifa. Per i farmaci con prezzo di rimborso SSN più elevato, o per i quali sono necessari approfondimenti ulteriori 
del profilo beneficio-rischio dopo l’immissione in commercio, è necessario che vi sia una registrazione dell’atto prescrittivo all’interno di sistemi 
web. È necessario altresì che la registrazione delle informazioni sia semplificata nel caso della verifica dell’aderenza alle indicazioni approvate, 
mentre potrà essere più approfondita in presenza di accordi negoziali di condivisione del rischio (Managed entry agreement – MEA), assicurando 
in questo secondo caso che la richiesta di informazioni sia contenuta al minimo indispensabile e non comporti un impegno eccessivo nei tempi di 
compilazione da parte delle strutture di assistenza. In tutti i casi, la realizzazione di un registro webbased deve avvenire in tempi brevi al fine di 
consentire tempestivamente la disponibilità dei farmaci. 
  
f) Condivisione con le Regioni dei dati raccolti nei Registri Aifa e dei dati regionali dell’Osmed. L’Aifa renderà disponibili alle Regioni, e alle 
strutture sanitarie, copia dei dati raccolti, nel rispetto della normativa di tutela della privacy. Infine, è necessario che l’Aifa faciliti l’integrazione fra i 
dati dei registri Aifa e i dati di registri clinici di patologia attivi in Italia. L’Aifa mette, inoltre, a disposizione delle Regioni i dati utilizzati da Osmed in 
modo che ciascuna Regione sia in grado, anche autonomamente, di effettuare confronti e approfondimenti; inoltre, per tale specifico riguardo, nel 
rispetto dei profili di competenza istituzionali, con le risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente, garantisce un 
monitoraggio sulle gare regionali e i relativi prezzi, i cui esiti sono messi a disposizione delle regioni.   
  
g) Ricerca e informazione indipendente, e attività di farmacovigilanza. Si ritiene auspicabile che l’Aifa renda nuovamente operativi i modelli 
già sperimentati in passato, apportando gli eventuali adattamenti. È, altresì, necessario concentrare le attività di ricerca indipendente su temi di 
rilevante interesse per la salute dei cittadini, a prescindere dall’interesse commerciale, tenendo anche in considerazione le potenziali ricadute 
nell’attività regolatoria dell’Aifa. Sono da sostenere studi clinici sperimentali, studi osservazionali e revisioni sistematiche. Si ritiene poi auspicabile 
la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative al fine di privilegiare la verifica dei risultati attesi. Si sottolinea la necessità 
che le Regioni rafforzino i flussi di informazioni di farmacovigilanza, fermo restando l’attività ordinaria delle Regioni in suddetta materia. Per 
quanto riguarda l’attività di informazione e formazione sui farmaci, l’Aifa predispone annualmente un piano di attività allo scopo di garantire ai 
medici un’informazione indipendente e di rafforzare il ruolo del SSN. In coerenza con la normativa vigente l’Aifa inoltre predispone un’analisi delle 
attività di informazione scientifica sui farmaci effettuate in Italia (e a livello regionale) da parte delle aziende farmaceutiche, in ambito sia di 
medicina generale che di strutture ospedaliere. 
  
h) Rapporti con le Aziende del farmaco. Sebbene gli interventi di sostegno alle attività del settore farmaceutico non riguardino la sfera del 
finanziamento del SSN, l’Aifa deve assicurare l’efficientamento delle procedure al fine di garantire, con proprio provvedimento, per quanto di 
competenza, tempi affidabili di esame delle richieste di pareri. L’Aifa predispone inoltre documenti scritti, da sottoporre a consultazione aperta, 
che illustrano la posizione dell’Agenzia sui diversi temi, e sostiene le infrastrutture utili all’attività di ricerca clinica. 
  
i) Scientific advice e conflitti di interesse. L’Aifa partecipa alle attività di scientific advice condotte dall’EMA e ad attività di  scientific advice 
multinazionali. A livello nazionale, l’Aifa predispone Linee guida e pareri formali su temi di interesse generale, assicurando adeguate forme di 
diffusione/pubblicità. È necessario porre particolare attenzione alle attività di scientific advice in modo da evitare conflitti di funzione. 
  
l) Attività di “horizon scanning”. È necessario utilizzare le informazioni disponibili a livello EMA sui farmaci che sono in corso di approvazione 
per svolgere un’attività di cosiddetto “horizon scanning”, al fine di gestire per tempo l’arrivo dei nuovi farmaci, con riferimento sia alle ricadute 
organizzativo/gestionali e assistenziali che alle connesse valutazioni di impatto economico-finanziario. 
  
m) Diffusione nell’adozione del meccanismo prezzo-volume (P/V). Si tratta di un principio importante per il quale è opportuno chiarire più in 
dettaglio le relative modalità di applicazione. Il meccanismo P/V deve essere definito nel momento in cui avviene la contrattazione del prezzo da 
parte dell’Aifa, prevedendo anche le successive contrattazioni periodiche durante la copertura brevettuale, anche in relazione all’eventuale 
estensione delle indicazioni terapeutiche. Allo scopo di formalizzare la procedura utilizzata, e di chiarire in anticipo le modalità di applicazione 
della procedura alle aziende farmaceutiche, è necessario ed urgente che l’Aifa proponga un position paper, da sottoporre a discussione pubblica. 
  
n) Patent-linkage e adeguamento della normativa italiana alle direttive europee. Il Ministero dello sviluppo economico garantisce la 
disponibilità di informazioni aggiornate e tempestive sulle date di scadenza brevettuale dei farmaci coperti da brevetto. È inoltre necessario 
condurre approfondimenti, con il supporto dei competenti uffici tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte, al fine di esaminare la tematica dei 
“brevetti di processo” o “brevetti d’uso” frequentemente citati dalle aziende farmaceutiche in fase di espletamento delle gare da parte delle centrali 
di acquisto regionali o in fase di predisposizione delle cosiddette “liste di trasparenza”. 
  
o) Valutazione dei farmaci innovativi. È necessario che l’Aifa predisponga una versione aggiornata del documento sull’innovazione, che sia 
anche utile alle attività di contrattazione condotte da Aifa stessa. In coerenza con quanto rappresentato nella parte introduttiva del presente 
documento, devono essere riaffermati due principi: i) farmaci uguali, o con lo stesso valore terapeutico, devono avere prezzi a carico del SSN 
uguali; ii) un prezzo SSN di rimborso superiore rispetto alle alternative terapeutiche può essere riconosciuto solo a farmaci che abbiano 
dimostrato un vantaggio terapeutico, in termini di esiti clinici quali la sopravvivenza, la qualità di vita, il controllo dei sintomi, la riduzione della 
tossicità clinicamente rilevante. Sarebbe auspicabile una riflessione che porti alla stesura di un position paper, da sottoporre a discussione 
pubblica, riguardante l’applicazione delle analisi costo-efficacia come base per la definizione del prezzo dei farmaci, incluso l’eventuale impiego di 
indicatori di utilità come i QALY (Quality adjusted life years) per comparare esiti clinici differenti in una scala confrontabile. 
  
p) Ruolo e funzionamento dei tetti di spesa, inclusa la revisione del sistema di attribuzione del budget alle aziende. Il tetto di spesa ed i 
meccanismi di pay-back in caso di superamento dei tetti di spesa farmaceutica devono gradualmente diventare strumenti residuali di controllo 
della spesa farmaceutica stessa. È necessario in ogni caso che siano adottati sistemi semplificati di gestione della normativa relativa al rispetto 
dei tetti di spesa e al pay-back farmaceutico che diano certezza di applicazione a tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di superare il sistematico 
ricrearsi di contenzioso. La semplificazione dovrebbe anche associarsi a una rivalutazione complessiva del sistema dei tetti, ora fissati a livello 



nazionale ai fini della determinazione dello sfondamento. Anche al fine di una maggior responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, si propone di 
prevedere in futuro tetti regionali e di valutare, nell’ammontare della spesa soggetta a tetto, anche la spesa sostenuta per rimborsare le strutture 
private accreditate dei farmaci erogati per conto del SSN, secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale. Fermi restando i 
vincoli di spesa relativi al settore farmaceutico, è meritevole di approfondimento anche l’aggiornamento periodico dell’ammontare dei tetti di spesa 
in relazione all’evoluzione del settore farmaceutico. Andrebbe in futuro inoltre approfondita la tematica relativa agli oneri connessi al consumo di 
farmaci in mobilità. 
  
q) Presenza di fondi ad hoc. Per ora si ritiene opportuno non avanzare specifiche modifiche sul vigente assetto. In prospettiva, tuttavia, va 
tenuto presente che in linea generale, i fondi ad hoc possono essere utili in condizioni straordinarie, come nel caso di immissione in commercio e 
alla rimborsabilità del SSN di singoli farmaci con rilevanti ricadute sulla spesa del SSN. In condizioni ordinarie, l’immissione in commercio dei 
nuovi farmaci e la rimborsabilità a carico del SSN deve avvenire in coerenza con i criteri generali di gestione del settore farmaceutico e la 
compatibilità finanziaria deve rientrare nell’ordinata amministrazione del settore farmaceutico stesso. 
  
r) Riordino del funzionamento di CTS-CPR. Al fine di evitare tali diseconomie e per permettere anche la condivisione di aspetti sui quali le due 
commissioni potrebbero avere sensibilità e consapevolezze differenziate, sarebbe auspicabile procedere in uno dei modi di seguito 
rappresentati: i) riunificazione delle due commissioni, includendo le diverse competenze necessarie, con la possibilità di condurre approfondimenti 
per sottogruppi; ii) prevedere che una parte dell’attività delle commissioni si svolga congiuntamente. Si evidenzia inoltre la necessità che venga 
potenziata la segreteria tecnica di supporto alle commissioni, operante presso l’Aifa, a cui è demandata l’attività istruttoria. Tuttavia, in ordine alle 
proposte sopra indicate, ci si rimette alle valutazioni del Direttore e del Consiglio di amministrazione dell’Aifa. 
  
s) Aifa: CdA, rapporti con le Regioni e vigilanza da parte dei Ministeri competenti. Si rileva l’opportunità di inserire fra i componenti anche un 
rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando il numero dei componenti. Inoltre, al fine di promuovere e incentivare la 
necessaria e periodica interlocuzione con le Regioni, si ritiene necessario che nell’ambito delle Commissioni consultive già previste nell’assetto 
organizzativo dall’Agenzia, sia dato il giusto rilievo e impulso alle funzioni del Centro di collegamento Aifa-Regioni. 
  
t) Coinvolgimento dei rappresentanti dei pazienti. Allo scopo di favorire l’inclusione delle istanze dei pazienti, si propone di istituire un Tavolo 
permanente di consultazione con la presenza di rappresentanti delle associazioni dei pazienti. 
  
u) Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici con sede all’Aifa. Tenuto conto dei possibili conflitti di funzione fra il ruolo del Centro 
di coordinamento dei comitati etici e il ruolo dell’Aifa di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche effettuate in Italia e dell’attività di supervisione 
e ispezione dei Comitati etici italiani, è necessario valutare una diversa collocazione del Centro di coordinamento al di fuori di Aifa, proposta che 
richiede uno specifico intervento normativo. L’Aifa dovrà inoltre effettuare una valutazione dei punti di forza e dei limiti dell’attività svolta in questi 
anni come Autorità competente e considerare possibili alternative, fra le quali il trasferimento di parte di questa competenza ai Comitati etici. 
  
v) Rapporti con Istituto superiore di sanità (Iss) e Agenas. Aifa, Istituto superiore di sanità (Iss) e Agenas svolgono attività che presentano 
alcune aree di sovrapposizione. In un contesto di collaborazione, già presente, questa parziale sovrapposizione necessita di una maggiore 
collaborazione al fine di sfruttare le sinergie presenti e da creare. 
  
w) Delibera Cipe 2001. Si rende necessaria una revisione e aggiornamento dei contenuti della delibera Cipe del 2001 che fissa i criteri per la 
contrattazione del prezzo dei farmaci, per tener conto dell’evoluzione intervenuta nel settore farmaceutico e in coerenza con gli indirizzi forniti nel 
presente documento. 
  
Luciano Fassari 
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Cancro al seno. Chi guarisce a rischio di ansia 
e depressione 
Sopravvivere a un cancro al seno, soprattutto dopo poco più di un anno, può far 
vivere contraccolpi psicologici pesanti, come depressione e ansia. Un team di 
ricercatori di Londra ha condotto una review degli studi relativi a questo fenomeno 

 

10 DIC - (Reuters Health) – Le donne che sopravvivono a un cancro al seno hanno maggiori probailità, rispetto alle 
donne che non hanno avuto questa patologia, di provare ansia, depressione, disturbi del sonno e altri problemi di 
natura psichica. 
 
Il team guidato da Helena Carreira, della London School of Hygiene & Tropical Medicine nel Regno Unito, ha 
esaminato i dati relativi a 60 studi pubblicati incentrati donne che erano sopravvissute al tumore al seno e che 
presentavano prbolemi di natura psicologica e disturbi delle su funzioni cognitive e sessuali a un anno o più dal il 
trattamento. 
 
“Sapevamo già che le donne sperimentano un notevole disagio psicologico nel momento della diagnosi del cancro e 
durante il periodo di trattamento – dice l’autrice principale dello studio, Helena Carreira – C’è bisogno di maggiore 
consapevolezza sul fatto che ansia, depressione e disfunzioni cognitive e sessuali sono comuni dopo il cancro al 
seno, e che si possono curare.. La diagnosi precoce e il trattamento di eventuali problemi di salute mentale che si 
presentano possono aiutare le donne a fronteggiare meglio la malattia e le sue conseguenze”. 

 
Gli aspetti principali dello studio La review condotta dai ricercatori britannici, pubblicata dal Journal of National 
Cancer Institute, ha preso in considerazione gli studi che più da vicino hanno esaminat la vasta gamma di problemi 
di salute mentale che possono colpire le donne reduci da un trattamento per il cancro al seno. 
 
Per esempio, in alcuni piccoli studi esaminati, è emerso che le sopravvissute hanno avuto il doppio delle probabilità 
di sviluppare ansia rispetto alle donne che non hanno mai avuto il cancro. Sempre tra gli studi esaminati, quelli 
basati sui dati delle cartelle cliniche hanno riportato che una donna su cinque soffre di sindromi ansiose, mentre da 
altri, basati su questionari, emerge che questo fenomeno può interessare circa la metà delle donne. 
 
Per quanto riguarda la depressione, è emerso che una donna su 10 la sperimenta in forma clinica, mentre dagli studi 
basati sui sintomi autoriferiti la percentuale raggiunge il 30% 
. 
Dal 20 al 40% delle sopravvissute, inoltre, lamenta problemi di memoria. Queste donne sono anche due volte più 
soggette a sviluppare disfunzioni sessuali rispetto alle donne senza diagnosi di tumore. 
 
Fonte: J Natl Cancer Inst 2018 
  
 Lisa Rapaport 
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