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Dagli oncologi 37 Linee guida per cure migliori 
 

Aiom, obiettivo anche trattamenti uniformi in tutte le Regioni 
 

 
 
Dalla gestione del dolore all'assistenza psicologica, dalla preservazione della fertilità alla gestione delle 

complicanze oltre alle indicazioni di trattamento dei tumori per singoli organi. Sono 37 le Linee guida 

ufficiali prodotte dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) nel 2018 e quest'anno se ne 

aggiungeranno altre due relative alla gestione delle emergenze e alla tossicità delle immunoterapie. Il 

loro obiettivo è favorire la appropriatezza prescrittiva di terapie ed esami e garantire cure migliori e più 

uniformi su tutto il territorio nazionale. 

 

Le Linee guida, presentate oggi al ministero della Salute in occasione del convegno 'Linee guida Aiom 

2019', sono state stilate con l'impegno di oltre 500 professionisti e il coinvolgimento di 45 diverse Società 

scientifiche. Solo nel 2018 sono state scaricate e consultate da oltre 500mila persone. L'obiettivo, per 

quest'anno, è procedere con un costante aggiornamento, anche per perfezionare così la formazione 

continua degli oncologi. 

 

"Le Linee Guida sono tra gli strumenti principali che rappresentano la medicina basata sull'evidenza - 

spiega Stefania Gori, presidente nazionale Aiom -. Attraverso un processo sistematico e trasparente 

rendono possibile il trasferimento nella pratica clinica di tutte le nuove conoscenze prodotte dalla ricerca 

medico-scientifica. Attualmente le patologie oncologiche sono la seconda causa di decesso nel nostro 

Paese e ogni giorno sono diagnosticati 1.000 nuovi casi di cancro. 

 

Diventa quindi fondamentale, per gli specialisti, avere a disposizione strumenti che favoriscono anche 

l'appropriatezza prescrittiva dei trattamenti e degli esami diagnostici e strumentali". All'elaborazione delle 

Linee guida hanno preso parte anche i pazienti: "Oltre ai medici, i malati di cancro sono gli 'utilizzatori 

finali' delle Linee guida - sottolinea Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione Aiom -. E il coinvolgimento 

dei pazienti viene suggerito anche dalle Istituzioni sanitarie. Questi pazienti devono essere tuttavia 

formati adeguatamente e, per questo motivo, Fondazione Aiom e Aiom - conclude - hanno avviato corsi 

di formazione specifici". 
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Tumori, 37 Linee Guida per 
garantire a tutti cure migliori 

 

Al Ministero della Salute un convegno su questo strumento utile per 
favorire l’appropriatezza prescrittiva di terapie ed esami e anche la 
formazione continua degli specialisti. Nel 2019 annunciate due nuove Linee 
Guida sulla tossicità da immunoterapia e sulla gestione delle emergenze 

Dalla terapia del dolore alla preservazione della fertilità, alle varie sedi tumorali: oltre 500 professionisti 
di 45 Società scientifiche hanno contribuito alla realizzazione delle 37 Linee Guida prodotte 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) nel 2018. Di queste 27 riguardano le patologie 
d’organo e 10 problematiche generali legate a diagnosi e cura. Si tratta di uno strumento fondamentale 
sia per i medici che così hanno la possibilità di tenersi aggiornati, sia per i pazienti che si sentono più 
‘garantiti’ sul loro percorso di cura. Se ne parla oggi al Ministero della Salute a Roma in un Convegno 
con gli oncologi e le Società scientifiche che vuole portare all’attenzione delle Istituzioni le modalità con 
cui vengono prodotte le raccomandazioni in ambito oncologico. 
 
• A COSA SERVONO LE LINEE GUIDA 
Perché queste 37 indicazioni varate dagli oncologi Aiom sono così importanti? “Le Linee Guida sono 
uno degli strumenti principali che rappresentano la medicina basata sull’evidenza - spiega Stefania Gori, 
Presidente nazionale AIOM. Attraverso un processo sistematico e trasparente rendono possibile il 
trasferimento nella pratica clinica di tutte le nuove conoscenze prodotte dalla ricerca medico-scientifica. 
Attualmente le patologie oncologiche sono la seconda causa di decesso nel nostro Paese e ogni giorno 
sono diagnosticati 1.000 nuovi casi di cancro. Diventa quindi fondamentale, per gli specialisti, avere a 
disposizione strumenti che favoriscono anche l’appropriatezza prescrittiva dei trattamenti e degli esami 
diagnostici e strumentali”. Solo nel 2018 sono state scaricate e consultate da oltre 500mila persone. 



Inoltre, sono un punto di riferimento anche al di fuori del nostro paese. Per esempio, le Linee Guida 
emanate dall’Aiom sulla preservazione della fertilità in oncologia sono state riprese dall’Asco ed inserite 
in quelle a cui fare riferimento a livello internazionale. 

• UN AGGIORNAMENTO CONTINUO
Ogni anno i quesiti da cui partono gli oncologi per stilare le Linee Guida vengono rivisti per verificare se
le nuove ricerche scientifiche hanno modificato la situazione ed è, quindi, richiesto un aggiornamento.
L’obiettivo, per quest’anno, è procedere con un costante aggiornamento per perfezionare così la
formazione continua degli oncologi. E, al tempo stesso, garantire un migliore e più uniforme sistema di
cure su tutto il territorio nazionale. “Per il 2019 - ha spiegato Gori - sono previste 39 linee guida perché
vogliamo istituirne una sulla tossicità da immunoterapia e un’altra sulla gestione delle emergenze”.

• IL RUOLO DELLE SOCIETA’ SCIENTIFICHE
Le Linee Guida Aiom sono state elaborate in stretta collaborazione con 45 Società Scientifiche. Gli ultimi
provvedimenti legislativi, tra cui la Legge Biondi-Gelli del 2017, hanno rafforzato enormemente il ruolo
delle Società Scientifiche nella produzione di Linee Guida. Anche per questo motivo, AIOM ha
continuato a lavorare in questo importante progetto. “Esistono tuttavia aspetti che vogliamo
perfezionare, migliorando sempre più la collaborazione con altre associazioni di specialisti così da
ottenere raccomandazioni sempre più condivise e multidisciplinari” aggiunge la presidente Gori.

• IL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI
Oltre ai medici specialisti, nella elaborazione di sei Linee Guida AIOM 2018 hanno preso parte anche i

pazienti. “I malati di cancro - aggiunge Fabrizio Nicolis, presidente di Fondazione AIOM - sono gli
‘utilizzatori finali’ delle Linee Guida e il loro coinvolgimento viene suggerito anche dalle Istituzioni
sanitarie. Questi pazienti devono essere tuttavia formati adeguatamente e, per questo motivo,
Fondazione AIOM, in collaborazione con AIOM, da tre anni ha avviato corsi di formazione specifici”.
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Mercoledì 23 GENNNAIO 2019 

Melanoma: scoperta una proteina che potrebbe
vincere la resistenza primaria all’immunoterapia.
Grazie ad un farmaco anti-diabete

  
Il 40% dei melanomi non risponde al trattamento con l’immunoterapia. La mancata
risposta è tipica dei tumori ‘freddi’, cioè senza infiltrato immunitario. Uno studio
appena pubblicato su Nature Immunology suggerisce che aumentare l’espressione
di una proteina metabolica, l’UCP2, attraverso la somministrazione di
rosiglitazone (un farmaco anti-diabete), attira le cellule immunitarie all’interno del
tumore, ripristinando così la risposta agli anti-PD1. A breve gli studi sull’uomo. 

  
L’immunoterapia  ha rivoluzionato la storia naturale del melanoma (oltre che di tanti altri tumori).  Purtroppo però
il 40% dei soggetti con melanoma non risponde ai farmaci anti-PD1 e anti-CTLA4.

 Nature Immunology pubblica oggi uno studio, firmato da Ping-Chih Ho del Ludwig Institute for Cancer Research
(Losanna) che suggerisce una possibile spiegazione a questo fenomeno e forse anche una soluzione.

  
 Cosa si sapeva fino ad oggi

 “Sapevamo già – afferma Ho – che una delle principali cause di mancata risposta a queste terapie è che il
tumore non è infiltrato di cellule T; insomma è come se il sistema immunitario non avesse soldati sul campo di
battaglia e quindi non potesse combattere il tumore”.

  
 Cosa ha aggiunto questa ricerca: il ruolo della proteina UCP2 nella risposta all’immunoterapia

 Gli autori dello studio sono dunque andati a studiare in cosa differiscono, rispetto all’espressione genica, i tumori
cosiddetti ‘freddi’ (non infiltrati da cellule T) da quelli ‘infiammati’. L’analisi computazionale dei geni espressi dal
melanoma riportata ne The Cancer Genome Atlas (TCGA) ha rivelato che i tumori che manifestano una robusta
risposta immunitaria anti-tumorale sono quelli che esprimono elevati livelli di UCP2 (uncoupling protein 2), una
proteina mitocondriale metabolica.

  
 I melanomi che esprimono molta UCP2, esprimono anche un sottogruppo di citochine che attirano le cellule del
sistema immunitario nel loro microambiente, in particolare le cellule T killer e le cellule dendritiche convenzionali
di tipo 1 (cDC1). Queste ultime sono in grado di ‘istruire’ e di scatenare le cellule T killer contro le cellule
tumorali. Ulteriori analisi condotte sui dati del TCGA suggeriscono che i tumori con elevata espressione di UCP2,
presentano un infiltrato infiammatorio di cellule T killer e cDC1.

  
 Partendo da queste constatazioni, i ricercatori del Ludwig Institute for Cancer Research sono andati a trapiantare
su topi dei melanomi indotti ad esprimere alti livelli di UCP2; l’induzione di UCP2, come previsto, è andata a
potenziare la produzione di fattori in grado di provocare una risposta anti-tumorale, attirando al contempo un
flusso di cellule T killer e di cDC1 all’interno del tumore.

 I tumori trapianti nei topi ‘ingegnerizzati’ per essere carenti di cellule cDC1 al contrario non presentavano questo
infiltrato di cellule T killer, neppure in presenza di iperespressione di UCP2.

  
 “Questi esperimenti – commenta Ho – confermano che l’espressione di questa proteina da parte delle cellule
tumorali può modificare lo stato immunitario del microambiente tumorale e che questo induce un ciclo
immunitario anti-tumorale ben noto, controllato dalle cellule cDC1 e T killer”.

  
 Come indurre l’espressione di UCP2, la proteina che rende il tumore sensibile all’immunoterapia

 In un esperimento successivo i ricercatori del Ludwig Institute hanno trapiantato dei melanomi resistenti al
trattamento anti-PD1 nei topi. Dopo aver indotto l’espressione di UCP2 in questi tumori, il trattamento con anti-
PD1 induceva una robusta risposta immunitaria anti-tumorale, che determinava un significativo prolungamento
della sopravvivenza degli animali. Un altro dato di grande importanza è che la risposta immunitaria restava

https://www.nature.com/articles/s41590-018-0290-0
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confinata nel microambiente tumorale, senza cioè andare a danneggiare con risposte autoimmuni altri organi o
tessuti.

  
 La speranza del rosiglitazone, molecola anti-diabete ‘dimenticata’

 A questo punto, gli autori dello studio sono andati a setacciare la letteratura per verificare se esistessero già
delle molecole in grado di indurre l’espressione di UCP2. Una di queste è risultata essere il rosiglitazone,
farmaco utilizzato fino a qualche tempo fa nel trattamento del diabete di tipo 2. Somministrando il farmaco agli
animali ai quali era stato trapiantato il tumore, i ricercatori sono riusciti a ‘infiammare’ i tumori ‘freddi’, rendendoli
così sensibili all’immunoterapia e prolungando così la sopravvivenza degli animali.

  
 Il rosiglitazone induce l’espressione di UCP2 anche in colture cellulari di cellule di melanoma umano.

  
 I passi futuri. Gli studi sull’uomo

 “I risultati di questi esperimenti – afferma Ho – dimostrano che i farmaci in grado di attivare questo pathway
potrebbero migliorare la risposta all’immunoterapia. La proteina UCP2 potrebbe inoltre servire come
biomarcatore di risposta al trattamento con gli inibitori del blocco dei checkpoint.”

 Lo stesso gruppo di ricerca sta ora cercando di confermare questi risultati in una serie di studi preclinici che
potrebbero fornire il razionale per un trial clinico sull’uomo sull’impiego del rosiglitazone per vincere la resistenza
agli anti-PD1 nel melanoma.

  
 Maria Rita Montebelli
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Decreto Semplificazioni. Tetto su base regionale
per società di capitali in farmacia scende al 10%.
Il nuovo esame di Stato per medicina slitta al
2021. Novità su farmaci e Dat. Gli emendamenti
approvati da Affari costituzionali e Lavoro

  
Via libera anche all'estensione dell'assegnazione degli incarichi convenzionali, non
solo ai medici di medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle
cure palliative. Questi gli emendamenti di interesse sanitario attualmente
approvati dalle Commissioni congiunte. Slitta l'approdo del testo in Aula, ma al
momento si esclude l'invio del testo in assemblea senza il mandato dei relatori.
Ancora molte le proposte accantonate. Dopo la sconvocazione dei lavori serali,
l'esame degli emendamenti riprenderà da domani. IL TESTO DEGLI
EMENDAMENTI 

  
Slitta l'approdo in Aula alla Camera per il decreto semplificazioni. Al momento si esclude l'invio del testo in
assemblea senza il mandato dei relatori e proseguono dunque i lavori nelle Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Lavoro. Sconvocata la riunione prevista per stasera alle ore 20, l'esame degli emendamenti
riprenderà domattina.

  
 Ancora molte le proposte accantonate in attesa di giudizio. Nel mentre, però, arrivano anche le prime
approvazioni. Diverse quelle in tema di sanità. Dal tetto su base regionale per le società di capitali in farmacia
che dal 20 passa al 10% alle nuove disposizioni per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme
destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica, dalle misure per i farmaci a quelle per le
Disposizioni anticipate di trattamento, fino allo slittamento al 2021 per il nuovo esame di Stato per le facoltà di
medicina e all'estensione dell'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di medicina
generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative.

  
 Questi gli emendamenti di interesse sanitario approvati al 23 gennaio.

  
 Emendamento Patuanelli (M5S) 9.2, estende l'assegnazione degli incarichi convenzionali, non solo ai medici di
medicina generale ma anche a quelli di emergenza-urgenza e delle cure palliative. Previste, inoltre, limitazioni
del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale nell'ambito degli accordi integrativi regionali
per non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche. Il titolo di medico potrà essere rilasciato
anche a chi ha completato una formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle
autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea. Un apposito decreto del Ministero della Salute
valuterà le modalità per le valutazioni della formazione complementare e dell'esperienza professionale acquisita
dal richiedente.

  
E ancora, fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che siano
stati incaricati, entro il 31 dicembre 2018 e per almeno 12 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni,
nell'ambito delle funzioni convenzionali previsti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, previo superamento del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, accedono al corso di formazione specifica in medicina generale tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti delle risorse. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al
corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei
suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7519030.pdf
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per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio.
  

Le Regioni dovranno garantire che questi medici in fase di assegnazione degli incarichi siano interpellati in
subordine ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

 Le Regioni che, nonostante l'attribuzione di incarichi ai medici in possesso del diploma di formazione specifica in
medicina generale o equipollente e dei medici iscritti al corso di formazione specifica, non riescano a garantire la
copertura di tutte le posizioni vacanti, possono provvedere a destinare ulteriori risorse e modalità di
finanziamento per la copertura delle spese dì organizzazione dei corsi di formazione.

  
Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di
emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno quattro anni di servizio,
anche non continuativo, comprovato da contratti a tempo determinato, da contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o da altre forme di rapporto di lavoro flessibile, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del
Servizio sanitario nazionale, accede alle procedure concorsuali indette dagli enti del Servizio sanitarie nazionale
fino al 31 dicembre 2019, per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza", ancorché non sia
in possesso di alcuna specializzazione.

  
 Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.4 semplifica la procedura di conferma del carattere scientifico degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico prevedendola ogni 3 anni invece che ogni 2.

  
 Emendamenti Patuanelli (M5S) 9.0.6 e Montevecchi (M5S) 9.0.7 per garantire la trasparenza e
la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica il Miur
pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti
dagli interessati per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego che sia stato effettuato delle somme
residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo
contratto non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato, sono vincolati al finanziamento di ulteriori
nuovi contratti in aggiunta al numero globale degli specialisti da formare annualmente.

  
 Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.19 interviene sulla legge concorrenza del 2017 sostituendo i commi 158 e
159. Le società di capitali potranno controllare, direttamente o indirettamente, non più del 10 per cento delle
farmacie esistenti nel territorio della medesima regione. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo
periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida
e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  
 Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.22 interviene sull’articolo 1 della legge 648/96 aggiungendo il comma 4-bis
in tema di erogazione di farmaci a carico del Ssn. Si stabilisce che l’inserimento dei medicinali nell’elenco
degli innovativi non ancora in commercio in Italia o non a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato
alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco. Per i farmaci già presenti
nell’elenco, invece, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato
e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale
per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.

  
 Previste modifiche anche al decreto legislativo 219/2006. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della
commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell’Aic ne dovrà dare comunicazione
all’Aifa non meno di 4 mesi prima dell’interruzione (attualmente sono 2 i mesi previsti). In caso di violazioni, il
responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro
ventimila a euro centomila. Mentre il titolare dell'Aic che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo
confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista, andrà incontro ad una sanzione amministrativa
da euro quarantamila a euro duecentomila.

  
 Emendamento Patuanelli (M5S) 9.0.38 che interviene con alcune specifiche riguardo la banca dati per
le Disposizioni anticipate di trattamento.

  
 Emendamenti 10.0.17 Castellone (M5S) e 10.0.18 Binetti (FI) fanno slittare all'anno accademico 2021 il nuovo
esame di Stato per le facoltà di medicina, fatta eccezione per il tirocinio pratico-valutativo disciplinato dall'articolo
3 del decreto del Miur n. 58/2018.

  
 Giovanni Rodriquez 
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Mercoledì 23 GENNNAIO 2019 

Ema. Imminente il passaggio da Londra ad
Amsterdam: dal 1° marzo l’Agenzia europea per i
medicinali cambia sede

  
L'Ema si trasferisce dalla storica sede di Londra di Churchill Place, civico 30, al
palazzo Spark di Amsterdam (sede temporanea). Durante il trasferimento, fa
sapere l'Agenzia, sarà assicurata la continuità delle attività principali, a partire
dall'autorizzazione, gestione e supervisione dei farmaci. Prevista una perdita del
25% della forza lavoro. IL COMUNICATO 

  
Il 1° marzo 2019 la sede dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali) si trasferisce nei Paesi Bassi. Il 9 gennaio
le autorità olandesi - si legge in un comunicato - hanno ufficialmente messo a disposizione di Guido Rasi,
direttore esecutivo dell'Agenzia - una sede temporanea, il palazzo Spark di Amsterdam Sloterdijk.

  
Durante il trasferimento dall'attuale sede di Londra, l'Agenzia dovrà assicurare la continuità delle sue attività
principali: autorizzazione, gestione e supervisione dei farmaci; le attività di preparazione e implementazione
legate alla Brexit; preparazione per l'implementazione della nuova legislazione veterinaria.

  
L'organizzazione delle attività dovrebbe consentire all'Agenzia di far fronte alla perdita del 25% della sua forza
lavoro e assicurare il mantenimento dei servizi con un alto livello di qualità durante il periodo di transizione.

  
Ad aprile 2019, una volta completato il trasferimento nel palazzo Spark di Amsterdam, l'Agenzia stabilirà quali
delle attività pluriennali in corso potrà essere ripresa nella seconda metà dell'anno.

  
Dal Dal 4 marzo in poi l'indirizzo ufficiale dell'Agenzia sarà quello della futura sede permanente, ad Amsterdam
Zuidas:

 European Medicines Agency
 Domenico Scarlattilaan 6

 1083 HS Amsterdam
 The Netherlands

  
 Convegni, incontri e visite avranno luogo al palazzo Spark (Orlyplein 24, 1043 DP Amsterdam, The Netherlands),
a partire dal 15 marzo.
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