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Tumore della prostata, 
prevenzione sicura ed efficace 
con finasteride 

 

Pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati di un ampio 
studio che ha coinvolto oltre 18mila persone, confermando l’utilità del 
farmaco nel ridurre il rischio di sviluppare questo tipo di cancro 

di SARA PERO 

"LA finasteride è sicura, poco costosa ed efficace”. È questo il commento degli autori 
dell’ampio studio appena pubblicato sulla rivista scientifica New England Journal of 
Medicine. Il farmaco in questione – al momento utilizzato per l’ipertrofia prostatica 
benigna - sembra “funzionare” bene altresì come strategia preventiva del cancro alla 
prostata, anche a distanza di parecchio tempo. Non solo: non sembra esserci più alcun 
dubbio sull’esclusione che la sua assunzione possa essere associata a un aumentato 
rischio di sviluppare tumori più aggressivi. Sono questi i nuovi promettenti risultati di 
quello che rappresenta uno dei più ampi studi mai condotti su questa malattia 
oncologica - il Prostate Cancer Prevention Trial -, iniziato 25 anni fa coinvolgendo 
migliaia di persone selezionate tra il ’93 e il ’97 negli Stati Uniti e in Canada. 
 
I RISULTATI DELLO STUDIO 
“Da questa nuova analisi – commenta Sergio Bracarda, membro del Direttivo nazionale 
AIOM e Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica dell'Azienda 



Ospedaliera Santa Maria di Terni -  emerge un dato interessante sull’efficacia della 
finasteride nella prevenzione del cancro alla prostata, in quanto viene confermata la 
possibilità di ridurre del 25% il rischio di sviluppare questo tipo di tumore, che purtroppo 
rappresenta la prima malattia oncologica per incidenza negli uomini. Non viene invece 
confermato il rischio di sviluppar forme più aggressive di tumore prostatico, dato che era 
sembrato emergere in passato. Questo con un follow up di ben 18 anni su una 
popolazione di quasi 19mila pazienti”. 
 
Stando alle conclusioni dei ricercatori il farmaco potrebbe avere un grande impatto sulla 
salute pubblica, perché affidabile ed economico. E garantirebbe una strategia aggiuntiva 
a quelle già in uso per la lotta contro il cancro alla prostata, la cui incidenza secondo le 
stime dell’American Cancer Society sarebbe in aumento. 
 
VERSO NUOVE STRATEGIE DI PREVENZIONE ONCOLOGICA 
“Quello che dovremo capire in futuro – riflette Bracarda - sarà a chi far assumere il 
farmaco: se a tutta la popolazione maschile o soltanto ai pazienti a maggior rischio di 
tumore. Questo perché c’è un aspetto da non sottovalutare nel caso in cui la finasteride 
venisse somministrata a tappeto nella popolazione maschile come strategia preventiva, 
e cioè la riduzione del valore del Psa (test Antigene Prostatico Specifico), uno dei 
principali parametri considerati per valutare il rischio di avere un cancro alla prostata”. 
Generalmente, infatti, questo valore risulta alterato (con valori più alti rispetto al 
normale) in presenza di carcinoma alla prostata. “Una buona comunicazione medico-
paziente – conclude lo specialista - diventerà indispensabile per evitare di sottostimare, 
o al contrario indagare quando non ce ne sarebbe bisogno, il rischio di avere questa 
malattia oncologica”. 
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Sabato 26 GENNNAIO 2019 

La Top 10 delle sfide 2019 sulla rimborsabilità
dei farmaci

  
Nel 2019 arriveranno ancora più farmaci e migliori terapie, dopo che anche il
numero di approvazioni Ema e Fda 2018 è stato da record. La brutta notizia è che i
soldi che ci sono non bastano a rimborsarli tutti. L’Aifa è sempre più orientata a
legare a prezzi basati su criteri di equivalenza terapeutica tra farmaci diversi sia la
rimborsabilità, sia il procurement. Una scelta a mio avviso ad altissimo rischio di
arbitrarietà, iniquità e confusione e alla fine dagli scarsi risultati economici 

  
Parafrasando quella nota battuta sulla buona e cattiva notizia (“la buona è che Dio c’è, la cattiva e che non sei
tu”), direi che per l’assistenza farmaceutica la buona (buonissima) è che nel 2019 arriveranno ancora più farmaci
e migliori terapie, dopo che anche il numero di approvazioni EMA e FDA 2018 è stato da record.

  
 La brutta (pessima) è che i soldi che ci sono non bastano a rimborsarli tutti. Bad news rafforzata dai dati AIFA di
ieri sulla spesa 2018, prevista in rosso di un miliardo e mezzo. Insomma, con uno slogan “hurrà, arrivano un
sacco di farmaci migliori, oddio e come li paghiamo?”

  
 A chi si occupa di pricing e rimborsabilità, AIFA e Industrie, saranno insomma richiesti nuovi e sempre più
spericolati e articolati numeri di alta acrobazia circense per continuare a soddisfare adeguatamente, come
meritoriamente fatto finora, una domanda superiore alle risorse disponibili e con un’offerta sempre migliore e
perciò costosa.

  
 Ecco allora la mia Top 10 delle sfide 2019 in merito. 

 1 Uso combinato di 2 o più biologici di cui uno o entrambi già in commercio
 2 Uso più precoce di biologici già in commercio (es.: 1a linea, adiuvante, neoadiuvante)

 3 Nuovi modelli di pagamento-rimborso per terapie geniche e cellulari “one-shot/long term result”
 4 Indicazioni multiple su patologie simili (es.: malattie infiammatorie croniche in vari comparti)

 5 Nuovi MAb e TKI in malattie oggi ancora trattate con “vecchi” farmaci a basso prezzo (es.: cardiologia,
neurologia)

 6 Altre NCEs approvate da EMA e FDA, come da attuali pipeline e Trials di fase III
 7 Indicazioni oncologiche agnostiche, solo per espressione genica (biomarker / MoA)

 8 Rapporto tra prezzo e innovazione tra diverse aree terapeutiche da perequare
 9 Maggiore sinergia tra criteri di valutazione regolatoria (EMA) e di prezzo e rimborsabilità (AIFA)

 10 Rafforzare la credibilità e la robustezza dei dati di RWE e metanalisi fissando più definite regole
metodologiche

  
 Quali soluzioni possibili? Ne butto là una manciata. Alcune le ritengo utili, altre meno, qualcuna dannosa. Un
paio riecheggiano anche nel recente documento di Governance farmaceutica del Ministero della Salute, pure
appena ribadite dalla Ministra Grillo.

  
 - Il “rasoio di Occam” dell’aumento delle risorse, visto che abbiamo la spesa farma SSN pro capite più bassa
della galassia

 - Alzare per la rimborsabilità l’asticella dei risultati clinici incrementali, oltre quelli approvati da EMA
 - Usare l’ICER (rapporto costo-efficacia incrementale) come misura economica del beneficio clinico come in altri

Paesi
 - Ridurre i prezzi per equivalenza terapeutica (negoziazioni, prontuario, gare regionali, ecc.)

 - Uso più facilitato dei MEA, risk sharing o price volume
 - Ridefinire l’accesso regionale per maggiore efficienza e rapidità

 - Pagamenti alle industrie dilazionati per terapie one shot/long term efficacy
 - Nuovi biomarker genetici per selezionare i pazienti più appropriatamente nelle targeted therapies
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- Algoritmi di gestione dei dati con l’Intelligenza Artificiale (visto che quella naturale latita)
  

 L’AIFA è oggi sempre più orientata, almeno negli enunciati, a legare a prezzi basati su criteri di equivalenza
terapeutica tra farmaci diversi sia la rimborsabilità (negoziazioni, innovazione, prontuario, ecc.) sia il procurement
(gare regionali, acquisti, distribuzione diretta, ecc.). Una scelta, ribadisco quanto già scritto qui di recente, a mio
avviso ad altissimo rischio di arbitrarietà, iniquità e confusione e alla fine dagli scarsi risultati economici.

  
 La sfida dell’assistenza farmaceutica è cruciale, dato il ruolo sociale del farmaco nel Paese di vecchi che siamo e
saremo sempre di più. Di sicuro è una priorità collettiva di entità e misura maggiore del cachettico 2% della
spesa pubblica dello Stato ad esso destinata. Con queste livello di risorse, insomma, è una sfida di sostenibilità
ai limiti dell’impossibile. Per restare nel trascendente della battuta iniziale, a dirla con l’irriverente Keynes, “la
questione la può risolvere solo il Padreterno, ma stavolta però non mandi il Figlio che non è cosa da ragazzi” 

  
 Prof. Fabrizio Gianfrate

 Economia Sanitaria 
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Liste attesa per 40% italiani, prima causa 
di rinuncia alle cure 
Ambrosetti, la metà di chi attende finisce al Pronto Soccorso 

 
Lunghe liste d'attesa, sperimentate da quattro italiani su dieci, scarsi finanziamenti pubblici e 
spesa privata in aumento. L'impietosa fotografia del Sistema Sanitario Nazionale viene da un 
rapporto di European House-Ambrosetti, e sono stati presentati a Roma nel corso di un incontro 
organizzato da UniSalute, società che gestisce 43 Fondi Sanitari integrativi di categoria. 
    Nel 2018 quasi il 40% degli adulti in Italia, circa 20 milioni di persone, ha avuto una o più 
esperienze di liste di attesa di più di un mese, si legge nel rapporto. Il 48,5% di chi ha 
sperimentato le liste di attesa per le prestazioni Asl ha avuto anche una o più esperienze di Pronto 
Soccorso. Le situazioni più critiche si hanno per le visite specialistiche, che ha dovuto attendere 
circa il 60% di chi ha sperimentato una lista, e gli accertamenti diagnostici (42,7%), con delle 
punte nelle attese che hanno superato anche i 120 giorni. 
    Lo studio mostra come l'incidenza della spesa sanitaria pubblica italiana sul Pil (pari a 6,6%) 
sia minore della media europea (7,4%) e nei prossimi anni sia destinata a diminuire e con un gap, 
rispetto agli altri paesi del Vecchio continente, destinato ad ampliarsi: Germania, Svezia e Paesi 
Bassi, ad esempio, spendono più di 4.000 euro l'anno per ogni cittadino, quasi il doppio di quanto 
spende l'Italia. Questo si sta traducendo, avvertono gli esperti, in una maggiore spesa da parte dei 
cittadini. "La tendenza all'aumento della spesa sanitaria privata e soprattutto di quella out of 
pocket (ben il 24% in più negli ultimi anni) - scrivono gli esperti - evidenzia uno stato di 
sofferenza del nostro sistema sanitario nazionale in considerazione di uno sbilanciamento 
demografico verso la fascia più anziana delle popolazione che genera conseguentemente una 
maggiore domanda di salute". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/01/25/liste-attesa-per-40-italiani-prima-causa-di-rinuncia-alle-cure_a116bf9c-cb1b-4703-8b77-6da692c72970.html


    Ben il 91% della spesa privata (36 miliardi di euro) è stata out of pocket, ovvero sostenuta 
interamente di tasca propria dai cittadini, mentre solo per il rimanente 9% si è trattato di spesa 
intermediata. Un dato significativo, hanno sottolineato gli esperti all'evento, che conferma lo 
spostamento del finanziamento sempre più a carico dei cittadini e fa notare come la sottoscrizione 
di forme di sanità integrativa rimanga un fenomeno ancora limitato rispetto ad altri paesi europei: 
in Irlanda, Francia e Paesi Bassi la componente intermediata raggiunge un'incidenza superiore al 
40%. "Siamo convinti che la sanità integrativa dovrà mantenere e ampliare il ruolo di primo piano 
grazie all'importante attività svolta ad oggi dai Fondi Sanitari di categoria che hanno consentito di 
intercettare parte della spesa diretta in sanità per oltre 5,8 milioni di assistiti", ha commentato 
l'Amministratore Delegato di UniSalute, Fiammetta Fabris, che a chiusura dell'evento ha 
evidenziato come, in questi anni, i Fondi Sanitari di categoria da CCNL abbiano assicurato 
prestazioni per un valore di circa 2 miliardi di euro.  
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Salute: 80% pazienti mente a medico, più bugie a 
dietologi e endocrinologi 
Studio Usa e sondaggio online Consulcesi su 2809 specialisti 

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - Chi, per pudore o reticenza, non ha detto almeno una volta una bugia al 
proprio medico? Difficile non ammetterlo, ma secondo i dati dello studio dell'University of Utah Health a 
comportarsi come 'Pinocchio' è addirittura l’80% dei pazienti che non è sincero con il proprio medico. Per fare 
chiarezza su una situazione che rischia di comportare seri rischi per la salute, Consulcesi Club, realtà di 
riferimento per oltre 100 mila medici, ha condotto un sondaggio online raccogliendo le risposte di 2.809 
specialisti provenienti da tutta Italia. Tra gli specialisti più soggetti alle menzogne o, nella migliore delle 
ipotesi, alle mezze verità da parte dei pazienti risultano i dietologi (31%), gli endocrinologi (18%) e i pediatri 
(12%). Tra le bugie più frequenti: 'seguo la dieta alla lettera'; 'sto prendendo le medicine regolarmente'; 'quello 
di mio figlio è solo grasso infantile'. Ma quali sono le bugie che i pazienti dicono più spesso? "L’argomento 
dieta è quello che suscita sicuramente le versioni più fantasiose: si spazia dall’intramontabile 'la sto seguendo 
lettera, non capisco perché non dimagrisco' fino agli spergiuri sull’attività fisica effettivamente praticata 
('faccio sport almeno un’ora al giorno') - sottolinea Consulcesi - Se mentire al dietologo può persino suscitare 
un sorriso, molto seria è la situazione di chi, soggetto a terapia farmacologica, decide di non essere sincero 
sulla sua assiduità nel curarsi: 'prendo le medicine regolarmente' è un’altra frase che i medici sentono 
ripetersi spesso, ma che non sempre corrisponde alla verità".Anche gli ambulatori dei pediatri sono luoghi in 
cui la fantasia, come accedeva nel burattino di legno di Collodi, dei genitori dei piccoli pazienti prende il 
sopravvento: "In particolare, si tende a chiudere un occhio (talvolta entrambi) sul sovrappeso dei bambini: 
'quello di mio figlio è solo grasso infantile', giurano mamma e papà. Tra le altre bugie riportate dai medici 
spicca sicuramente la pericolosissima 'uso sempre le precauzioni', nonché l’eterna promessa 'smetterò di 
fumare'", sottolinea il report di Consulcesi. Ma come possono i medici recuperare un rapporto di trasparenze 
e sincerità con i loro pazienti? La risposta, sempre secondo l’analisi di Consulcesi Club, sembra essere 
proprio nella formazione. "Soprattutto - afferma Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi - nell’innovativa 
modalità della formazione a distanza. Infatti, tra le 'materie' preferite dai camici bianchi per il loro 
aggiornamento professionale durante l’anno che si è appena concluso, si è registrato un boom dei corsi sulla 
comunicazione medico-paziente e sul counseling sanitario"."Un atteggiamento più empatico e un nuovo 
modello di comunicazione, infatti, metterebbe i pazienti più a loro agio, ricucendo il rapporto di fiducia a 
vantaggio in primis della loro salute e andando così a ricreare la fondamentale alleanza terapeutica", 
conclude Tortorella. 
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