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Tumori. “Migliorare efficienza nei percorsi di
cura per risparmiare fino a 20% costi”, la ricetta
di All.Can

  
Presentata a Roma la coalizione internazionale che unisce clinici, pazienti,
università e industria. Ogni anno in Italia evitabili spese pari a 3,8 miliardi di euro.
La ex presidente della Commisione Sanità del Senato De Biasi è la portavoce:
“Servono subito le reti oncologiche regionali per far fronte a liste di attesa e
migrazioni sanitarie”. Il 15% degli esami è inutile. Vanno abbreviati i tempi di
accesso alle nuove terapie e il finanziamento pubblico sia adeguato alla domanda di
salute.

   
  

In cinque anni (2013-2018) i nuovi casi di cancro nel nostro Paese sono aumentati da 366mila a 373mila. E,
oggi, quasi 3 milioni e 400mila persone vivono dopo la diagnosi, con un incremento del 3% ogni 12 mesi. Il
servizio sanitario nazionale, finora, è stato in grado di sostenere il peso crescente della malattia e di rispondere
alle esigenze di questi pazienti. Ma è urgente individuare soluzioni per rendere più efficiente il modello di
assistenza oncologica.

  
 Ogni anno, in Italia, il 20% dei costi per la cura del cancro, pari a circa 3,8 miliardi di euro, potrebbe essere
risparmiato migliorando l’efficienza complessiva del sistema, fermo restando l’obiettivo generale di garantire un
livello di finanziamento pubblico adeguato alla domanda di salute. È infatti necessario far fronte a criticità urgenti
che rischiano di compromettere la qualità dell’assistenza: almeno il 15% degli esami (in particolare radiologici e
strumentali) è improprio, vi sono terapie di non comprovata efficacia che costano ogni anno al sistema circa 350
milioni di euro e il peso delle visite di controllo è pari a 400 milioni. Non solo. Le liste di attesa sono troppo
lunghe, l’adesione ai programmi di screening è insufficiente soprattutto al Sud, le reti oncologiche regionali sono
attive solo in alcune aree e i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) non sono uniformi nelle varie
Regioni con conseguente spreco di risorse.

  
 Soluzioni che sono state proposte in una conferenza stampa a Roma da All.Can, coalizione che include
associazioni di pazienti, clinici, università e industria, con l’obiettivo di ridefinire il paradigma di gestione del
cancro, adottando un’ottica interamente centrata sul paziente. All.Can rappresenta la declinazione di un’iniziativa
internazionale promossa in 19 Paesi che porta, anche in Italia, l’esperienza positiva di una vera alleanza tra tutti
gli attori coinvolti nella lotta alla malattia.

  
 “La riduzione delle inefficienze è la precondizione per velocizzare l’accesso all’innovazione – spiega l'ex
presidente della Commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi, oggi Portavoce di All.Can Italia -. Non
servono tagli lineari, ma soluzioni in grado di allocare le risorse garantendo il miglior risultato per i pazienti,
facendo crescere la qualità del sistema pubblico della salute. Questo tipo di approccio richiede proposte
strutturali e una visione strategica di lungo termine piuttosto che una di breve, rivolta esclusivamente a risolvere
problemi immediati. All.Can vuole mettere i pazienti al centro delle proposte elaborate, creare sistemi di
misurazione (accountability) per assicurare che l’allocazione delle risorse sia indirizzata solo alle esigenze del
malato, investire nella generazione di dati che evidenzino le variazioni degli esiti e definiscano esattamente cosa
è spreco, focalizzare la volontà politica per incorporare queste iniziative all’interno delle decisioni politiche
elaborate a livello nazionale e internazionale”.

  
 All.Can è reso possibile grazie al contributo di Bristol-Myers Squibb e AbbVie. Nel 2017, in Italia, la spesa
farmaceutica totale è stata di 29,8 miliardi di euro (il 75% rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale). Le uscite
per i farmaci anticancro sono passate da 3,3 miliardi di euro nel 2012 a più di 5 miliardi (5.063 milioni) nel 2017:
rappresentano la prima categoria terapeutica a maggior spesa pubblica.3 Questo valore, anche se in costante
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crescita, equivale “solo” al 25% del costo totale del cancro (pari a circa 19 miliardi di euro ogni anno4). Accanto
ai costi diretti (per farmaci, visite specialistiche ecc), vanno infatti considerati quelli indiretti che incidono in
maniera significativa (ad esempio, mancati redditi da lavoro per assenze forzate o cessazione dell’attività
lavorativa sia del malato che delle persone che prestano assistenza).

  
“Vanno definite le azioni prioritarie da mettere in atto – afferma Gianni Amunni, vice presidente di Periplo e
Direttore Generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) -. Innanzitutto, devono
essere realizzate in tutto il territorio le reti oncologiche regionali, la cui completa attivazione procede con estrema
lentezza. Oggi sono operative solo in sei Regioni (Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e
Liguria). Il problema della loro istituzione è stato affrontato nel Piano Oncologico Nazionale, ma è rimasto
embrionale. Solo le reti oncologiche regionali permettono un collegamento reale fra i centri e lo sviluppo integrato
dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Offrono al paziente la garanzia di ricevere le cure migliori negli
ospedali più vicini al domicilio, con significativi risparmi. Senza considerare l'eliminazione degli esami impropri e
la riduzione delle liste di attesa e delle migrazioni sanitarie. Basta pensare che oggi il 12% dei cittadini colpiti da
tumore del colon retto e residenti nel Meridione si reca al Nord per sottoporsi all’intervento chirurgico”.

  
 “È inoltre necessario che la riorganizzazione degli ospedali e dei posti letto privilegi le strutture che trattano più
casi - evidenzia Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B del Policlinico Umberto I di Roma e Ordinario di
Oncologia all’Università La Sapienza -. Non è ammissibile che un giorno di ricovero abbia costi estremamente
differenti non solo tra diverse Regioni, ma anche nell’ambito di uno stesso territorio. Per questo bisogna
procedere all’applicazione reale dei costi standard, cioè dei criteri per assegnare le risorse per finanziare i reparti
di oncologia. Questi parametri sono strumenti fondamentali per valutare la spesa, perché assicurano la
sostenibilità del sistema sanitario e garantiscono equità nella distribuzione dei fondi. Consentono, inoltre, di
sapere se si spende troppo e perché, o se vi è carenza di risorse, oltre a consentire di formulare e monitorare i
budget. Oggi viene applicata una tariffa unica per prestazione generica (per esempio la chemioterapia ha una
sola classificazione), con rilevanti differenze fra costi effettivi e standard. In realtà bisognerebbe far riferimento
all’indicazione terapeutica, cioè al tipo di patologia trattata”.

  
 Già nel 2010 un’indagine sui costi standard per DRG in oncologia, cioè sulle tariffe per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera, aveva sottolineato una ‘sottotariffazione’ dei ricoveri (differenza tra
tariffazione e costi reali) pari al 28%. Un’altra indagine, condotta nel 2015, ha evidenziato un ulteriore incremento
di questa differenza che ha raggiunto il 78%.

  
“Inoltre, molti esami non rispondono al criterio dell’appropriatezza – continua Marchetti -. Il problema riguarda, in
particolare, i marcatori tumorali. Questi test sono utilizzati in oncologia da più di 40 anni, ma il loro uso sta
diventando eccessivo rispetto al numero dei pazienti oncologici, perché sono impiegati a scopo diagnostico in
persone non colpite dalla malattia. Nel 2012 sono stati eseguiti oltre 13 milioni di marcatori tumorali a fronte di 2
milioni e 300mila italiani che vivevano dopo la diagnosi. La soluzione è rappresentata dalla uniformazione a
livello nazionale delle indicazioni per un loro uso appropriato”.

  
Nel periodo 2012-2016, nel mondo, sono state lanciate 55 nuove molecole anticancro. L’Italia ha consentito
l’accesso a 36 di queste terapie entro il 2017.5 “In Europa – spiega Antonella Cardone, Direttore della
European Cancer Patient Coalition (ECPC) -, ogni anno, si stimano 2,5 milioni di nuovi casi di cancro e si stima
che il 20% della spesa sanitaria è sprecata in interventi inefficaci che possono danneggiare il malato con ritardi
evitabili, per esempio. Per questo motivo la European Cancer Patient Coalition - ECPC, in rappresentanza di
circa 450 associazioni di malati di 46 Paesi, è impegnata in All.Can e ne è tra i Soci Fondatori. L’accesso
tempestivo dei malati di cancro all’innovazione nella diagnosi e terapia e il superamento delle inaccettabili
disparità esistenti tra i Paesi europei e al loro interno sono al centro della mission di ECPC. Siamo impegnati ad
assicurare la crescita e lo sviluppo di All.Can in Europa e nei singoli Paesi, attraverso le nostre associazioni,
nella convinzione che, a seguito della permanente crisi economica e nel doveroso rispetto della sostenibilità
economica, non è possibile avere accesso all’innovazione nei trattamenti farmacologici, chirurgici e radioterapici
senza l’eliminazione di sprechi e di procedure curative superate e, a volte, anche nocive con la contestuale
riallocazione delle corrispondenti risorse”. 
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Tumori al seno, cura d'avanguardia 
•L'ospedale di Pordenone è diventato uno dei centri d'eccellenza •L'operazione, lunga e complessa, è resa possibile dall'arrivo 
dove è possibile la ricostruzione della mammella con tessuti propri di un chirurgo plastico che sarà al servizio anche di altri reparti 

OSPEDALE 

PORDENONE Diventa possibile an
che all'ospedale di Pordenone la 
ricostruzione della mammella 
con tecnica "Diep", ossia con l'uti
lizzo di tessuti propri della donna 
operata. Un intervento ricostrut
tivo raffinato e complesso che in 
Italia viene eseguito solamente in 
pochi centri: a renderlo possibile 
anche a Pordenone è stato l'inse
rimento in organico di un chirur
go plastico ricostruttivo, Paolo 
Baraziol. La procedura è stata co
sì portata a termine con successo 
per la prima volta dal Diparti
mento di Chirurgia, diretto da 
Paolo Ubiali. 

LA TECNICA 
Per aiutare le donne colpite da 

tumore al seno e costrette ad af
frontare una mastectomia esisto
no diverse tecniche di ricostruzio
ne mammaria, che può avvenire 
attraverso il posizionamento di 
una protesi o utilizzando tessuti 
propri. Quest'ultima soluzione 
consente di ricreare una mam
mella dall'aspetto del tutto natu
rale, prelevando un'isola di tessu
to dalla parete addominale infe
riore e trapiantandola in sostitu
zione della mammella asportata. 
Il tessuto trapiantato è vascolariz-
zato grazie a un collegamento fra 
arterie e vene di diametro milli
metrico, eseguito con l'aiuto del 
microscopio. È un intervento chi
rurgico che offre i migliori risul
tati sia immediati che a lungo ter
mine, ma che richiede una altissi
ma competenza e tempi lunghi. 
«Non è una tecnica nuova - spiega 
Baraziol -, ma qui a Pordenone 
non l'avevamo mai utilizzata per
ché richiede un'equipe specializ

zata e coesa e l'intervento ha una 
durata media di otto ore. Al con
trario, la tecnica che prevede l'uti
lizzo di protesi è più veloce, ma 
negli anni necessita di interventi 
di sostituzione». 

IL NUOVO CHIRURGO 
A rendere possibile l'utilizzo 

della tecnica "Diep" anche a Por
denone è stato l'inserimento in 
organico di Baraziol. «Prima -
spiega il direttore sanitario 
dell'Aas5 Giuseppe Sclippa - pote
vamo contare sulla figura del chi
rurgo plastico in virtù di rapporti 
di convenzione; adesso abbiamo 
una figura strutturata. Si tratta di 
un beneficio per l'intera struttura 
ospedaliera, con una professiona
lità che potrà avere un impiego 
trasversale rispetto ai vari reparti 
e ai vari presidi ospedalieri». 

DIAGNOSI E CURA 
La possibilità di utilizzare la 

tecnica ricostruttiva "Diep" ag
giunge un ulteriore tassello al 
percorso a disposizione delle pa
zienti: «A Pordenone - spiega El-
via Micheli - siamo strutturati dal 
2003 con l'Unità di senologia, una 
sorta di "pronto soccorso senolo
gico" che mette a disposizione di 
qualsiasi donna abbia un sospet
to di tumore un percorso diagno
stico terapeutico organizzato che 
la accompagna dal
la diagnosi alla te
rapia e alla even
tuale ricostruzio
ne dopo una ma
stectomia». La ri
costruzione me
diante protesi è in
serita in questo 
percorso ormai da 
quindici anni, men

tre per poter effet
tuare una ricostru
zione mediante 
"Diep" era finora 
necessario fare ri
ferimento ad altri 
centri, con tempi 
di attesa che pote
vano arrivare a un anno: «Dispor
re di questa tecnica anche a Por
denone è un importante risultato 
- continua Micheli -. Adesso il so
gno che abbiamo è quello di riu
scire a effettuare l'intervento di 
mastectomia e, contestualmente, 
quello di ricostruzione». 

Le difficoltà da superare sono 
di carattere organizzativo e lega
te ai tempi lunghi dell'intervento. 

«Si tratta di un intervento - spiega 
Baraziol - che ha alle spalle anche 
una lunga preparazione e che ri
chiede esami specifici per valuta
re per esempio la vascolarizzazio
ne dell'addome. Richiede poi 
un'equipe medica e infermieristi
ca numerosa. Quanto alla fase po
st operatoria, la paziente trascor
re una notte in terapia intensiva e 
viene poi monitorata attentamen
te per evitare possibili complican
ze. Si tratta insomma di un per
corso lungo e complesso, che ri
chiede un impegno notevole da 
parte di tutti». 

I NUMERI 
Gli interventi ricostruttivi effet

tuati finora ogni anno con la tec
nica della protesi sono 20-25, che 
diventano una quarantina se si 
considerano anche quelli effet
tuati contestualmente alla ma
stectomia, che però non sono 
sempre possibili. 

Lara Zani 
ti RIPRODUZIONE RISERVATA 

ONCOLOGIA 1



Dipartimento di Chirurgia 

Il primo intervento è già stato eseguito 
con successo. Ubiali: «Motivo d'orgoglio» 
(L.Z.) L'intervento di 
chirurgica ricostruttiva con la 
tecnica "Diep", che in Italia è 
eseguita solo in pochi centri, è 
stata portata a termine con 
successo, per la prima volta, 
dal Dipartimento di Chirurgia 
del presidio ospedaliero di 
Pordenone diretto da Paolo 
Ubiali. 
L'equipe operatoria era 
costituita dai chirurghi 
plastici microchirurgici 
Roberto Baraziol e Mauro 
Schiavon, dai chirurghi 
senologi Elvia Micheli, 
Alessandro Favero e Xhoana 
Perleka, dalla microchirurga 
Valentina Lupato e dagli 
anestesisti Ygal Leykin e 
Claudia Ambrosio. Al 

successo dell'intervento 
hanno contribuito tutti gli 
specialisti coinvolti nella fase 
diagnostica e il personale 
infermieristico della sala 
operatoria, della terapia 
intensiva e del reparto di 
chirurgia, la cui 
collaborazione professionale 
e competente ha 
accompagnato l'intero 
percorso di cura. «Sono 
orgoglioso di questo progetto 
- commenta il direttore del 
Dipartimento di Chirurgia 
generale, Ubiali - perché 
rientra nella nostra mission di 
coordinare tutte le attività 
oncologiche grazie a un team 
di qualificati professionisti». 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

ONCOLOGIA 2
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Carcinoma metastatico refrattario del rene: 

tivozanib superiore a sorafenib nella PFS ma 

la sopravvivenza non aumenta 
I pazienti con carcinoma metastatico refrattario del rene (mRCC) hanno un outcome migliore se trattati con 

tivozanib rispetto a sorafenib. E' quanto emerge dai dati di uno studio presentato durante il Genitourinary 

Cancers Symposium del 2019. 

 

Lo studio TIVO-3 

Nello studio internazionale multicentrico controllati in aperto TIVO-3, 322 pazienti con mRCC avanzato 

refrattario trattati con 2 o 3 linee sistemiche precedenti, sono stati randomizzati a tivozanib idrocloride o 

sorafenib. Per essere randomizzati nello studio TIVO-3, i pazienti con RCC metastatico dovevano avere 

ricevuto 2 o 3 linee precedenti di terapia, anche a base di VEGF TKI diversi da sorafenib o tivozanib, un 

RCC a cellule chiare confermato istologicamente e mitologicamente, una malattia misurabile valutata con i 

criteri RECIST v1.1, un ECOG performance status 0 o 1 e un’aspettativa di vita ≥ 3 mesi. 

 

L’endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS); gli endpoint 

secondari erano la sopravvivenza globale (OS), la percentuale di risposta obiettiva (ORR) e la durata della 

risposta. 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/carcinoma-metastatico-refrattario-del-rene-tivozanib-superiore-a-sorafenib-nella-pfs-ma-la-sopravvivenza-non-aumenta-28835


 

Gli sperimentatori hanno fatto notare che i due bracci di trattamento erano ben bilanciati in termini di 

caratteristiche demografiche dei pazienti e storia pregressa del tumore. Considerando l’intera popolazione, 

il 60% dei pazienti aveva ricevuto 2 linee precedenti di terapia e il 40% 3 linee precedenti di terapia; inoltre, 

il 28% dei pazienti era stato pretrattato con un inibitore di checkpoint. 

 

Miglioramento della PFS e della ORR ma non della OS 

I pazienti trattati con tivozanib avevano un valore mediano di PFS superiore a quelli trattati con sorafenib, 

cioè 5,6 mesi rispetto a 3,9 mesi, ha affermato lo sperimentatore principale dello studio, Brian Rini, del 

Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute, Ohio. Questa differenza è significativa e rappresenta una 

riduzione del 27% del rischio di progressione o di morte (p = 0,0165). L’analisi della PFS a 1 e 2 anni ha 

confermato i notevoli vantaggi dalla terapia con tivozanib (28% vs 11% e 18% vs 5%). 

 

I pazienti con un trattamento precedente a base di farmaci immuno-oncologici hanno tratto un maggior 

beneficio dalla terapia con tivozanib in termini di PFS mediana (7,3 vs 5,1 mesi, HR 0,55, p = 0.028), di 

PFS a 1 anno (35% vs 4%) e di PFS a 2 anni (25% vs 0%). Inoltre, nei pazienti trattati con tivozanib è stata 

osservata una percentuale di ORR più alta di quella osservata nei pazienti trattati con sorafenib (18% vs 

8%). 

 

Comunque, l’interim analysis della OS mediana non ha confermato in vantaggio dal trattamento con 

tivozanib rispetto a sorafenib (16,4 mesi vs 19,7 mesi). Rini ha aggiunto che l’analisi definitiva sulla OS 

verrà eseguita nel mese di Agosto. 

 

Tivozanib ha un accettabile profilo di tollerabilità 

Eventi avversi di grado 3 sono stati riportati dal 44% dei pazienti del gruppo trattato con tivozanib e dal 55% 

di quelli del gruppo trattato con sorafenib. Inoltre, rispetto ai pazienti trattati con sorafenib, una percentuale 

minore di pazienti trattati con tivozanib ha richiesto una riduzione della dose (24% vs 38%) o l’interruzione 

del trattamento (48% vs 63%) per la comparsa di eventi avversi.  

 

La diatriba con l’Fda 

Questi risultati significano che tivozanib rimarrà in un limbo regolatorio negli Usa almeno fino al terzo 

trimestre di quest’anno. Questa storia è iniziata quasi 6 anni fa, quando Fda ha respinto la Oncology's New 

Drug Application (NDA) di Aveo per tivozanib, a causa della mancanza di un vantaggio sulla sopravvivenza 

osservato nello studio randomizzato TIVO-1, eseguito su oltre 500 pazienti con RCC avanzato. 

 

Nella sua risposta negativa del giugno del 2013, l’FDA ha concluso che i risultati dello studio TIVO-1 hanno 

mostrato un’inconsistenza dei dati di PFS e di OS, aggiungendo che era presente anche una 

diseguaglianza dei trattamento utilizzati nei pazienti dopo lo studio: questo rende difficile interpretare i 



risultati di efficacia di tivozanib rispetto ai farmaci disponibili. Inoltre, l’Fda ha ritenuto inconclusiva la 

valutazione rischio/beneficio.  

 

Il mese scorso, Aveo ha annunciato ufficialmente di aver accettato la raccomandazione di Fda di non 

sottoporre una nuova NDA sulla base dei risultati dello studio TIVO-3, riconoscendo che i dati preliminari 

sulla sopravvivenza "non risolvono i dubbi [di FDA] sul potenziale peggioramento della OS" contenuti nella 

lettera ufficiale di risposta che FDA aveva inviato ad Aveo nel 2013 dopo aver respinto la NDA iniziale. 

 

Nell’analisi preliminare della OS endpoint, i risultati hanno mostrato un hazard ratio > 1. Aveo Oncology ha 

pertanto deciso di eseguire l’analisi finale della OS nell’agosto del 2019. A causa dei dati inattesi di OS 

osservati in entrambi i bracci e dopo una discussione con gli enti regolatori, l’azienda considererà la 

prossima analisi della OS come un’interim analysis. 

 

“Siamo fiduciosi che i risultati positivi di PFS si tradurranno in un valore migliore di hazard ratio quando 

valuteremo dati più maturi di OS nel quarto trimestre del 2019,” ha affermato Michael Bailey, Presidente e 

Chief Executive Officer di AVEO, l’azienda produttrice di tivozanib. “Noi continueremo a collaborare con 

FDA per stabilire il profilo di rischio/beneficio di tivozanib in monoterapia nei pazienti con RCC.” 

 

Comunque, la Commissione Europea ha già approvato l’uso di tivozanib nel trattamento di prima linea di 

pazienti adulti con RCC avanzato e per quelli con RCC avanzato naïve a inibitori di VEGFR e di mTOR in 

progressione di malattia dopo una linea di trattamento con citochine nell’agosto del 2017. Questa decisione 

è stata presa sulla base dei risultati dello studio di fase III TiVO-1, nel quale la somministrazione di 

tivozanib ha permesso di ridurre il rischio di progressione di malattia o di morte del 20% rispetto a sorafenib 

in pazienti con RCC avanzato pretrattati con una linea di terapia (con esclusione dei farmaci a bersaglio 

molecolare). 

 

 

Rini BI, Pal SK, Escudier B, et al. TIVO-3: A phase III, randomized, controlled, multicenter, open-label study 

to compare tivozanib to sorafenib in subjects with refractory advanced renal cell carcinoma (RCC). Data 

presented at: 2019 Genitourinary Cancers Symposium; San Francisco, CA; February 14-16. Abstract 541 
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Giovedì 21 FEBBRAIO 2019 

La tutela della fertilità nei pazienti oncologici.
Dalla crioconservazione ai percorsi diagnostici
terapeutici dedicati. Il progetto del Ministero
della Salute oggi all’esame della Stato Regioni

  
Metodiche di tutela della fertilità femminile e maschile, requisiti dei Centri
autorizzati alla conservazione dei gameti e dei tessuti ovarico o testicolare e il Pdta
per le persone sottoposte a trattamenti oncologici che desiderino preservare la
fertilità. È quanto contenuto nell’Accordo “Tutela della fertilità nei pazienti
oncologici” proposto dal Ministero della Salute arrivato oggi sul tavolo della
Conferenza Stato Regioni per offrire nuove opportunità di avere figli a chi ha avuto
un cancro. IL DOCUMENTO 

  
Le più efficaci metodiche di tutela della fertilità per uomini e donne che devono sottoporsi a trattamenti oncologici
secondo le più moderne indicazioni della scienza. Ma anche indicazioni sui criteri di individuazione e
autorizzazione delle strutture deputate alla conservazione della fertilità basate su requisiti specifici organizzativi e
tecnologici, su idonee misure di sicurezza e qualità̀, su volumi di attività̀ minimi accettabili e di esperienza
pregressa e sul controllo degli esiti.

  
 A indicare la strada per tutelare la possibilità di pazienti sottoposti a trattamenti oncologici che non vogliono
vedersi sbarrata la possibilità di avere figli è l’Accordo “Tutela della fertilità nei pazienti oncologici” su
proposta del Ministero della Salute, arrivato oggi sul tavolo della Conferenza Stato Regioni. Accordo che in 13
punti indica il Pdta per pazienti oncologici che desiderino preservare la fertilità.

  
 La crescente complessità dei trattamenti oncologici integrati, più efficaci ma anche più tossici, impone già in
fase di programmazione terapeutica una maggior attenzione alla qualità di vita a lungo termine, compresa la
riproduzione. Per questo nel documento vengono presentate tutte le evidenze scientifiche in merito agli effetti dei
chemioterapici e della radioterapia sulle gonadi e sulle gravidanze in pazienti sottoposte a trattamenti, indicando
le metodiche più all’avanguardia per tutelare la fertilità di uomini e donne.

  
 Per le donne le strategie per prevenire o ridurre il danno a carico delle gonadi includono: soppressione
ovarica con analoghi/antagonisti del GnRh; trasposizione ovarica; schermatura gonadica durante radioterapia;
chirurgia conservativa nei tumori ginecologici (cervice, ovaio, utero; crioconservazione dei gameti;
crioconservazione del tessuto gonadico femminile

  
 Le tecniche di crioconservazione che si sono dimostrate efficienti e sicure, rappresentando una opzione
concreta per le pazienti, sono la crioconservazione degli embrioni e la crioconservazione degli ovociti maturi. La
crioconservazione del tessuto ovarico o dell’intero ovaio e la crioconservazione di ovociti immaturi o maturati in
vitro sono considerate ancora tecniche sperimentali.

  
 Le strategie per prevenire o ridurre il danno a carico delle gonadi nell’uomo includono invece la:
crioconservazione del seme; crioconservazione del tessuto testicolare; soppressione testicolare con analoghi del
GnRH. Dai dati oggi disponibili, la crioconservazione del seme rappresenta la strategia di prima scelta per la
preservazione della fertilità nei giovani pazienti che devono sottoporsi a trattamenti antitumorali. Altre tecniche
possibili sono la crioconservazione di spermatozoi ottenuti da prelievo di tessuto testicolare o la
criopreservazione di tessuto testicolare e successivo reimpianto. A differenza di quanto succede nella donna,
nell’uomo il ricorso a queste tecniche, se adeguatamente programmato, non comporta un ritardo nell’inizio del
trattamento antitumorale. Al contrario della donna, nell’uomo, la protezione gonadica attraverso la manipolazione
ormonale non risulta efficace; d’altra parte la crioconservazione del tessuto testicolare o degli spermatogoni con

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2489139.pdf
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reimpianto e lo xenotrapianto testicolare sono in fase di sperimentazione e non sono ancora stati testati con
successo nell’uomo.

  
 Requisiti dei Centri. Le banche, intese come centri di conservazione dei gameti e dei tessuti ovarico o
testicolare, possono essere inserite in Centri di fecondazione assistita (e quindi oltre alla crioconservazione dei
gameti/tessuti testicolare anche il successivo utilizzo può avvenire nell’ambito della stessa struttura), oppure
essere strutture autonome, dedicate solo ed unicamente alla preservazione della fertilità di pazienti affetti da
patologie che richiedono trattamenti potenzialmente sterilizzanti. In ogni caso la Banca dovrà consentire la
crioconservazione senza scadenza temporale e garantire, quindi, ai pazienti, anche giovanissimi, una
potenzialità riproduttiva fino a molti anni dopo la raccolta.

  
 Nel documento vengono elencati i criteri per l’individuazione da parte delle Regioni della banca di
conservazione (criteri che non si riferiscono alle attività di crioconservazione svolte nei centri di Pma conformi ai
requisiti di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010):

 deve essere situata in Irccs, Aou pubbliche o convenzionate, individuati dalla Regione e periodicamente
ispezionata per la conformità ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla legge e dalle Linee Guida del Cnt per
la gestione delle sale criobiologiche; deve garantire un servizio dedicato e continuo con un’adeguata numerosità
di personale; deve possedere un’esperienza pregressa di almeno 2 anni nella lavorazione e crioconservazione
della tipologia specifica di gameti e/o tessuti; deve disporre di procedure convalidate per la lavorazione e
conservazione dei gameti. 

 E ancora, per la lavorazione e conservazione del tessuto ovarico, deve essere data evidenza dell’effettuazione di
prove di validazione delle procedure e dei protocolli adottati, anche con pregressa attività di ricerca e
sperimentazione; deve mantenere, dopo il primo anno di attività, un volume minimo di stoccaggio e
crioconservazione di almeno 200 campioni/anno di ovociti e/o embrioni e di almeno 100 campioni/anno di liquido
seminale e/o tessuto testicolare; deve raccogliere il follow-up a breve termine dei pazienti, in caso di riutilizzo dei
materiali biologici.

  
 Infine, considerata la percentuale di pazienti candidabili alla preservazione della fertilità e l’incidenza delle
patologie nella popolazione, si raccomanda che una banca degli ovociti e del tessuto ovarico venga
istituita ogni 5 milioni di abitanti e del liquido seminale/tessuto testicolare ogni 5 milioni di abitanti,
restando salva la possibilità di istituire una banca, in presenza di particolari condizioni logistiche, anche qualora
la regione o la provincia autonoma abbiano un numero di abitanti inferiore ai 5 milioni

  
 Il Pdta. Il documento indica poi in tredici punti i percorsi per tutelare le persone sottoposte a trattamenti
oncologici:

 1. Constatazione dell’aumento recente progressivo del tasso di sopravvivenza al cancro
  

 2. Conseguente apertura di una prospettiva di fertilità nei/nelle pazienti sopravvissuti al cancro
  

 3. Necessità di protezione della fertilità dal cancro
  

 4. Identificazione dell’esigenza di fertilità dei pazienti da parte dei centri oncologici ed ematologici
  

 5. Invio all’Unità organizzativa di Medicina e Chirurgia della fertilità di riferimento regionale e valutazione della
eventuale opportuna strategia di protezione-preservazione della fertilità a seconda della diagnosi neoplastica e
delle condizioni anatomico e funzionale delle gonadi

  
 6. Le strategie di protezione-preservazione della fertilità annoverano:

 a) Chirurgia conservativa (es tumore borderline ovaio);
 b) Trasposizione ovarica (es in caso di Irradiazione);

 c) Trattamento medico con analoghi del GnRH (riduzione dell’insulto chemioterapico alle
 gonadi);

 d) Crioconservazione dei gameti maschili (tecnica semplice e poco invasiva sia come raccolta dei gameti sia
come procedura di crioconservazione);

 e) Crioconservazione dei gameti femminili (tecnica relativamente semplice preceduta da superovulazione con
gonadotropine-analoghi del GnRH ed eventualmente letrozolo da valutare caso per caso);

 f) Crioconservazione del tessuto gonadico maschile (tecnica relativamente complessa in caso di non disponibilità
di gameti eiaculati);

 g) Crioconservazione del tessuto gonadico femminile (tecnica complessa, ancora sperimentale da scegliere in
caso di mancanza di tempo per la superovulazione o di soggetti prepuberi nei quali sia effettivamente indicata
considerando il bilancio costi/benefici);
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 7. Il Centro organizzativo di Medicina e Chirurgia della Fertilità di riferimento Regionale, a seconda della propria
organizzazione, e del bacino di utenza, e della tecnica di protezione- preservazione della fertilità, può scegliere di
eseguire al proprio interno la strategia prescelta o di indirizzare l’esecuzione materiale ad un Centro Satellite di
Preservazione della fertilità (Banca) autorizzato per questi fini. La Banca dovrà avere i requisiti stabiliti nel
documento “Tutela della fertilità nei pazienti oncologici” e, in particolare, i criteri indicati;

  
 8. È ipotizzabile che il numero di Unità di Medicina e Chirurgia della fertilità sia di 1 ogni circa 5 milioni di abitanti
e, pertanto, circa 10 nel territorio nazionale dislocati per Regioni o aggregazioni di Regioni.

  
 9. L’Unità di Medicina e Chirurgia della fertilità identificata dalla Regione/aggregazioni di Regioni sarà il punto di
riferimento per i Centri Oncologici ed ematologici, ed in particolare per l’utenza, mettendo a disposizione un
numero telefonico dedicato con personale esperto nel valutare le richieste e con presa in carico dei pazienti
entro 48-72 ore

  
 10. L’Unità Organizzativa di Medicina e Chirurgia della Fertilità si farà carico del follow up post interventi dei
pazienti con verifica periodica della riserva gonadica e disponibilità all’eventuale ripristino della fertilità se
necessario con procedure chirurgiche (es reimpianto tessuto gonadico) o di procreazione medicalmente assistita
con gameti crioconservati o freschi (a seconda della riserva funzionale residua)

  
 11. L’Unità resterà costantemente in contatto e a disposizione del Centro Oncologico ed ematologico di
Riferimento per ogni eventuale variazione della prognosi neoplastica.

  
 12. Verrà organizzata un’attività formativa sulla fertilità per Oncologi e Medici di Medicina Generale come da
Piano Nazionale della fertilità del Ministero della Salute

  
 13. Verranno stabiliti indicatori di qualità che valutino i tempi di risposta delle strutture, il numero di trattamenti, i
risultati ottenuti incluse le gravidanze ed i follow up dei bambini nati ecc
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Cancro, ecco come gli antinfiammatori 

potrebbero prevenirlo 

 

Una ricerca italiana mostra la via per lo sviluppo di nuovi farmaci mirati a ostacolare 

l’insorgenza dei tumori, più sicuri rispetto a quelli attualmente in commercio 

di SARA PERO 

NON soltanto farmaci mirati a diminuire l’infiammazione, il dolore o la temperatura corporea in caso di 

febbre. I Fans (farmaci antinfiammatori non steroidei) potrebbero presto diventare una delle strategie 

principali nella prevenzione dei tumori. Come dimostrano i promettenti risultati di una ricerca italiana, 

finanziata da Airc e da Fondazione Cariplo, pubblicata sulla rivista British Journal of Cancer, frutto della 

collaborazione tra i ricercatori dell’Università Statale di Milano, dell’Istituto Europeo di Oncologia e 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il team di ricerca è riuscito a scoprire come questa classe di 

farmaci può proteggerci dall’insorgenza dei tumori, dimostrando che l’attività antitumorale dei Fans 

segue una strada diversa nella cellula rispetto all’attività antinfiammatoria, quella che produce gli effetti 

collaterali. Un’evidenza interessante che potrebbe presto portare allo sviluppo di nuovi Fans mirati alla 

prevenzione dei tumori, ma al tempo stesso più sicuri sotto il profilo tossicologico degli effetti collaterali. 

 

• FANS, POTENZIALITÀ E LIMITI DI QUESTI FARMACI 

“Sappiamo già da alcuni studi condotti sugli animali e sull’essere umano che grazie a questa classe di 

farmaci si potrebbe contrastare l’insorgenza di diversi tipi di cancro, quali il tumore del colon-retto, del 

seno e dell’ovaio. Tali evidenze sull’azione preventiva dei Fans sono molto promettenti, tuttavia, essi non 

https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/02/20/news/cancro_ecco_come_gli_antinfiammatori_potrebbero_prevenirlo-219608825/


sono utilizzabili in trattamenti prolungati necessari per la prevenzione in quanto possono provocare gravi 

effetti collaterali, come sanguinamenti, problemi gastrici, epatici, renali e cardiaci. Nel nostro laboratorio, 

per la prima volta siamo riusciti a indicare una via per creare dei Fans che non provochino questi effetti 

collaterali, pur mantenendo l’attività farmaco-preventiva dei tumori”, spiega Paolo Ciana, coordinatore 

del gruppo di ricerca e Professore di Biotecnologie Farmacologiche all’Università degli Studi di Milano. 

 

• SCOPERTO IL MECCANISMO DI AZIONE ANTI-CANCRO 

In particolare il team di ricerca ha testato alcuni dei farmaci appartenenti alla classe dei Fans su 

campioni di cellule umane in vitro e su modelli animali, e ha scoperto che i meccanismi d’azione 

antitumorale e antinfiammatorio nei Fans seguono “vie” diverse, come spiega Ciana: “Abbiamo 

dimostrato che mentre l’attività antinfiammatoria è legata all’inibizione delle cicloossigenasi (meccanismo 

responsabile degli effetti collaterali dei farmaci attualmente in commercio, ndr), l’attività antitumorale è 

dovuta alla loro capacità di inibire direttamente un enzima chiamato SIRT1, attivando in questo modo il 

segnale di p53, una delle proteine più importanti nella soppressione dei tumori”. Una scoperta che, come 

continua il ricercatore, “ci consentirà nel futuro di sviluppare molecole potenzialmente prive degli effetti 

collaterali legati all’azione antinfiammatoria mantenendo l’azione antitumorale”. 

 

• FANS, UN AIUTO ANCHE PER RIDURRE IL RISCHIO DI RECIDIVE? 

Un altro aspetto sul quale sta lavorando il team di ricerca riguarda poi “la valutazione dell’efficacia dei 

Fans anche nella prevenzione secondaria dei tumori, in particolare nella riduzione del rischio di recidive 

perché – aggiunge Ciana - sappiamo da diversi studi osservazionali che l’assunzione di questi farmaci 

durante gli interventi chirurgici di rimozione del tumore è correlata a un rischio ridotto di recidive entro i 

due anni dalla fine dei trattamenti antitumorali per alcuni tipi di neoplasie”. Una buona notizia non solo 

per chi in futuro potrebbe evitare di essere colpito da una malattia oncologica, ma anche per chi il 

tumore lo ha già sperimentato sulla propria pelle. 

 

Ma è ancora presto per trarre conclusioni definitive: “Va comunque sottolineato che gli attuali Fans in 

commercio non possono essere somministrati allo scopo farmaco-preventivo dei tumori perché 

producono importanti effetti collaterali, oltre al fatto che questi farmaci non hanno attività curativa sui 

tumori, ma solo preventiva”. 

 

• FANS, PROMETTENTI SOLO PER I TUMORI? 

Non solo prevenzione delle malattie oncologiche. I Fans potrebbero un giorno essere la chiave di volta 

anche per la prevenzione primaria di altre patologie, come ad esempio quelle cardiovascolari. Ma la 

strada è ancora lunga, come fa notare Ciana: “L’unico Fans utilizzato attualmente nella prevenzione 

secondaria delle patologie cardiovascolari, a un dosaggio ridotto per evitare gli effetti collaterali, è 

l’aspirina. In questo ambito terapeutico essa ha diminuito di gran lunga il numero di decessi, tuttavia non 

ha mostrato alcuna azione anti-neoplastica, probabilmente perché per questi effetti occorrono dosi più 

elevate. Un recente studio pubblicato su Jama ha ribadito che nell’ambito cardiovascolare la 

prevenzione primaria con l’aspirina non ha un chiaro favorevole rapporto costi-benefici, sottolineando 

che anche per questo tipo di patologie, la ricerca di nuove e più sicure strategie preventive diventerà 

fondamentale se si vuole trattare la generalità della popolazione e non solo i soggetti a rischio”. 
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Lo sport nelle ricette mediche, in Francia 

verrà prescritta ai malati cronici 

 

 Movimento tre volte a settimana nelle raccomandazioni Inserm, ogni patologia ha il suo esercizio 

PRESCRIVERE l'attività fisica sistematicamente alle persone con malattie croniche, come un 

vero e proprio farmaco, per evitare le ri-ospedalizzazioni. 'Ricette' con esercizi fisici differenti 

per le diverse patologie, ma 'dose' minima necessaria uguale per tutti: almeno 3 volte a 

settimana per raggiungere l'obiettivo. E' la sintesi delle raccomandazioni per medici e pazienti 

elaborate in Francia dagli esperti dell'Istituto nazionale per la ricerca (Inserm). Un'iniziativa 

simile è già stata presa nel Regno Unito e nel nostro paese in Sardegna. Perché lo sport, si sa 

fa bene e fa parte di uno stile di vita sano che aiuta a prevenire le malattie. 

 

Gli esperti francesi hanno messo a punto consigli diversificati per le diverse problematiche.  Per gli obesi 

l'obiettivo è ridurre il girovita, serve dunque un programma di esercizi di resistenza. Nel diabete di tipo 2 

servono esercizi per potenziare i muscoli, uniti a esercizi di resistenza di intensità medio-forte. Per 

l'insufficienza cardiaca sono consigliati 30 minuti di attività moderata 5 volte la settimana. 

 

E ancora. Per chi ha avuto un ictus: è necessaria un attività fisica regolare da integrare anche nei gesti 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/12/13/news/i_medici_di_base_possono_prescrivere_attivita_fisiche_progetto_pilota_nel_regno_unito-212074684/?ref=search
https://www.repubblica.it/salute/alimentazione-e-fitness/2019/02/20/news/lo_sport_nelle_ricette_mediche_in_francia_verra_prescritta_ai_malati_cronici-219615768/


quotidiani per ridurre l'impatto le conseguenze neuromuscolari. Bpco: esercizi di resistenza e 

potenziamento muscolare, utile in particolare nuoto e Tai Chi. Depressione: programma di resistenza e 

potenziamento muscolare almeno 3 volte a settimana per prevenire le recidive e ridurre i sintomi. 

 

Un'esperienza simile anche nel Regno Unito dove i medici di base possono prescrivere boxe, balli, ma 

anche: giardinaggio, sessioni di mindfulness e prove di coro. Sono attività che fanno parte di 

un progetto parzialmente finanziato con quasi 80.000 sterline dal National Health Service, il sistema 

sanitario del Regno Unito. Sono 37 gli studi medici del borgo londinese di Croydon - il maggiore per 

numero di abitanti che si trova nella parte meridionale della città - che stanno seguendo questo progetto. 

Da gennaio  il cosiddetto 'Ricettario dell'attività fisicà è operativo in tutta la Sardegna e lo sport, alla 

stregua dei farmaci, viene prescritto dal medico curante. Il progetto è stato inserito dall'Ats sarda tra gli 

indirizzi del Piano regionale di prevenzione. 

 

 



Lo spacca-Italia 

Autonomia, la Grillo: 
la Sanità non si tocca 
L'allarme dei giuristi 
•Il ministro si schiera con i medici: •Salvini: l'intesa passerà in Parlamento 
«Serve equità, no vantaggi solo per alcuni» Gli esperti: pioggia di ricorsi alla Consulta 

IL PROGETTO 

ROMA Non passa ormai giorno 
senza che sull'autonomia di Ve
neto, Lombardia e Emilia Roma
gna non si apra un fronte. Ieri a 
tenere banco è stato il tema del
la Sanità, una delle questioni 
più delicate che dovranno esse
re affrontate dal governo nel 
prosieguo delle trattative con le 
Regioni. Dopo i manifesti choc 
pubblicati dall'ordine dei medi
ci di Bari, con l'immagine di una 
donna malata di tumore avvolta 
in una bandiera tricolore, ieri il 
ministro della Sanità, Giulia 
Grillo, ha battuto un colpo. «So
no perfettamente consapevole e 
condivido le preoccupazioni», 
ha detto. «C'è una Costituzione 
da rispettare», ha aggiunto il mi
nistro, «e va seguita pedissequa
mente per garantire gli equilibri 
del sistema, per cui devono ri
manere i principi di equità. Ed 
io mi farò garante di questi prin
cipi». Grillo ha lanciato un chia
ro messaggio ai colleghi di go
verno. Anche la Lega, ha detto, 
«è un partito ormai nazionale e 
ha la necessità di dare risposta 
ai territori e non possono porta
re avanti una politica a vantag-

IL LEADER DELLA LEGA: 
LE CAMERE POTRANNO 
DIRE LA LORO, 
SOLTANTO DOPO 
SI DISCUTERÀ 
CON LE TRE REGIONI 

gio di alcuni territori a svantag
gio degli altri». L'obiettivo, ha 
concluso, «è quello di risponde
re ai referendum che sono stati 
fatti nei territori, però seguendo 
quello che dice la Costituzione 
sull'unità nazionale e sui diritti 
fondamentali come il diritto al
la Salute». 

LE DISTANZE 
Una presa di posizione che non 
è piaciuta al governatore del Ve
neto, Luca Zaia. «Sono rimasto 
basito», ha detto il governatore 
commentando il poster dei me
dici pugliesi, «perché si sta rac
contando una grande menzo
gna. Vedo», ha proseguito, «che 
il ministro Grillo condivide que
sta linea. Mi limito ad alcune 
semplici constatazioni. In Vene
to», ha osservato Zaia, «c'è un 
servizio sanitario pubblico in 

virtù del quale chi è malato vie
ne curato e assistito bene. E non 
soltanto se è veneto: qui si cura
no bene tutti. Voi trovate nor
male che una regione veda i pro
pri cittadini andare a curarsi al 
Nord e da Sud si accusi il Nord 
che li sta curando? Non sarebbe 
bene guardare un po' di più 
all'interno della proprie struttu
re sanitarie?». La tensione tra 
Lega e Cinque Stelle, soprattut
to tra quelli eletti a Sud (che so
no la maggioranza) si taglia or
mai con il coltello. I grillini han
no chiesto che il testi delle inte
se siano modificabili dal parla
mento. E ieri a sostegno di que
sta tesi si sono schierati diversi 
giuristi a valle di un incontro sul 
tema che si è svolto in Parla
mento. Il costituzionalista Mas
simo Villone ha detto che «il 
processo nasce male e finisce 
peggio», dato «il silenzio che ha 
accompagnato tutta la trattati
va» tra il governo e le tre Regio
ni. «Nulla è stato discusso - ha 
aggiunto - e ora si vuole che 
nemmeno il Parlamento discu
ta». Per Villone i due presidenti 
di Camera e Senato «hanno in 
mano tutte le decisioni» sull'iter 
parlamentare che deve prevede
re «la piena emendabilità» delle 
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intese, in base all'articolo 72 del
la Costituzione e dei Regola
menti parlamentari. 

L'AVVERTIMENTO 
Se non si procederà in questo 
modo «ogni singolo parlamen
tare può sollevare conflitto di at
tribuzione tra poteri dello Stato 
davanti alla Corte» come ha in
dicato l'ordinanza della Consul
ta a proposito del ricorso del Pd 
sulla legge di bilancio, la nume
ro 17 del 2019. Il campanello d'al
larme è stato suonato anche da 
Gianfranco Viesti. «Esprimo for
te preoccupazione», ha detto il 
professore, «perché in Europa, 
oggi, con 1' Autonomia si sa co
me si comincia, ma non come fi

nisca»; l'esempio è la Catalogna, 
la cui Autonomia «ha provocato 

LETTERA DI ZAIA 
SUL SERVIZIO SANITARIO: 
IN VENETO CURIAMO 
BENE TUTTI, MA NON È 
NORMALE CHE I CITTADINI 
DEL SUD VADANO AL NORD 

lacerazioni profonde, in rispo
sta delle quali abbiamo oggi il 
partito neo-franchista che veleg
gia al 10%». Alla possibilità che 
il Parlamento possa intervenire 
ieri ha aperto anche il leader 
della Lega Matteo Salvini. Sulle 
autonomie, ha detto il vice pre

mier, «la strada maestra è la Co
stituzione, noi stiamo applican
do quanto previsto dalla Costitu
zione: non c'è un'idea della Le
ga, è la Costituzione che preve
de che le Regioni possano chie
dere fino a 23 competenze. Alla 
domanda se la proposta potrà 
essere modificata, Salvini ha ri
sposto che «il Parlamento è so
vrano: c'è proposta del gover
no», ha detto, «su cui il Parla
mento potrà dire la sua, poi si di
scuterà con le Regioni. Poi l'ac
cordo viene o bocciato o ratifica
to». Un primo cambio di rotta 
del Carroccio su un tema che ri
schia di frenare la corsa della 
Lega al Sud. 

Andrea Bassi 

La spesa statale nelle regioni s.s. 
Valori in euro pro-capite (media 2013-2015) 

Nord 3.084 

Centro* 4.512 

7.746 
VaLLe d'Aosta 

8.092 
-Trentino-Alto Adige 

5.034 
Friuli Venezia Giulia 

5 . 3 3 7 _ 
Sardegna 

3.443 
Media 
Regioni ordinarie 

< 

La spesa 
Q H Q A Pro-capite 
Ó.UOH dello Stato 
e u r o verso i territori 

del NORD 

4.020 
euro 

pro-capite 
per il SUD 

Fonte: Cgia di Mestre - -P i r t impl - r i 

< l 
xi spncca-ltalia 

Autonomia, la Grillo: 
la Sanità non si tocca 
L'allarme dei giuristi 

•PI 
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Giuristi pronti a ricorrere alla Consulta, Stefani oggi in audizione in Commissione per il federalismo 

Il ministro si schiera con i medici: niente squilibri 
VENEZIA Non solo la (nuova) lettera di Zaia. 
Tutto il dibattito sull'autonomia, ieri, è stato 
incentrato sul tema della sanità, il divario 
Nord-Sud, i possibili rischi di nuovi squilibri. 
«Condivido le preoccupazioni - ha detto il 
ministro Giulia Grillo -. C'è una Costituzione 
da rispettare e va seguita pedissequamente 
per garantire gli equilibri del sistema, per cui 
devono rimanere i principi di equità. Io mi 
farò garante di questi principi. Non vengo 
dalla Svizzera - ha proseguito, ricordando le 
origini siciliane - e non mi devono insegnare 
come sia vivere in una sanità complessa 
come quella di una regione meridionale». 
Parole che confortano Filippo Anelli, 
presidente della Federazione nazionale dei 
Medici, autore dei manifesti che hanno 
indignato Zaia: «Contiamo sul ministro, 
perché sappia guidare le scelte del governo 
in modo da garantire i principi di equità, 
universalità e solidarietà che finora hanno 
contraddistinto il nostro sistema Salute. Le 
saremo vicini». Intanto il governatore della 
Campania Vincenzo De Luca, che giusto ieri 
ha formalizzato la sua richiesta di autonomia 
al ministero degli Affari regionali, lancia la 
sfida: «Oggi la Campania è un'eccellenza 
nazionale. Se qualcuno si vuole confrontare 
in qualunque sede io sono pronto. Siamo 

una delle prime due o tre sanità d'Italia, la 
Campania è pronta ad accettare la sfida 
dell'efficienza e del rigore amministrativo». 
Il ministro degli Affari regionali Erika 
Stefani, dopo aver risposto ieri ad 
un'interrogazione alla Camera (in realtà un 
assist lanciatole dalla Lega per l'ennesimo 
chiarimento sugli aspetti finanziari 
dell'intesa), oggi sarà in audizione in 
Commissione bicamerale per il federalismo. 
«Non è un'idea della Lega, è la Costituzione 
che prevede che le Regioni possano chiedere 
fino a 23 competenze - ha ribadito una volta 
di più il vicepremier Matteo Salvini -. A 
guadagnarne sarebbe soprattutto il Sud. Il 
parlamento è sovrano e potrà dire la sua, poi 
si discuterà con le Regioni». Il coinvolgimen
to di Camera e Senato, a questo punto, non 
sembra in discussione. Ciò non di meno ieri 
alcuni costituzionalisti (tra cui Gianfranco 
Viesti, autore della petizione contro la 
«secessione dei ricchi») hanno avvertito: «Se 
non ci sarà piena emendabilità ogni singolo 
parlamentare potrà sollevare conflitto di 
attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla 
Consulta. Si troverà un pugno di coraggiosi 
pronti a difendere le proprie prerogative». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Legal & Regulatory  

Generici, l’Aifa pubblica la lista delle sostanze attive 

in fase di valutazione per l’Aic 

L'elenco delle 24 sostanze aggiornato a gennaio 2019 si riferisce esclusivamente alle domande 

presentate ai sensi della Direttiva 2001/83/Ce (generici puri e ibridi), secondo procedura 

nazionale, decentrata, e di mutuo riconoscimento o per le procedure centralizzate 

 

Con l’aggiornamento di gennaio 2019, l’Aifa ha pubblicato il 19 febbraio la lista delle 

sostanze attive in fase di valutazione per l’Aic. L’elenco delle 24 sostanze si riferisce 

esclusivamente alle domande presentate ai sensi della Direttiva 2001/83/Ce (generici 

puri e ibridi), secondo procedura nazionale, decentrata, e di mutuo riconoscimento o 

per le procedure centralizzate, a seguito della richiesta di classificazione e prezzo, 

relativi agli stessi prodotti. 

Procedura nazionale 

Delle quattro categorie procedurali, nazionale, centralizzata, decentrata e di mutuo 

riconoscimento, al momento sono tre quelle pubblicate dall’Agenzia italiana del 

farmaco. Per quanto riguarda la procedura nazionale ci sono acetilcisteina, 

amiodarone e amoxicillina in associazione con acido clavulanico. Si aggiunge anche 

l’associazione feniramina con tetrizolina e levofloxacina. L’unico principio attivo con 

procedura centralizzata è duloxetina. 

Procedura decentrata 

Qui il numero aumenta. Si trvano anidulafungin, azacitidina, bicalutamide, bortezomib, 

carbamazepina e duloxetina. L’elenco prosegue con escitalopram, esomeprazolo, 

ezetimibe, irinotecan e lidocaina. Infine ci sono anche octreotide, ossitocina, 

rosuvastatina, sertralina, solifenacina, tolvaptan e ulipristal. 

http://www.aifa.gov.it/content/lista-sostanze-attive-generici-gennaio-2019
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/02/20/generici-laifa-pubblica-la-lista-delle-sostanze-attive-in-fase-di-valutazione-per-laic/


Richieste multiple 

La maggior parte delle sostanze presentano una sola domanda di Autorizzazione 

all’immissione in commercio. Alcune ne hanno due: bortezomib, feniramina con 

tetrizolina, rosuvastatina e uliprastal. 

 

 



del 21 Febbraio 2019
QUOTIDIANO: MILANO

L O N D R A  P R ET E N D E DALLA UE UN C A N O N E  DA 5 7 0  M I L I O N I

estratto da pag. 20

L’Ema dovrà pagare l’affitto fino al 2 0 3 9

Un macigno che a Londra si spingono a quantificare il 

574 milioni di euro si abbatte sulle casse dell’Unione 

europea e dunque sui contribuenti europei. Marcus 

Smith, giudice dell’Alta corte di giustizia inglese, ha 

condannato l’Agenzia europea del farmaco (Ema) a 

versare alla società Canary Wharf T i Li m ited l'i ntero 

ammontare del contratto di locazione dell’attuale sede 

londinese dell’Agenzia. Il contratto scade nel 2039 ma 

l’Ema si sta trasferendo proprio in questi giorni ad 

Amsterdam dopo la decisione di abbandonare Londra 

in seguito al referendum sulla Brexit.

www.ilsole24ore.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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Brexit, Uk fornisce linee guida ai produttori di biologici in 

caso di “no deal” 

Senza accordo ci saranno dei passaggi obbligati per le aziende 

interessate a commerciare con il Regno Unito 

 

Uk fornisce linee guida ai produttori di biologici in caso di “no deal” per regolamentare 

l’ingresso nel mercato britannico di prodotti Ue. In caso di mancato accordo (molto 

probabile), il National institute for biological standards and control (Nibsc) sarà un ente 

separato dal resto della rete di approvazioni europee e quindi serviranno certificati e 

test aggiuntivi per le aziende del settore. 

Linee guida 

Dopo il 29 marzo 2019 Il Regno Unito gestirà da solo le richieste e il Nibsc valuterà i rischi 

per i pazienti britannici. Se un certificato non sarà considerato idoneo l’istituto si 

prenderà in carico un nuovo test di laboratorio per valutare tutte le caratteristiche che 

il prodotto dovrà avere per essere immesso sul mercato. Ci saranno delle tariffe 

aggiuntive affinché i prodotti vengano controllati e convalidati, proprio come avviene 

con l’Ocabr (Official control authority batch release) dell’Ue. 

https://nibsc.org/asset.ashx?assetid=c15b59a8-b9a6-4c5b-a22e-30360f2f5b42
https://nibsc.org/asset.ashx?assetid=c15b59a8-b9a6-4c5b-a22e-30360f2f5b42
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/02/20/brexit-uk-fornisce-linee-guida-ai-produttori-di-biologici-in-caso-di-no-deal/


 

Fonte: Nibsc 

Il processo 

Per prima cosa bisogna capire se il campione di materiale biologico ha già un 

certificato europeo risalente a prima della data di uscita dall’Ue. Qualora fosse così 

non serve una certificazione ulteriore da parte del Regno Unito. In caso negativo 

bisogna capire se il prodotto ha un certificato Ocabr successivo al 29 marzo. Se sì 

bisogna fare un passaggio ulteriore e valutare se il composto proviene da un Paese 

con cui il Regno Unito ha un accordo di mutuo riconoscimento. In questo caso si può 

procedere alla richiesta di inserimento sul mercato britannico senza bisogno di ulteriori 

certificati. In aggiunta, se per qualche motivo il prodotto non ha ancora ottenuto un 

certificato Ocabr dopo la data del 29 marzo o non è stato prodotto in un Paese con 

cui Londra ha accordi, allora è necessario procedere all’invio del tutto allo Nibsc. 

No deal? 

Da mesi online sono disponibili documenti che orientano le aziende di tutti i settori verso 

la traumatica soluzione del no deal. La bocciatura dell’accordo fatto con l’Unione 

europea da parte del Parlamento inglese a gennaio rischia di tagliare definitivamente i 

contatti commerciali tra le due sponde della Manica nel giro di un minuto. Se ci si 

pensa bene il 29 marzo alle 23.59 minuti Londra è ancora membro dell’Unione, ma un 

minuto dopo, a mezzanotte, diventerà a tutti gli effetti un Paese terzo. 

Soft Brexit 

A tremare maggiormente è la Francia che potrebbe vedersi paralizzata l’intera costa 

settentrionale e quindi ridotti i traffici con il Tamigi. Senza contare, tra l’altro, il collo di 

bottiglia alle dogane. Si era parlato, tra l’altro, di un periodo ponte di due anni per 



permettere una soft-Brexit. In quel caso il Regno Unito sarebbe uscito dalle istituzioni 

europee, ma avrebbe beneficiato ancora del mercato unico. Una soluzione di 

compromesso che Westminster ha rifiutato indebolendo ulteriormente la propria 

capacità negoziale nei confronti di Bruxelles tanto più ci si avvicina alla fine di marzo. 
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