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Oncologi Usa, da tecnica CAR-T una speranza 
contro i sarcomi 
Cellule manipolate attaccano tumore. Anche nuova chemioterapia 

 
Contro i sarcomi, tumori rari e complessi da trattare, una speranza arriva dalla tecnica denominata CAR-
T, che consiste nel manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario, i linfociti, per renderle 
capaci di riconoscere e attaccare il tumore. L'annuncio è del medico e ricercatore statunitense Robbie 
Majzner, del Lucile Packard Children's Hospital di Stanford. 

"La nuova tecnica che utilizza linfociti ingegnerizzati CAR-T - ha spiegato Majzner in occasione del 
congresso annuale della Connective Tissue Oncology Society (Ctos) a Roma - è dimostrato che funzioni 
bene in tumori come la leucemia e il linfoma. La tecnica è infatti già registrata dagli enti regolatori per il 
trattamento, appunto, della leucemia. Abbiamo quindi tentato lo stesso approccio con il sarcoma e lo 
abbiamo fatto in un primo esperimento sui topi. Abbiamo quindi visto che nei topi con sarcoma trattati 
con la terapia CAR-T i tumori sparivano e gli animali sopravvivevano". Un primo risultato che il 
ricercatore definisce molto incoraggiante: "Siamo eccitatissimi per questi risultati e speriamo di avviare il 
prima possibile la sperimentazione sugli esseri umani. Il primo trial clinico di questo tipo al mondo - ha 
quindi annunciato - partirà nel giro di un anno presso l'Università di Stanford e coinvolgerà una trentina di 
pazienti". 

Passi avanti si stanno inoltre facendo anche sul fronte delle terapie, come spiega Sant Chawla, 
responsabile del Sarcoma Oncology Center di Santa Monica in California: "Abbiamo completato la fase 
tre di sperimentazione per un nuovo tipo di chemioterapia, con la molecola aldoxorubicina, che sta 
dimostrando un alto tasso di risposta ed ha il grande vantaggio di non presentare effetti tossici per il 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/dossier_sarcomi/2019/03/01/oncologi-usa-da-tecnica-car-t-una-speranza-contro-i-sarcomi_9bd633a3-da8a-4849-95e4-31458c29a0dd.html


cuore. La terapia sarà presto al vaglio dell'Fda, l'autorità regolatoria Usa per i farmaci". In 
sperimentazione anche trattamenti in combinazione tra chemioterapie e molecole immunoterapiche, che 
mirano a risvegliare il sistema immunitario contro il tumore: "Combinazioni - afferma Chawla - che 
lasciano ben sperare e che hanno fatto registrare, in fase di sperimentazione clinica sui pazienti, periodi 
liberi dalla malattia di oltre 6 mesi". 

 

 



1/3/2019 <strong><em>Anteprima.</em></strong> I dati sui Lea con il nuovo sistema di valutazione per prevenzione, assistenza distrettuale e …

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=71386 1/3

quotidianosanità.it 
 
 
Venerdì 01 MARZO 2019 

Anteprima. I dati sui Lea con il nuovo sistema
di valutazione per prevenzione, assistenza
distrettuale e ospedaliera. Solo 9 Regioni su 21
superano la sufficienza in tutte e tre le aree

  
Lo avevamo ventilato qualche giorno fa ma ora che abbiamo potuto analizzare le
carte sugli esiti della prima sperimentazione effettuata dal Ministero della Salute
del nuovo modello di verifica dell’erogazione dei Lea (che dovrebbe entrare a
regime nel 2020) il quadro che emerge è obiettavamente preoccupante, con ben il
60% delle Regioni che non riesce a raggiungere neanche la sufficienza. Carenti
soprattutto l’assistenza territoriale e la prevenzione mentre va un po’ meglio per
l’attività ospedaliera. IL DOCUMENTO 

  
Il 60% delle Regioni non garantirebbe i Livelli essenziali di assistenza (Lea), il che tradotto vuol dire ben 12
Regioni su 21. È un vero e proprio shock quello che emerge dalla prima sperimentazione (che siamo in grado di
anticipare) attuata dal Ministero della Salute sul Nuovo Sistema di Garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
approvato lo scorso dicembre in Stato-Regioni. Il modello, come già anticipato nei giorni scorsi, entrerà in vigore
nel 2020 e tutto quest’anno servirà a sperimentarne la bontà.

  
 Ma un fatto rimane, dai primi esiti della sperimentazione si rileva una situazione drammatica per la sanità italiana
con una fotografia ben diversa da quella emersa dall'attuale Griglia Lea, secondo la quale le Regioni
inadempienti sono solo 2. La sperimentazione si è basata sull’anno 2016 e ha preso in esame 3 distinte aree di
assistenza: ospedaliera, distrettuale e prevenzione.

  
Gli indicatori test. Ogni area è poi stata suddivisa secondo degli indicatori precisi e per la sperimentazione ne è
stato utilizzato un sottoinsieme di 6 per l’area della prevenzione (copertura vaccinale pediatrica per esavalente e
Mpr, controllo animali e alimenti, stili di vita, screening). Otto sono invece gli indicatori test per l’attività
distrettuale (tasso ospedalizzazione adulti per diabete, Bpco e scompenso cardiaco; tasso ospedalizzazione
minori per asma e gastroenterite; tempi d’attesa; consumo antibiotici; pazienti trattati in Adi; percentuale re-
ricoveri in psichiatria; numero decessi da tumore; anziani non autosufficienti nelle Rsa). E 7 infine gli indicatori
test per l’attività ospedaliera (tasso ospedalizzazione; interventi tumore maligno al seno; ricoveri a rischio
inappropriatezza; proporzione colecistectomie con degenza inferiore ai 3 giorni; over 65 operati di frattura al
femore entro 2 giorni; parti cesarei).

   
 I risultati. 

 Le 9 regioni che garantiscono i Lea seocndo i nuovi indicatori sperimentali. Al top si attesterebbe il
Piemonte, seguito da Lombardia, Pa Trento, Veneto, Liguria, E. Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Da
notare come tutte queste regioni, seppur con posizioni differenti siano in ogni caso tra le migliori anche secondo
la Griglia Lea 2016 (che ricordiamo non misurava le Regioni a statuto speciale).

 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=71343
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=2207838.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=4178117.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=66103
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Le 12 regioni che non rispetterebbero i Lea.

 Fino a qui, quindi, tutto in linea con le rilevazioni fatte fino ad oggi. Il punto è che dalla sperimentazione, tutte le
altre 12 regioni non sembrano essere in grado di garantire i Lea. Tra le regioni vicine alla sufficienza ci sono
Friuli Venezia Giulia (che non raggiunge la sufficienza solo sull’attività di prevenzione), il Lazio (insufficiente solo
nell’attività distrettuale). Scendendo la graduatoria troviamo poi l’Abruzzo (appena sotto la sufficienza per l’attività
distrettuale e ospedaliera), cui segue la Puglia (che è appena sotto la sufficienza in tutte e tre le aree).

  
A seguire poi c’è un altro sottogruppo di 3 regioni che si collocano tra il 4 e il 5 come valutazione complessiva e
parliamo di Basilicata, Calabria (che nella griglia Lea 2016 era invece penultima) e Sicilia.

  
Infine ci sono le 5 peggiori che hanno dati con dati più negativi soprattutto  per l'assistenza territoriale con
punteggi molto bassi: Valle d’Aosta e Pa Bolzano (sufficienti entrambe solo per l'ospedaliera), Molise e Sardegna
(sufficienti solo per la prevenzione) e infine la Campania che non riesce a conquistare la sufficienza in nessuna
delle tre aree.

 

  
Da notate come, a parte Calabria e Campania che già nella Griglia Lea non raggiungevano la sufficienza, sono
molte di più le Regioni sotto il livello minimo di erogazione. Altro fattore che emerge è quello che vede la
maggioranza di insufficienze nell’area distrettuale andando a confermare il problema cronico della carenza
dell’assistenza territoriale.
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Va un po' meglio per la prevenzione mentre l’attività ospedaliera appare quella meno in crisi con i dati di
perforance generalmente più alti.

  
Insomma, a parte l’analisi delle graduatorie, ciò che emerge dalla sperimentazione è un quadro molto peggiore di
quello cui ci avevano abituato le ultime rilevazioni della "vecchia" Griglia Lea  e forse anche questo spiega il
perché le Regioni, in sede d’intesa, abbiano chiesto lo scorso dicembre di rimandare l’avvio del nuovo sistema al
2020 e perché nel nuovo Patto per la Salute chiedano di rivedere le norme su piani di rientro. Anche perché
stando così le cose altro che regioni che escono dai commissariamenti, qui si rischia di avere mezza Italia in
Piano di rientro e con commissari governativi.  

  
E infine è indubbio che questi risultati (per carità ancora da prendere con le molle e su cui i tecnici di Ministero e
Regioni sono al lavoro) offrono un quadro disarmante rispetto alla auspicata uniformità dei servizi erogati nelle
diverse realtà territoriali proprio ora che si sta stringendo il cammino verso una maggiore autonomia regionale
anche in sanità.

  
 Luciano Fassari
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Spesa farmaceutica. Nei primi 10 mesi 2018
tetti sfondati per 1,34 mld. Ospedaliera fuori
controllo

  
Solo per gli acquisti diretti (la vecchia ospedaliera), senza contare i fondi
innovativi, lo sforamento è monstre: 2 miliardi. Continua la discesa della
convenzionata, che risulta 334 mln sotto il tetto programmato. Si conferma in
crescita la compartecipazione del cittadino sul prezzo di riferimento dei farmaci
mentre i ticket fissi sono in calo. Sempre 4 le Regioni (Veneto, Pa Trento, Pa
Bolzano e Valle d’Aosta) che rispettano i tetti. Puglia, Abruzzo e Sardegna sempre le
maglie nere. IL REPORT AIFA 

  
A livello nazionale la spesa complessiva del periodo gennaio-settembre 2018 si è attestata a 15.293,3 mln di
euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive del 14,85% (13.944,4 mln di
euro) pari a +1.348,9 mln di euro corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 16,29%. È quanto si
legge nell’ultimo monitoraggio dell’Aifa (gennaio- ottobre 2018) appena pubblicato che segna un peggioramento
rispetto al report gennaio-settembre confermando il dato che vede solo 4 regioni su 21 a rispettare i tetti di
spesa.

  
 La spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-ottobre 2018 calcolata al
netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e
del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 6.509,7 mln di euro,
evidenziando un decremento, rispetto all’anno precedente, pari a -334,3 mln di € (-4,9%).

  
I consumi, espressi in numero di ricette (481,3 milioni di ricette), mostrano un lieve decremento pari a -0,5%
rispetto al 2017, mentre l’incidenza del ticket aumenta del 4,4% (+56,3milioni di euro). Si conferma nello
specifico il calo dei ticket fissi e la crescita di spesa per la differenza di prezzo che pagano i cittadini per
l’acquisto di farmaci branded. Parallelamente si osserva un incremento del +2,3% (+415,7 milioni di dosi
giornaliere) delle dosi giornaliere dispensate.

  
Nello specifico la spesa farmaceutica convenzionata, che concorre al tetto di cui alla legge 236/2016, articolo
1 comma 399, cioè quella al netto degli sconti versati dalle farmacie, del payback 1,83% versato alle regioni dalle
ditte e anche dei diversi pay-back versati sempre alle Regioni (pari a 81,5 milioni di euro ma al lordo dei ticket
regionali, è stata pari a 6.832,2 milioni di euro.

  
Un valore che segnala un avanzo di 642,32 milioni di euro rispetto al tetto programmato del 7,26% del Fsn.

  
 La spesa farmaceutica per acquisti diretti nei primi 10 mesi del 2018 si è attestata a 8,46 mld, una quota di
1,991 mld più elevata del tetto fissato. In ogni caso però, per la verifica del tetto programmato della spesa
farmaceutica per acquisti diretti del 6,89% al netto dei pay-back vigenti e dei fondi per gli innovativi non
oncologici e innovativi oncologici evidenzia un’incidenza del 8,93%, pari ad un disavanzo rispetto alla spesa
programmata di +1,91 mld di euro.

  
Per medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi non oncologici la spesa gennaio-ottobre è pari
a 421,7 milioni di euro mentre per i medicinali inseriti nel fondo per i medicinali innovativi oncologici, la spesa
gennaio-aprile è pari a 490,7 milioni di euro.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6374794.pdf
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=70324
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Fuori 23mila medici in 3 anni per pensioni e 
quota 100 
Stima sindacato Anaao-Assomed, emorragia per Sistema sanitario 

 
Un'emorragia di circa 23mila medici in 3 anni: in tanti potrebbero lasciare il Servizio sanitario (Ssn) tra il 
2019 e il 2021 per effetto sia del raggiungimento dei limiti per la pensione sia della quota 100. E' la stima 
fatta all'ANSA dal sindacato medici dirigenti Anaao-Assomed. I medici che lascerebbero il Ssn per 
pensionamento sarebbero circa 18mila ed altri 18-20mila maturerebbero i requisiti per la quota 100 anche 
se, di questi ultimi, si stima potrebbe poi lasciare effettivamente l'incarico circa il 25%, ovvero 4.500. 

 Nel triennio 2019-2021, spiega il segretario nazionale Anaao-Assomed Carlo Palermo, "circa 18-20mila 
medici del Servizio sanitario nazionale maturerebbero i requisiti per la quota 100 e potrebbero dunque 
lasciare l'incarico. E' però verosimile che non tutti prendano tale decisione e stimiamo in circa il 25%, 
ovvero circa 4.500 professionisti (1000-1500 l'anno), il numero realistico di medici aventi diritto che 
potrebbe effettivamente decidere di lasciare il lavoro per effetto della quota 100". A tale numero stimato 
di 4.500 medici in uscita va però sommata, spiega Palermo, "una ulteriore quota di circa 18mila medici 
che andrebbero comunque in pensione per il raggiungimento dei limiti previsti. In totale, dunque, si stima 
potranno essere almeno 23mila i medici che lasceranno il Ssn nel triennio". 

Un quadro, commenta Palermo, di "forte allarme: oggi i medici in servizio nel Ssn sono infatti circa 
105mila e se nei prossimi 3 anni si creasse un buco di 23mila camici bianchi, ciò porterebbe ad una 
pesante riduzione dei servizi per i cittadini. Tali fuoriuscite, infatti, arriverebbero in un contesto attuale 
della Sanità italiana che è già di forte degrado". La quota 100, avverte, "va di fatto ad aggravare la 
situazione poichè potrebbe determinare un incremento del 20% in più delle uscite rispetto a quelle 
preventivate". A fronte di ciò, conclude il segretario dell'Anaao, "è quanto mai urgente che il governo 
proceda ad una campagna di assunzioni e concorsi nella Sanità". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/01/-fuori-23mila-medici-in-3-anni-per-pensioni-e-quota-100-_a2cd0083-6348-4d20-8a45-018fb921538c.html
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