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Tumori: nell'Ue 5 milioni di morti evitate 
dall'anno nero del 1988 
440.000 per tumore seno; nel 2019 attese 1,4 mln di vittime 

 
Per il 2019 si prevedono 1,4 milioni di vittime per tumore in UE (787.000 maschi, 621.900 donne), un 
aumento di circa il 4,8% rispetto ai 1,35 milioni del 2014. Rispetto a un picco di decessi nel 1988, oltre 5 
milioni di morti per cancro sono state evitati in UE in 31 anni, di cui 440.000 per tumore al seno. Per 
quest'anno si stima saranno evitati 360.000 decessi per tumore (237.000 nei maschi e 122.000 nelle 
donne). 

Sono alcuni dei dati chiave emersi da una ricerca pubblicata sugli Annals of Oncology e condotta da 
Carlo La Vecchia dell'Università di Milano. Dallo studio è inoltre emerso che anche grazie ai programmi 
di screening e diagnosi precoce è in calo la mortalità per cancro al seno nell'Unione Europea, eccetto in 
Polonia: si è passati da un tasso di 14,6 decessi per 100.000 nel 2014 a uno stimato del 13,4 per 100.000 
per il 2019 (-9%). 

In particolare il tasso di morte per cancro al seno è calato del 13% in Gran Bretagna, del 10% in Francia, 
del 9% in Germania, del 7% in Italia, del 5% in Spagna. Ma il numero assoluto di decessi per questo 
tumore è in aumento (complice l'invecchiamento della popolazione): "nel 2014 ci sono stati 92.000 
decessi per cancro del seno in Europa e per il 2019 ne sono previsti 92.800" - rileva La Vecchia. 
"Significa che il peso di questa malattia continuerà ad aumentare, con implicazioni per la salute pubblica 
e costi per la società". 

Per quanto riguarda gli altri tumori, quello dei polmoni resta il principale killer per entrambi i sessi, con 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/19/tumori-nellue-5-milioni-di-morti-evitate-dallanno-nero-del-1988_c405b36b-ca87-41b2-b2f7-a09df5b2015c.html


183.200 decessi nei maschi previsti per il 2019 e 96.800 previsti per le donne. Nei maschi i tassi di morte 
sono in calo (il tasso era di 36 decessi per 100.000 nel 2014 e si stima di 32 per 100.000 per il 2019 (-
9%). 

Il tasso di morte per cancro ai polmoni, invece, è ancora in crescita del 4% tra le donne (14,2 per 100.00 
nel 2014 vs 14,8 per 100.000 nel 2019). In Europa, sottolinea l'altro autore Fabio Levi, professore emerito 
dell'Università di Losanna, ancora oltre il 20% degli adulti fuma; servono interventi urgenti su questo 
fronte.  
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Cancro. Si guarisce sempre di più, ma cresce il 

numero di malati 

 

Cala la mortalità per cancro della mammella in Europa. Nonostante ciò, aumenta il 
numero di decessi annui.  

È in questo che sembra un gioco di parole che si cela la contraddittorietà dei risultati 
nella lotta al cancro. Per un verso, la prevenzione, la diagnosi precoce, le terapie 
sempre più efficaci stanno producendo costanti vittorie contro la malattia, da cui si 
guarisce molto più di un tempo e, quando ciò non è possibile, si riesce a convivere 
per molti anni. D’altro canto, di cancro ci si ammala sempre di più, per esempio a 
causa dell’allungamento dell’aspettativa di vita.  

Così, se è vero che nel 2019 i tassi di mortalità per il tumore della mammella in UE 
diminuiranno del 9% rispetto al 2014 passando da 14,6 per 100.000 abitanti nel 2014 
a 13,4 nel 2019, il numero di decessi continuerà ad aumentare. 

I dati sono contenuti in uno studio condotto da ricercatori dell’Università Statale di 
Milano e pubblicato sugli Annals of Oncology. 

«Nel 2014 sono state registrate circa 92.000 morti per tumore alla mammella, per il 
2019 noi ne stimiamo 92.800. Questo significa che l’impatto della patologia continuerà 
ad aumentare, con conseguenti implicazioni in ambito di sanità pubblica e costi sulla 
società», commenta il coordinatore della ricerca Carlo La Vecchia. «I miglioramenti 



nei tassi di mortalità per il tumore della mammella sono principalmente dovuti ai 
programmi di screening, alla diagnosi precoce e ai miglioramenti nel trattamento e 
nella gestione della malattia. Gli andamenti più favorevoli si sono osservati nelle 
donne tra i 50 e i 69 anni, ossia il gruppo d’età coinvolto nei programmi di screening». 

Lo studio ha rilevato che, rispetto al quinquennio 2010-2014, i tassi di mortalità 
standardizzati per età nelle donne dell’UE tra i 50 e 69 anni sono diminuiti del 16% nel 
2019, ma solo del 6% nelle 70-79enni. 

«I programmi di screening per il tumore della mammella sono migliorati nell’ultimo 
decennio. Potrebbe però essere troppo presto per osservarne l’effetto sulla mortalità 
nella fascia d’età tra i 70 e i 79 anni. Questa è anche la classe di età che potrebbe 
trarre meno benefici dagli avanzamenti nella terapia e nella gestione della malattia, in 
quanto la presenza di altre patologie o complicanze ne riducono l’uso nelle donne più 
anziane», ha aggiunto Eva Negri, del dipartimento di Scienze biomediche e cliniche 
dell’Università degli Studi di Milano. 

«La Polonia e altri paesi Est- Europei non hanno mostrato andamenti favorevoli di 
mortalità per tumore alla mammella, ciò evidenzia le necessità di migliorare la 
diagnosi e il trattamento della patologia in questi paesi». 

 GLI ALTRI TUMORI 

I ricercatori hanno analizzato le morti per tumore nei 28 stati membri dell’UE 
complessivamente e anche nei suoi 6 paesi più popolosi – Francia, Germania, Italia, 
Polonia, Spagna e Regno Unito – per tutti i tumori, e per i siti specifici dello stomaco, 
colon-retto, pancreas, polmone, mammella, utero (inclusa la cervice), ovaio, prostata, 
vescica e leucemie in entrambi i sessi.  

Questo è il nono anno consecutivo che il gruppo di ricercatori pubblica queste 
previsioni. Dei 6 paesi in studio, il Regno Unito mostra la maggior diminuzione per 
tumore alla mammella al 2019 (13%), seguito da Francia (10%), Germania (9%), Italia 
(7%) e Spagna (5%), mentre in Polonia è previsto un aumento del 2%. 

I ricercatori stimano 1,4 milioni di morti per tumore nell’UE nel 2019 (787.000 uomini, 
621.000 donne); un aumento di circa il 4.8% rispetto ai 1,35 milioni nel 2014. Tuttavia 
i tassi di mortalità standardizzati sono in diminuzione per gli uomini da 139 per 
100.000 persone nel 2014 a 131 nel 2019 (calo del 6%) e per le donne da 86 per 
100.000 persone a 83 (calo del 3,6%).  

Il cancro al polmone rimane la principale causa di morte per tumore in entrambi i 
sessi, con 183.200 morti predette negli uomini nel 2019 e 96.800 nelle donne. Negli 
uomini i tassi diminuiscono da 36 per 100.000 nel 2014 a 32 nel 2019 (calo del 9%). 
Tuttavia, nelle donne gli andamenti sono ancora sfavorevoli e aumentano da 14.2 per 
100.000 nel 2014 a 14.8 nel 2019 (aumento del 4%).  

PANCREAS CONTROCORRENTE 

Tra i dieci siti tumorali in studio, il tumore del pancreas è l’unico a non mostrare 
andamenti favorevoli. Negli uomini i tassi standardizzati per età sono stimati rimanere 
stabili nel 2019 (7,9 per 100.000; 45.600 morti), mentre nelle donne è previsto un 
aumento dell’1,6% (5.6 per 100.000; 45.100 morti).  



«È probabile che questo rispecchi i diversi andamenti di prevalenza del fumo, che è il 
maggior fattore di rischio noto per questo tumore», commenta Carlo La Vecchia. 
«Inoltre, si è registrato un aumento delle persone in sovrappeso e del diabete – 
condizioni entrambe associate al tumore del pancreas – e i progressi terapeutici per 
questo tumore sono rallentati dalla mancanza di finanziamenti per le ricerche sulla 
prevenzione ed il trattamento di questa patologia. Questo anche perché, essendoci 
pochi lungo-sopravviventi, mancano pazienti che diano visibilità al problema». 
Lo studio ha trovato che rispetto al picco di mortalità per tumore del 1988, sono stati 
evitati oltre 5 milioni di decessi per tumore in UE nei 31 anni fino al 2019. Di queste, 
440.000 per il tumore della mammella. Solo nel 2019, si sono previste un totale di 
360.000 morti evitate per tumore (237.000 negli uomini, e 122.000 nelle donne). 
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Sperimentazioni cliniche. Tra 2015 e 2017
rilevate 885 “deviazioni” da linee guida, di cui 79
“critiche”. Il primo report Aifa

  
Pubblicato il primo rapporto dell’Agenzia del farmaco sulle ispezioni presso i centri
sperimentali, i Comitati etici, farmacie ospedaliere, sedi del promotore/CRO e
laboratori per verificare il rispetto delle buone pratiche. Dalle carenze documentali
come le cartelle cliniche dei pazienti fino alla mancanza di un’adeguata attività di
assicurazione di qualità. Ecco le ‘deviazioni’ rilevate. IL RAPPORTO 

  
Mancanza di adeguata attività di assicurazione di qualità, di una vera cartella clinica per i pazienti, di
referti/ECG/registrazioni nella cartella clinica. E ancora, problemi nella gestione e mancata redazione del
rapporto dello studio clinico. Questi sono solo alcune delle ‘deviazioni’ dalle buone pratiche cliniche (Good
Clinical Practice) rilevate dall’Agenzia Italiana del Farmaco e pubblicate nel primo Rapporto Ispezioni GCP -
Classificazione e analisi delle deviazioni alla Good Clinical Practice (GCP), relativo al triennio 2015-2017.

  
 Il rapporto illustra i risultati delle ispezioni condotte nel triennio 2015-2017 e analizza le diverse tipologie delle
deviazioni riscontrate e il relativo grado. Le norme di buona pratica clinica (GCP) sono linee guida che hanno il
duplice scopo di garantire la tutela dei soggetti inclusi nelle sperimentazioni cliniche e l’affidabilità dei dati
prodotti. Nello specifico, le GCP definiscono le procedure da seguire nella conduzione degli studi clinici, i ruoli e
le responsabilità degli attori coinvolti: Comitati etici, Sperimentatori e Promotori della sperimentazione.

  
 Il processo ispettivo – che può svolgersi presso il centro di sperimentazione, le strutture del promotore della
sperimentazione e/o le strutture di organizzazione di ricerca a contratto (CRO) o in altri luoghi ritenuti appropriati
– consiste nello svolgimento di un controllo ufficiale da parte dell’Ufficio Ispettivo GCP dell’AIFA dei documenti,
delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la garanzia di qualità e di qualsiasi altra risorsa ritenuta
pertinente.

  
 I risultati. 

 Nel periodo 2015-2017 sono state condotte 231 ispezioni, di cui 197 eseguite ai fini della verifica della conformità
dei siti alle GCP e alla normativa vigente in materia. Le restanti 34 hanno riguardato la verifica dei requisiti dei
centri di fase 1 ai sensi della Determina AIFA 809/2015.

  
 Delle 197 ispezioni, la percentuale maggiore è stata condotta presso i centri sperimentali (33%), seguiti dai
Comitati etici (27,4%), dalle farmacie ospedaliere (25,4%), dalle sedi del promotore/CRO (11,2%) e dai laboratori
(3%).

  
 La maggior parte delle ispezioni nazionali è stata condotta nell’Italia settentrionale (57%), seguita dal centro Italia
(30,3%) e dall’Italia meridionale (12,7%), e su studi profit (86,6%) di fase III (53,7%).

  
 Durante le suddette ispezioni sono state rilevate 885 deviazioni, di cui 79 critiche (8,9%), 347 maggiori (39,2%) e
459 minori (51,9%). Sul totale delle deviazioni, il 76% riguarda 4 macrocategorie “categoria generale, gestione
degli studi da parte del promotore/CRO, il sito sperimentale e la conformità delle CRO al DM 15 novembre 2011”.

  
 Sul totale delle deviazioni critiche (79), il 64,5% rappresenta deviazioni relative alle 3 macrocategorie “gestione
degli studi da parte del promotore/CRO, categoria generale e conformità delle CRO al DM 15 novembre 2011”,
anche se, come prima riportato, la maggior parte delle ispezioni è stata eseguita presso i centri sperimentali. Si
può notare come il 41,7% del totale delle deviazioni critiche sono deviazioni di responsabilità dei promotori/CRO,
benché la percentuale di ispezioni alle sedi del promotore/CRO sia solo dell’11,2%.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5920696.pdf
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Nelle prime 10 sottocategorie delle deviazioni critiche, che rappresentano il 60,8% del totale delle deviazioni
critiche, il 15,2% è relativo alla mancanza di conformità delle CRO ai Requisiti generali e a quelli per il
Monitoraggio previsti dal DM 15 novembre 2011.

  
 Tra le prime 6 sottocategorie di deviazioni critiche rilevate al centro sperimentale (pari al 55,6% delle deviazioni
critiche al centro sperimentale), alcune sottocategorie sono di responsabilità del promotore/CRO (preparazione
del CSR, monitoraggio).

  
 Il 67,3% delle deviazioni riscontrate presso le sedi della CRO riguarda la macrocategoria relativa alla mancanza
di conformità ai requisiti previsti dal DM 15 novembre 2011, mentre il 32,7% è relativo ad altre macrocategorie.

  
 Sul totale delle deviazioni critiche trovate presso le CRO per sottocategorie, il 60,9% rappresenta deviazioni ai
requisiti del suddetto decreto.

  
 Per quanto riguarda le 34 ispezioni relative alla verifica dei requisiti dei centri di fase 1, ai sensi della Determina
AIFA 809/2015, anche in questo caso la maggior parte (67%) è stata eseguita nel nord Italia.

  
 Il numero maggiore di ispezioni riguarda i centri clinici (47%), seguiti dai laboratori (29,5%) e dalle farmacie
ospedaliere (23,5%).

  
 Durante le 34 ispezioni sono state trovate 103 deviazioni (16 critiche, 39 maggiori e 48 minori).

  
 La maggior parte delle deviazioni (89,3%) sono state trovate presso i centri sperimentali, che rappresentano il
47% delle ispezioni effettuate.

  
 Le deviazioni critiche rappresentano il 15,5% del totale delle deviazioni riscontrate e le principali categorie
interessate riguardano la carenza del sistema di qualità, la conformità all’autocertificazione e la formazione sulle
emergenze.
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Salute: Lancet, adolescenti minacciati da obesità e 
diseguaglianze 
 

Roma, 19 mar. (AdnKronos Salute) - Sono soprattutto obesità e diseguaglianze a minacciare la salute degli 
adolescenti. A dirlo è un maxi studio che ha fotografato e monitorato la salute dei teenager nell'arco di 25 
anni, pubblicato su 'The Lancet'. Oggi parliamo di un esercito di 1,8 miliardi di adolescenti e giovanissimi dai 
10 ai 24 anni, che rappresenta un terzo della popolazione mondiale. Ebbene, nonostante i progressi 
tecnologici degli ultimi anni, i giovanissimi di oggi si trovano ad affrontare sfide maggiori rispetto a quelle di 25 
anni fa per quando riguarda la salute. La Lancet Commission on adolescent health and wellbeing - guidata 
dall'University of Melbourne - ha seguito dal 1990 al 2016 l'andamento di 12 indicatori di benessere in 195 
Paesi, fra cui istruzione, fumo, anemia, obesità e alcol, negli adolescenti."Se in alcuni Paesi abbiamo 
registrato grandi miglioramenti nella salute degli adolescenti, la maggior parte di questi si concentra in Paesi 
in cui i teenager sperimentano il maggior tasso di malattie", spiega Peter Azzopardi, primo autore della 
ricerca. Secondo il team, si è investito poco nella salute dei giovanissimi, così "rispetto al '90, oggi abbiamo 
180 milioni di adolescenti in più in sovrappeso e obesi, e 75 milioni in più con anemia". Circa 300 milioni di 
giovani non hanno completato l'istruzione secondaria, e resta una sostanziale iniquità di genere nelle 
opportunità dopo la scuola, a danno delle giovani donne. E ancora: il tabagismo è in calo, ma 136 milioni di 
adolescenti fumano ogni giorno (dati 2016), mentre 71 milioni si concedono abbuffate alcoliche (binge 
drinking), dato in crescita dal 1990. Un adolescente su cinque è obeso o in sovrappeso, e il problema dei chili 
di troppo è in crescita in tutto il mondo. Mentre nel 2016 c'erano 12 milioni di baby mamme (il record spetta a 
Niger, Mali e Angola), con 66 milioni di ragazzine 'under 18' costrette al matrimonio. Un terzo degli 
adolescenti del mondo oggi si concentrano in India e Cina, riferisce il rapporto. "Social media, alimentazione 
che cambia, urbanizzazione, conflitti e migrazioni sono alcune delle forze che incidono sulla salute dei 
giovanissimi. Con un grande aumento degli adolescenti che crescono nei Paesi poveri, le sfide globali per la 
salute" di questi giovanissimi "sono più grandi ora di 25 anni fa", conclude George Patton dell'University of 
Melbourne, autore senior del report. 
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Mercoledì 20 MARZO 2019 

Genoma umano: in campo il Comitato consultivo
dell'Oms

  
Prima riunione organizzativa il 18 e 19 marzo. Secondo il Comitato  "in questo
momento è irresponsabile per chiunque procedere con le applicazioni cliniche di
modifica genoma germinale umano". Nei prossimi due anni la commissione si
confronterà con una vasta gamma di parti interessate e formulerà
raccomandazioni per un quadro di governance globale che sia sostenibile e
appropriato. 

  
Il nuovo comitato consultivo dell'Organizzazione mondiale della sanità per lo sviluppo di standard globali per la
governance e la supervisione dell'editing del genoma umano ha iniziato a lavorare per realizzare un solido
quadro di governance internazionale in questo settore.

  
 "L'editing genetico ha un'incredibile promessa per la salute, ma pone anche alcuni rischi, sia dal punto di vista
etico che medico. Questo comitato è un perfetto esempio della leadership dell'Oms, riunendo alcuni dei maggiori
esperti mondiali per fornire indicazioni su questa complessa questione. Sono grato a ciascun membro del
Comitato consultivo di esperti per il loro tempo e competenza ", afferma Tedros Adhanom Ghebreyesus,
direttore generale dell'Oms.

  
 Negli ultimi due giorni – la prima riunione organizzativa è stata il 18 e 19 marzo - , il comitato di esperti ha
esaminato lo stato attuale della scienza e della tecnologia. Ha anche concordato principi fondamentali di
trasparenza, inclusività e responsabilità che sono alla base delle attuali raccomandazioni del Comitato. Il
comitato ha convenuto che in questo momento è irresponsabile per chiunque procedere con le applicazioni
cliniche di modifica genoma germinale umano.

  
 Il comitato ha inoltre convenuto che è necessario un registro centrale per la ricerca sul genoma umano
per creare una banca dati aperta e trasparente sui lavori in corso. Il comitato ha chiesto all'Oms di iniziare
immediatamente a lavorare per istituire questo registro.

  
 Il comitato ha invitato tutti coloro che conducono ricerche sul genoma umano a dibattere per comprendere
meglio l'ambiente tecnico e le attuali disposizioni di governance e contribuire a garantire che il loro lavoro
soddisfi le attuali migliori pratiche scientifiche ed etiche.

  
 Il comitato opererà in modo inclusivo e ha presentato una serie di proposte concrete per aumentare la
capacità dell'Oms di agire come una risorsa di informazione in questo settore. 

  
 "Il comitato svilupperà strumenti e orientamenti essenziali per tutti coloro che lavorano su questa nuova
tecnologia per garantire il massimo beneficio e il minimo rischio per la salute umana", afferma Soumya
Swamanathan, Chief Scientist dell'Oms.

  
 Nei prossimi due anni, attraverso una serie di incontri e consultazioni online, la commissione si confronterà
con una vasta gamma di parti interessate e formulerà raccomandazioni per un quadro di governance globale che
sia sostenibile e appropriato per l'uso a livello internazionale, regionale, nazionale e locale. Il comitato solleciterà
le opinioni di più parti interessate, compresi gruppi di pazienti, società civile, studiosi di etica e scienziati sociali.

  
 

  

https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-editing/en/
https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-editing/en/
https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-editing/committee-members/en/index1.html



