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Tumore al seno: controllate la dieta e 
fate attività fisica. Un girovita troppo 
largo vi espone al rischio 
Modelli dietetici virtuosi, d’altra parte, sono infatti riconosciuti come decisivi nella prevenzione 

primaria e secondaria del cancro 

 

FABIO DI TODARO 

Aumentato tra le donne con meno di cinquant’anni negli ultimi anni, il tumore al seno non 
smette di essere una delle priorità delle politiche di salute: oggetto di campagne informative 
e screening . Nonostante ciò, gli esperti ritengono che i casi di malattia vedranno un 
incremento sensibile anche nelle donne più giovani, entro il prossimo decennio. Tra le cause, si 
studia molto l’aumento del sovrappeso e dell’obesità . Modelli dietetici virtuosi, d’altra parte, 
sono infatti riconosciuti come decisivi nella prevenzione primaria e secondaria del cancro: 
consumo regolare di frutta e verdura, adozione della dieta mediterranea, assunzione di 
sostanze antiossidanti come beta carotene e vitamina E, attività fisica costante, sono questi i 
pilastri della prevenzione. Mentre il consumo regolare di carni rosse sia fresche sia lavorate 
durante l’adolescenza è stato correlati a un aumento del tumore alla mammella tra le donne 
fertili. 

Il più pericoloso è il grasso addominale 

A riguardo, è dei giorni scorsi la pubblicazione di uno studio sulla rivista «Nature 
Communications», che ha confermato il ruolo prevalente giocato dal grasso addominale. Un 
girovita troppo largo è infatti considerato un fattore predittivo del rischio di sviluppare una 
malattia oncologica. La ricerca ha preso in esame l’indice di massa corporea (Bmi) e la 
circonferenza addominale di oltre ventiseimila persone. Uomini e donne con un Bmi superiore 
a 30 mostravano rispettivamente il 33 e il 22 per cento di rischio aumentato e la proporzione di 
casi di cancro attribuibili all’eccesso di peso era positiva per sette siti: colon-retto, endometrio, 

https://www.lastampa.it/2018/12/13/scienza/tumore-al-seno-anche-per-questo-tipo-di-cancro-si-inaugura-lera-dellimmunoterapia-bJIfOlspl8LwdepWrIPsNI/pagina.html
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esofago, cistifellea, pancreas e reni. Ma non solo. 

«La malnutrizione per eccesso è stata additata come fattore di rischio anche per i tumori al 
seno positivi ai recettori per gli estrogeni, nelle le donne in post-menopausa con un Bmi 
compreso tra 18 e 25», afferma Maurizio Muscaritoli, direttore dell’unità operativa di 
nutrizione clinica del policlinico Umberto I di Roma e presidente della Società Italiana di 
Nutrizione Clinica e del Metabolismo. 

Dopo la menopausa attenzione anche ai (pochi) chili di troppo 

Quest’ultimo dato è emerso da un altro lavoro, pubblicato sulla rivista «Jama Oncology» , 
durante il quale i ricercatori hanno rilevato la composizione corporea e la presenza di tessuto 
adiposo in un campione di 3460 donne tra i 50 e i 79 anni di età. Durante il follow-up della 
ricerca, durato sedici anni, sono stati registrati 186 casi di tumore al seno , di cui 146 
presentavano i recettori per gli estrogeni. È così emerso un rischio maggiore di quasi due volte 
per le forme di cancro invasive nelle donne con maggiore massa grassa . «Il dato sconcertante è 
che anche un aumento di soli cinque chili è stato associato con un aumento del 35 per cento del 
rischio - prosegue l’esperto -. Quando la localizzazione era sul tronco, il pericolo aumentava 
sino al 56 per cento, con particolare incidenza delle forme più invasive. Questo significa che 
dobbiamo estendere la nostra attenzione anche a forme di sovrappeso lieve e alla localizzazione 
del tessuto adiposo che funziona da vero e proprio innesco per la malattia tumorale». 

 

 

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2717235
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https://www.lastampa.it/2016/06/22/scienza/ecco-come-lobesit-fa-crescere-il-tumore-8QXn5o25mc62bQ7MphBxRL/pagina.html
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Diabete: scoperta una nuova forma provocata
dall’uso dell’immunoterapia

  
L’immunoterapia è stata una rivoluzione nel campo dei trattamenti oncologici, ma
non è priva di effetti collaterali. Uno degli ultimi scoperti in ordine di tempo è una
nuova forma di diabete insulino-dipendente che compare da 7 a 11 settimane dopo
l’inizio di una terapia a base di checkpoint inibitori (soprattutto anti-PD1 e anti-PD-
L1). Ad essere colpito è fino allo 0,9% dei pazienti e questa forma di diabete è
irreversibile, oltre che difficile da controllare. Nella metà dei casi sono presenti gli
autoanticorpi tipici del diabete di tipo 1 e più suscettibili a questa complicanza sono
gli individui con aplotipo HLA-DR4. 

  
Con l’espandersi dell’uso dell’immunoterapie in oncologia, aumentano anche le segnalazioni di effetti
indesiderati. Uno degli ultimi correlati all’impiego di queste terapie è una nuova forma di diabete insulino-
dipendente. A darne notizia è un lavoro pubblicato su Lancet. Gli inibitori dei checkpoint immunitari sono
anticorpi monoclonali che bloccano molecole quali la CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) o la
PD-1 (programmed death-1). Le cosiddette molecole checkpoint sono espresse sulle cellule T e svolgono un
ruolo fondamentale nel mantenere la tolleranza immunitaria, prevenendo l’attivazione delle cellule T.

  
 Gli anticorpi monoclonali anti-CTLA-4, anti-PD-1 e anti-PD-L1 attaccano il tumore scatenandogli contro le cellule
T. Ma possono provocare anche una serie di effetti indesiderati, a carico di vari organi, come quelli del sistema
endocrino. E’ il caso ad esempio dell’ipofisi, della tiroide, dei surreni e delle cellule beta pancreatiche, produttrici
di insulina.

  
 Una delle patologie correlate all’uso degli checkpoint inibitori individuate più di recente è una nuova forma di
diabete insulino-dipendente che può esordire in forma acuta. E’ più comune con l’uso di degli anti-PD-1 e con gli
anti-PD-L1 (da soli o in associazione agli anti-CTLA-4). Solo due studi hanno segnalato la comparsa di diabete
dopo l’impiego degli anti-CTLA-4.

  
 Si è visto inoltre che l’iperespressione di PD-L1 sulle cellule beta-pancreatiche può prevenire il diabete e questo
suggerisce che questo pathway è importante per il mantenimento della tolleranza nei confronti delle cellule beta.

  
 Il diabete indotto da checkpoint inibitori non è un’evenienza rara, potendosi riscontrare nello 0,9% dei trattati.

  
 Due studi di recente condotti su 64 pazienti gettano luce su questo effetto indesiderato da immunoterapia. Il
diabete da checkpoint inibitori è stato segnalato più di frequente tra i pazienti in trattamento per melanoma, ma è
stato osservato in altre 13 diverse forme di neoplasia. Molti di questi pazienti avevano una storia di tireopatia o di
eventi avversi immuno-relati a carico della tiroide.

  
 L’esordio di questa forma di diabete è tipicamente acuto, con un marcato e rapidissimo aumento della glicemia. Il
tempo medio che passa tra la somministrazione di checkpoint inibitori e la comparsa di diabete è di 11 settimane
e alla diagnosi l’emoglobina glicata è in genere del 7-9%. Nel 75% dei pazienti si è verificata cheto acidosi
diabetica, mentre il peptide C è risultato al di sotto della norma o non dosabile nel 91% dei casi.

  
 Gli autoanticorpi tipici del diabete di tipo 1 sono risultati presenti in circa la metà di questi pazienti; in questi
pazienti la latenza tra la somministrazione di checkpoint inibitori e la comparsa di questa forma di diabete è più
breve, dell’ordine di 7 settimane.

 Un’elevazione di lipasi e amilasi è stata osservata in un terzo del pazienti, nella metà dei casi senza segni clinici
di pancreatite e questo suggerisce che l’infiammazione del pancreas esocrino può giocare un ruolo nell’inizio
della malattia.

  

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30072-5/fulltext
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Una forte associazione è stata notata tra gli aplotipi HLA-DR4 e il diabete da checkpoint inibitori. Il 62% dei
pazienti esprime HLA-DR4, una percentuale maggiore anche di quella che si osserva nei soggetti con diabete di
tipo 1 (43%).

  
 La quasi totalità dei questi pazienti affetti da questa forma di diabete richiederà un trattamento con insulina;
questo effetto indesiderato in genere non è reversibile (è importante dunque informarne i pazienti). Si tratta
inoltre di una forma di diabete dal compenso molto labile, con possibilità di episodi di chetoacidosi e di grave
ipoglicemia. Per questo, oltre al fatto che questi pazienti sono spesso in età avanzata, gli esperti suggeriscono di
mantenere dei target di terapia ‘rilassati’ (HbA1c 7-8%).

  
 Comprendere i meccanismi patogenetici alla base di questo effetto indesiderato potrebbe aiutare a comprendere
la patogenesi del diabete di tipo 1 spontaneo, i meccanismi di tolleranza immunitaria e quindi da ultimo a
suggerire nuove opzioni terapeutiche per il diabete da checkpoint inibitori e per quello di tipo 1. Una volta
compresi i meccanismi causali, potrebbe essere possibile prevenire il diabete da checkpoint inibitori, senza
alterare l’efficacia di queste terapie.

  
 Maria Rita Montebelli
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Scenari 

All'orizzonte un'Italia senza medici. La mappa 

dell'emergenza Regione per Regione 

 

Secondo l'Anaao la gran parte delle specializzazioni andranno in deficit rischiando di impoverire la qualità dei servizi offerti dal Ssn. Per alcune la carenza sarà tale da costituire una vera e 

propria emergenza, insostenibile già nel breve termine 

Oltre 2.000 in Sicilia e Piemonte, qualcosa in meno in Lombardia, quasi 1.800 in Toscana e 

1.700 in Puglia. 1.400 in Calabria. Sono i numeri di un'emergenza annunciata: da qui al 2025 

in Italia mancheranno circa 16.700 medici. A prevederlo è un’analisi realizzata 

dall'Anaao Assomed sulle curve di pensionamento e dei nuovi specialisti formati 

nel periodo 2018-2025. 

Secondo lo studio del principale sindacato dei dirigenti medici, sanitari e amministrativi del 

Servizio sanitario nazionale, le maggiori carenze risultano in Piemonte e Lombardia al Nord 

(2.004 e 1.921, rispettivamente), Toscana al Centro (1.793 medici), Puglia, Calabria e Sicilia al 

Sud e Isole (1.686, 1.410 e 2.251, rispettivamente). Nessuna Regione, con l’eccezione del Lazio 

(ma non in tutte le discipline) sarà in grado di soddisfare il disavanzo netto determinato dalla 

http://www.healthdesk.it/sites/default/files/Studio%20Anaao%20Assomed.pdf
http://www.healthdesk.it/sites/default/files/Studio%20Anaao%20Assomed.pdf
http://www.healthdesk.it/sites/default/files/Studio%20Anaao%20Assomed.pdf
http://www.healthdesk.it/scenari/allorizzonte-unitalia-senza-medici-mappa-dellemergenza-regione-regione


fuoriuscita di specialisti, accelerata dall’entrata in vigore della “Quota 100”. 

La gran parte delle specializzazioni analizzate «andranno in deficit - osserva il sindacato - 

rischiando di impoverire la qualità dei servizi offerti dal Ssn. Per alcune specialità la carenza 

rispetto al numero di specialisti formati sarà maggiore, andando a costituire una vera e 

propria emergenza, insostenibile già nel breve termine». 

Dall'analisi risulta evidente in tutte le Regioni una carenza di anestesisti e rianimatori, 

chirurghi generali, internisti e cardiologi, ma anche di ginecologi, psichiatri e ortopedici. Le 

specialità per la quali la programmazione risulta più deficitaria rispetto alle necessità 

determinate dall’entrata in vigore delle nuove modalità previdenziali sono tuttavia la 

Medicina d’emergenza-urgenza e la Pediatria. 

Non solo: le carenze riscontrate, calcolate sui medici in uscita dal Ssn, «sono da considerarsi 

comunque prudenziali – avverte il sindacato - dovendosi tener conto del fatto che le 

condizioni di lavoro nel pubblico sono in rapido deterioramento e i recenti vantaggi fiscali 

favoriscono il lavoro nel privato». 

In aggiunta, la proposta del regionalismo differenziato (presentata da Veneto, Lombardia ed 

Emilia Romagna) «potrebbe dilatare in modo significativo le differenze tra le Regioni 

nell’accesso alla formazione post laurea e, in prospettiva, nella qualità dei servizi offerti. 

Come già ribadito, a parte poche eccezioni come il Piemonte e la Sardegna, le Regioni a oggi 

non sono capaci di esprimere un giusto fabbisogno che rispecchi la loro realtà sanitaria. 

Eppure, dati alla mano, si potrebbe eseguire una programmazione adeguata, partendo da 

questa analisi e cercando di essere coerenti con i dati sui pensionamenti stimati nei prossimi 

anni. Andando avanti con questa programmazione davvero approssimativa perpetrata negli 

anni - prevede l'Anaao Assomed - si rischia di creare un imponente deficit di specialisti, ancor 

più grave di quello odierno». 

Il sindacato ricorda che nel 2016, secondo Eurostat, negli ospedali italiani lavoravano circa 



213 medici ogni 100 mila abitanti, mentre in Francia erano 264, in Germania 237 e in Spagna 

227: «Senza interventi, in Italia nel 2025 si rischia di passare a 181 medici ogni 100 mila 

abitanti». 

Già oggi, gli organici ridotti «obbligano i medici a turni gravosi, surplus di orario, ferie non 

godute e in questa situazione di disagio crescente, la pensione diventa sempre più un 

traguardo agognato». Così “Quota 100 “, nonostante le penalizzazioni che prevede, «potrebbe 

apparire come un’opportunità allettante, anche per chi ha sempre vissuto la professione con 

passione e ragione di realizzazione personale». 

Servono soluzioni urgenti, razionali e utili. Aumentare oggi gli ingressi alla scuola di 

Medicina e chirurgia sarebbe, per l'Anaao Assomed, una scelta «irrazionale e lontana dalla 

realtà, oltre che uno spreco di risorse pubbliche. Gli attuali studenti sarebbero disponibili per 

il mondo del lavoro solo tra 11 o 12 anni, dal 2030 in poi, quando la curva dei pensionamento 

sarà in forte calo e le necessità di specialisti per coprire il turnover ridotte di oltre il 50%». Per 

il sindacato, invece, sarebbe necessario aumentare i contratti di formazione specialistica 

portandoli a 10 mila all’anno; recuperare tutti i contratti persi o mai assegnati dal Miur, 

nonostante i finanziamenti, favorendo il riassorbimento dell’”imbuto” che vede circa 10 mila 

medici in attesa di uno sbocco formativo; avviare infine rapidamente una «vigorosa 

campagna di assunzioni nel Ssn, eliminando ogni anacronistico vincolo di spesa, 

semplificando le procedure concorsuali, prolungando la validità delle graduatorie e 

permettendo, nel caso di carenza di partecipanti ai concorsi, una entrata al lavoro anticipata 

agli specializzandi dell’ultimo anno. È in gioco il nostro sistema sanitario – conclude l'Anaao 

Assomed - e le poche risorse che abbiamo a disposizione non possono essere sprecate per 

incompetenza o per scelte demagogiche». 



 

In sintesi, le carenze Regione per Regione 

Veneto. Nel 2025 l'ammanco netto stimato è di 501 medici. Le carenze principali 

riguarderanno i pediatri, con 227 specialisti mancanti, i medici dell’emergenza-urgenza con 

184, la medicina interna con 92 e radiologia con 67. 

Emilia Romagna. Secondo le stime, è previsto un ammanco netto di 597 medici al 2025. Le 

carenze principali riguarderanno la cardiologia, con un ammanco di 145 unità, la pediatria 

con 95, la psichiatria con 93, la radiodiagnostica con 91, la medicina dell’emergenza e urgenza 

con 76 e la medicina interna con ben 238 medici. 

Lombardia. Qui è previsto un ammanco netto di 1.921 medici, soprattutto in pediatria 

(510), anestesia e rianimazione (315), la chirurgia generale (159), la psichiatria (165), la 

medicina dell’emergenza e urgenza (177), igiene e medicina preventiva (127) e la medicina 

interna (377). 

Lazio. È l’unica Regione che nello studio non presenterà deficit totale di specialisti. Infatti, 

considerando tutte le specialità, al 2025 ne 905 specialisti in più dei necessari, anche se non 



distribuiti in tutte le specialità. Carenze ci saranno infatti la medicina dell’emergenza urgenza 

(544 specialisti), la medicina interna (40), patologia clinica e biochimica clinica (53), 

pediatria (42) e psichiatria (48). 

Toscana. Nel periodo 2018-2025 il bilancio tra neo specialisti e medici in uscita dal Servizio 

sanitario regionale sarà negativo di 1.793 unità. Le carenze principali riguarderanno medicina 

d’emergenza ed urgenza con 344 medici, cardiologia con 99, ginecologia e ostetricia con 96, 

chirurgia generale con 104, anestesia e rianimazione con 160, medicina interna con 202, 

ortopedia con 82, pediatria con 329, radiodiagnostica con 127 medici. 

Campania. Il saldo tra neospecialisti e medici in uscita dal Ssr entro il 2025 è negativo di 

1.090 unità. Le carenze maggiori riguardano l’emergenza-urgenza (800 medici), pediatria 

(278), chirurgia generale (129), medicina interna (119), ortopedia (98), cardiologia (69) e 

anestesia con (43). 

Carenze entro il 2025 delle principali specializzazioni suddivise per regione. Le caselle in rosso rappresentano deficit superiori a 60 

specialisti; quelle in grigio deficit uguali o inferiori a 60; quelle in verde surplus di specialisti. (CLICK SULL'IMMAGINE PER 

INGRANDIRE) 

Piemonte. Qui il saldo negativo è di 2.004 medici, con carenze maggiori per medicina 

emergenza ed urgenza (194 medici), anestesia e rianimazione (213), medicina interna (154), 

chirurgia generale (148), pediatria (274), neurologia (72) e ortopedia (73). 

Puglia. In questa Regione andranno in pensione 3.292 medici a fronte di 2.422 neo 

specialisti con un ammanco di 1.686 negli ospedali e nei servizi del Ssr. Le principali carenze 

riguarderanno la medicina d’emergenza e urgenza (con 498 medici), cardiologia (104), 

chirurgia generale (97), anestesia (93), ginecologia (73), medicina interna (78), ortopedia 



(64), pediatria (216) e radiodiagnostica (77). 

Liguria. È prevista una carenza complessiva di 853 specialisti, principalmente in medicina 

d’urgenza (98 medici), anestesia e rianimazione (99), la medicina interna (84), la pediatria 

(102), la cardiologia (53), la psichiatria (63) e la chirurgia generale (59). 

Calabria. In Calabria è previsto un ammanco di 1.410 medici. Le carenze principali 

riguarderanno la medicina d’urgenza con 245 medici, l’anestesia e rianimazione con 63 

medici, la ginecologia con 51 medici, la chirurgia generale con 90 medici, la pediatria con 150 

medici e la psichiatria con 90 medici. 

Sicilia. Con i pensionamenti conseguenti all’abolizione della legge Fornero ci sarà un 

ammanco netto di 2.251 specialisti al 2025. Le carenze principali riguarderanno l’emergenza 

urgenza (ammanco di 356 medici), igiene e medicina preventiva (196), anestesia e 

rianimazione (153), chirurgia generale (141), medicina interna (66), pediatria (471), 

psichiatria (126), ginecologia (180), ortopedia (78) e radiologia (67). 

Sardegna. È previsto un ammanco di 1.154 medici con carenze importanti: anestesia e 

rianimazione 81 medici, chirurgia generale 116, medicina d’urgenza 153, medicina interna 73 

e pediatria 259. 

Abruzzo. La carenza complessiva prevista è di 601 medici, con un ammanco di 211 medici 

dell’emergenza urgenza, 46 chirurghi generali, 98 pediatri, 35 cardiologi e 37 anestesisti. 

Marche. Qui è previsto un ammanco complessivo di 937 medici ospedalieri. Le carenze 

principali riguarderanno medicina d’emergenza urgenza (148 medici), pediatria (132), 

cardiologia (74), psichiatria (71), radiodiagnostica (64), anestesia e rianimazione (62) e 

chirurgia generale (53). 
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Le pubblicazioni scientifiche ‘spazzatura’ che non
aiutano l’Evidence based medicine. Intervista a
Tom Jefferson

  
Per ogni pagina di una pubblicazione scientifica su un trial clinico, possono esserci
fino a 8.000 pagine di dati regolatori difficilmente accessibili. “Se non si prendono
provvedimenti, rischiamo di essere costretti a dover ignorare le pubblicazioni, in
quanto non siamo più in grado di riconoscere eventuali distorsioni o bias”. È
quanto ci ha detto in questa intervista Tom Jefferson, del Centre for Evidence Based
Medicine dell’Università di Oxford 

  
"Il Filosofo della Scienza Thomas Kuhn avrebbe probabilmente definito un 'paradigma' la nostra fiducia
nell'evidenza scientifica prodotta dai trial clinici pubblicati sulle riviste biomediche. Ci è stato utile, finora, per lo
sviluppo dell'assistenza sanitaria e dei sistemi di cura basati su tale evidenza. Come tutti i paradigmi, però, ha
cominciato a dare segni di cedimento. La nostra fiducia negli articoli scientifici richiede una ridefinizione, se
non un cambiamento di rotta. Negli ultimi 10 anni, infatti, è stata prodotta sufficiente letteratura, nei più svariati
ambiti biomedici, che mette seriamente in discussione l'affidabilità delle pubblicazioni scientifiche".

  
 Inizia così l'editoriale di Tom Jefferson, del Centre for Evidence Based Medicine dell'Università di Oxford,
pubblicato nel 2018 su BMJ Evidence-Based Medicine, dal titolo "Redefining the 'E' in Ebm", nel quale l'autore
mette a fuoco la 'malattia' che sta lentamente erodendo tutto il processo di produzione di evidenza scientifica
come lo conosciamo oggi: i trial clinici, i finanziamenti che li rendono possibili, la loro approvazione da parte delle
autorità regolatorie che porta all'immissione o al mantenimento dei farmaci sul mercato, fino alle pubblicazioni
scientifiche che ne parlano (quasi sempre bene).

  
 Un ingranaggio complesso che in tutti i suoi passaggi deve reggere alle più svariate pressioni derivanti dalla
necessità da parte delle case farmaceutiche di monetizzare gli investimenti. Il fine ultimo, non bisogna mai
dimenticarlo, è quello di far approvare e vendere i farmaci. "La logica commerciale - aggiunge Jefferson -, che
dovrebbe essere una parte sana del processo, ha preso il sopravvento sull'obiettivo primario della ricerca, che è
quello di sviluppare farmaci utili, che siano efficaci rispetto al placebo e che abbiano meno effetti collaterali
possibili".

  
 "La malattia da cui sono affette le pubblicazioni scientifiche non è incurabile - prosegue Jefferson -, ma necessita
di un approccio diverso e consapevole da parte di tutti per evitare che vengano riportate distorsioni e bias".

  
 Il primo problema è di natura meramente quantitativa: "Per ogni pagina di una pubblicazione scientifica su un
trial clinico, possono esserci fino a 8.000 pagine di dati regolatori - spiega Jefferson -. È quello che chiamiamo il
fattore di 'compressione'".

  
I dati regolatori sono costituiti da tutto l'insieme di studi e trial clinici che un'azienda farmaceutica ha
prodotto, ad esempio nel processo di composizione di un nuovo farmaco. Questi dati vengono consegnati dalle
aziende all'agenzia regolatoria e non possono essere parziali (tranne i processi di produzione, che rimangono
confidenziali). Devono includere quindi anche quei risultati che non vanno nella direzione 'sperata' dai ricercatori.
Basandosi su questa mole spesso enorme di dati, prima dell'approvazione, l'agenzia ha il compito di accertare
che vengano rispettati i requisiti di efficacia (il farmaco ha un effetto significativamente superiore al placebo)
di sicurezza (il grado di tossicità in termini di effetti collaterali) e di stabilire l'indicazione terapeutica del
farmaco, o del vccino, o del device impiantabile.

  
 
 Il secondo problema è il "bias". "Anche la più fedele ricostruzione dell'evidenza contenuta nei dati regolatori

http://http//www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3803336.pdf
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non sarebbe mai in grado di sintetizzare tutto in dieci pagine di articolo senza una selezione radicale di dati e
informazioni. Non conoscendo il criterio di selezione dei dati - aggiunge -, questi saranno inevitabilmente affetti
da distorsioni, che non riguardano solo i singoli trial clinici ma anche le revisioni sistematiche".

  
 "La letteratura che mette in luce queste distorsioni è sempre più ampia - afferma Jefferson -. Si tratta soprattutto
di studi che mettono a confronto gli articoli scientifici con diverse tipologie di dati regolatori che fino a qualche
anno fa erano inaccessibili. Di recente, sotto la pressione dell'opinione pubblica, le agenzie regolatorie e le
industrie farmaceutiche stanno facendo emergere sempre più rapporti sugli studi clinici".

  
 Tra queste c'è anche la Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della
regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, che a gennaio 2018 aveva annunciato di voler
aumentare la trasparenza dei trial clinici che portano all'autorizzazione di nuovi farmaci. Alle parole, però, non
sono seguiti i fatti. In un anno, l'Agenzia ha reso pubblici i rapporti sugli studi clinici di un solo farmaco.

  
 "A tal proposito, insieme al gruppo informale di scienziati, ricercatori e avvocati di cui faccio parte, abbiamo
scritto una lettera aperta all'Fda, chiedendo di dar seguito alle promesse - sottolinea Jefferson -, ma ad oggi non
abbiamo ricevuto risposta".

  
 A mettere in moto questo cambiamento è stata l'insistenza del Nordic Cochrane Centre di Peter Gøtzsche,
che con il supporto della European Union Ombudsman, ha portato anche l'Ema a cambiare le proprie politiche
in merito.

  
"L'Ema si sta sforzando di accettare e fare proprio il rapporto di aspra critica dell'Ombudsman del 2010", il
Mediatore europeo figura di garanzia a tutela del cittadino che ha il compito di promuovere una buona
amministrazione da parte delle istituzioni nell'Ue. "L'Agenzia ha accettato la critica e ha cominciato a fare dei
cambiamenti reali, che però soffrono il fatto che a fronte di tante richieste c'è uno staff limitato per via del trasloco
in corso in queste settimane da Londra ad Amsterdam". Sforzo peraltro riconosciuto di recente dalla stessa
Ombudsman

  
Alla luce di questi fatti, quale deve essere il nostro approccio alla Evidence based medicine? "Se non si
prendono provvedimenti, e in fretta - spiega Jefferson -, rischiamo di essere costretti a dover ignorare l'evidenza
riportata negli articoli scientifici, in quanto non siamo più in grado di riconoscere eventuali distorsioni o bias.
Questo sancirebbe la morte della ricerca e quindi del progresso scientifico".

  
 "Intanto - aggiunge - si può cominciare a smettere di produrre revisioni sistematiche basate unicamente su
articoli e cominciare a utilizzare i dati regolatori che consentono di raggiungere risultati alternativi e più precisi.
Ma bisogna fare attenzione: i dossier regolatori non sono la panacea, perché sono anch'essi documenti
commerciali. Però contengono un'enorme quantità di informazioni in più rispetto ai trial pubblicati e, cosa ancora
più importante, contengono informazioni sui trial che non vengono pubblicati".

  
 Il 9 marzo si è tenuto a Copenhagen il Simposio organizzato da Peter Gøtzsche, co-fondatore della Cochrane,

durante il quale è stato presentato il nuovo Institute for Scientific Freedom, che arriva a seguito della recente
espulsione di Gøtzsche dalla Cochrane (ottobre 2018) per supposte violazioni del codice interno
dell'organizzazione, che molti considerano invece una vera e propria epurazione.

  
 La 'cacciata' è avvenuta all'indomani della pubblicazione sulla rivista Bmj Evidence-Based Medicine di un articolo
di Gøtzsche - firmato insieme a Lars Jørgensen e Tom Jefferson - che criticava i risultati di una revisione
sistematica della stessa Cochrane sull'efficacia del vaccino contro il papilloma virus. Il titolo parla da solo: "The
Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias".

  
  
"Quello che intende fare il nuovo istituto - spiega Jefferson - è combattere contro questo declino della
scienza, cercando alleanze con altri gruppi informali, come ad esempio il Gruppo dei bollettini indipendenti sui
farmaci (ISDB), un'organizzazione molto forte in Sudamerica, che ogni anno pubblica la lista dei dieci farmaci
peggiori".

  
 "Non è una nuova Cochrane - ci tiene a specificare Jefferson -. Io intendo continuare a dare il mio contributo nel
ridefinire la 'E' di Ebm. Non è più accettabile avere lavori di revisione, quindi sintesi di prove e di ricerca, che si
basano solo sulle pubblicazioni. Sto parlando di farmaci, biologici, vaccini e device impiantabili. Tutte categorie
influenzate da interessi economici. Per me questo è prioritario".

  

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm592566.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/ucm589210.htm
https://www.bmj.com/content/360/bmj.k294/rr-1
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/access-documents
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=71821
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-ombudsman-confirms-emas-correct-handling-declared-interests
http://www.deadlymedicines.dk/
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9278745.pdf
https://www.isdbweb.org/
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In questo processo è vitale anche la funzione dei giornalisti: "La corretta informazione è essenziale, ma i
media sono anche un bersaglio debole, perché non hanno accesso ai dati regolatori. Più mirabolanti sono le
notizie, più è probabile che si tratti di 'truffe'. La scienza vera non viaggia in questa maniera. Bisogna mantenere
sempre alta la guardia quando si riportano notizie pubblicate dalle riviste scientifiche".

  
"Vorrei far passare un messaggio nuovo - conclude Jefferson -. Si pubblicano circa 25mila revisioni sistematiche
l'anno, di cui la maggior parte si può definire 'spazzatura'. Sono diventate una vera e propria industria.
Dobbiamo invertire la rotta e produrre al massimo otto, nove revisioni sistematiche l'anno, basate sui dati
regolatori". 

  
 Paola Porciello

  
 Per maggiori informazioni su Tom Jefferson clicca qui

https://restoringtrials.org/
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In arrivo lo sblocco delle assunzioni in 
Sanità 
Con superamento vecchi vincoli, in ddl Concretezza o altro dl 

 
In arrivo lo sblocco pieno delle assunzioni per le Regioni 'virtuose'. Secondo quanto si apprende i 
ministeri della Salute e dell'Economia avrebbero, infatti, trovato l'intesa per superare l'attuale vincolo di 
spesa (il budget del 2004 diminuito dell'1,4%). La soluzione potrebbe passare attraverso un emendamento 
al ddl Concretezza, ora all'esame della Camera oppure entrare in uno dei prossimi decreti. 

I tentativi per oltrepassare la soglia sulle assunzioni non sono mancati. A fine gennaio fallì, suscitando 
polemiche, l'operazione per inserire lo sblocco nel decreto semplificazioni. Il vincolo di spesa, che viene 
calcolato su base regionale, in questi anni ha colpito soprattutto le Regioni in regola con i conti, visto che 
quelle sottoposte ai piani di rientro devono rispettare anche altri paletti (primo tra tutti il blocco del 
turnover al 15%). A causa dei vari steccati, secondo le stime della Cgil negli ultimi dieci anni la sanità 
avrebbe perso circa 50 mila unità di personale. (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/21/in-arrivo-lo-sblocco-delle-assunzioni-in-sanita-_59c6455d-c31b-4dc7-b4d1-7f9ccb4c36cb.html
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Venerdì 22 MARZO 2019 

Stranieri irregolari: arrivano quasi 31 mìlioni
nelle Regioni per garantire cuire e assistenza

  
Il riparto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo e si basa
sulle aìSdo 2016 e sulla presenza di stranieri irregolari nelle singole Rergioni. IL
PROVVEDIMENTO, 

  
Obiettivo sono le   cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o  comunque  essenziali,  la tutela della gravidanza e
della maternità  a  parità  di trattamento con le cittadine italiane;  la tutela della salute del minore;  le 
vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di interventi di campagne di prevenzione  collettiva 
autorizzati  dalle regioni; gli interventi di profilassi internazionale; la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie 
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

  
I destinatari i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in  regola con  le  norme  relative  all'ingresso 
e  al  soggiorno.-

 Per garantire le cure e l’assistenza sanitaria sono stati ripartiti tra le Regioni  - e il relativo provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo - 30.990.000 di euro a valere sulle somme vincolate del
Fondo sanitario nazionale 2018. Riparto su cui si sono già espresse favorevolmente le Regioni con l’intesa sulla
proposta del ministro della salute sancita nella seduta del 22 novembre 2018.

  
 I fondi sono stati ripartiti in base alle rilevazioni delle Sdo 2016, della quota di presenza nelle Regioni di stranieri
irregolari e tenendo conto della quota parte di compartecipazione della regione siciliana che ha una ritenuta di
legge del 49,11% sul totale della somma che le spetta.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8894506.pdf



