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http://www.ansa.it/ 

Scoperti 600 nuovi 'punto deboli' dei tumori Possibili bersagli per nuove cure mirate  
I tumori hanno almeno 600 'punti deboli' che potrebbero essere sfruttati in futuro per una terapia. A scoprirli con 
una analisi certosina di oltre 20mila geni tumorali è stato uno studio coordinato dal Wellcome Sanger Institute 
inglese pubblicato su Nature. I ricercatori britannici hanno analizzato i geni, provenienti da 300 tumori cresciuti in 
laboratorio di 30 tipi diversi, utilizzando la tecnica Crispr di editing del Dna. Dall'analisi sono emersi 6mila geni 
cruciali, di cui almeno uno dei tumori trattati aveva bisogno per sopravvivere. Alcuni di questi, spiegano gli autori, 
non possono essere usati per nuove cure perché indispensabili anche alle cellule sane, altri sono già obiettivo di 
terapie, ma 600 suggeriscono strategie ancora inesplorate. "Stiamo capendo solo ora che cosa succede nelle 
cellule tumorali per riuscire a 'sparare' solo a loro e non a tutto il corpo - spiega Fiona Began, uno degli autori, alla 
Bbc -. Questo è il primo passo per mettere un mirino laser nel nostro fucile". 
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Tumore al seno, approvato il primo 
farmaco per le donne con la “mutazione 
Jolie” 

 
La Commissione europea ha approvato oggi olaparib per il tumore al seno 
avanzato o metastatico in chi presenta una mutazione Brca  

Fino ad oggi era stato approvato per il tumore ovarico e ora lo è anche per il tumore 
al seno avanzato. Parliamo di olaparib, un farmaco che ha dimostrato di essere 
particolarmente efficace nelle donne che presentano le “mutazioni Jolie”, quelle che 
riguardano i due geni Brca 1 e 2. La commissione europea ha infatti dato il suo via 
libera per l'estensione dell'indicazione per le forme di cancro al seno localmente 
avanzato o metastatico BRCA mutate, negative al recettore HER-2, e che 
progrediscono dopo una prima linea di trattamento (o che non possono essere 
trattate con altri farmaci). 
   
Lo studio OlympiAD 
La decisione della Commissione europea, che era stata preceduta dal parere 
positivo del Chmp lo scorso 1 marzo, si basa sui dati dello studio OlympiAD 

https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/04/11/news/tumore_al_seno_approvato_il_primo_farmaco_per_le_donne_con_la_mutazione_jolie_-223780892/


(randomizzato, aperto, di fase III), in cui il farmaco è stato comparato alla 
chemioterapia. Il trial è stato condotto su oltre 300 donne: 205 erano state trattate 
con olaparib e 97 con un'altra terapia decisa dai medici. La maggior parte (71%) 
aveva fatto in precedenza una chemioterapia per malattia già metastatica, mentre il 
28% aveva ricevuto una terapia a base di platino in fase neoadiuvante, adiuvante o 
metastatico. I risultati hanno mostrato un tasso di risposte più che doppio rispetto al 
confronto (59,9% contro 28,8%), mentre la percentuale di risposte complete è stata 
del 9% contro l'1,5%. 
   
La mutazione e i parp inibitori 
Le mutazioni dei geni Brca 1 e 2, presenti dal 5 al 10% di tutti i tumori al seno, 
causano difetti nei meccanismi di riparazione del Dna, in cui intervengono anche 
specifici enzimi chiamati Parp. Olaparib è il primo della classe dei farmaci parp-
inibitori, che agiscono principalmente bloccando la riparazione del Dna con mutazioni 
e facendo in modo che la cellula difettosa non si replichi e muoia. 
 
Ad oggi Olaparib è approvato in oltre 60 paesi per il trattamento di mantenimento del 
tumore dell'ovaio recidivante sensibile al platino, indipendentemente dalla presenza 
di mutazioni Brca. Negli Stati Uniti è anche approvato per la terapia di mantenimento 
di prima linea nel carcinoma ovarico avanzato BRCA mutato. Per quanto riguarda il 
tumore al seno metastatico, invece, è già approvato in diversi paesi, tra cui Stati Uniti 
e Giappone.  
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Tumori urologici, 6 italiani su 10 non 
conoscono la prevenzione 
Le neoplasie di prostata, vescica, rene e testicolo sono in crescita: ogni anno colpiscono quasi 
78mila connazionali, che però non sono informati 

 

Sono molto diffusi, ma ancora poco conosciuti: i tumori urologici complessivamente 
interessano ogni anno 77.900 uomini e donne nel nostro Paese che ricevono la 
diagnosi di cancro alla prostata, alla vescica, al rene o al testicolo. Eppure, il 44 per 
cento degli italiani non sa che esistono cure efficaci in grado di contrastarli. E ancora 
troppi (il 61 per cento) ignorano che possono essere in molti casi prevenuti 
attraverso stili di vita sani: appena il 9 connazionali su 100 sanno che il fumo di 
sigaretta causa il carcinoma della vescica, 38 su 100 riconoscono sedentarietà e 
obesità come fattori di rischio delle neoplasie alla prostata e al rene. Sono questi 
alcuni dei dati emersi dal sondaggio svolto online su oltre duemila persone dalla 
Società Italiana di Urologia (SIUrO), presentati oggi in apertura del Congresso 
Nazionale della società scientifica che vede riuniti fino a sabato a Bologna oltre 300 
specialisti. 
 
Otto italiani su 10 non sono mai stati dall’urologo 
«Otto italiani su dieci vogliono saperne di più su patologie che rappresentano il 20 
per cento di tutti i tumori registrati annualmente nel nostro Paese - dice Alberto 
Lapini, presidente nazionale SIUrO -. Il numero di nuovi è in costante aumento. 
Vogliamo quindi promuovere la prevenzione e aumentare le diagnosi precoci 

https://www.corriere.it/salute/l
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attraverso una corretta e adeguata informazione. Se il 53 per cento degli intervistati 
sa che attraverso l’autopalpazione è possibile individuare la presenza di un tumore 
del testicolo, ben il 79 per cento non è mai andato dall’urologo per una visita di 
controllo». Per promuovere una maggiore cultura sul cancro della prostata, vescica, 
rene e testicolo la SIUrO lancia oggi un nuovo portale www.tumorigenitourinari.net, 
interamente dedicato alle neoplasie urologiche. La rete, del resto, si conferma infine 
il principale “luogo” dove cercare notizie di salute e infatti viene scelta come primo 
strumento d’informazione dal 36 per cento degli interpellati. «Non sempre tutto 
quello che si trova sul web è corretto - continua Lapini -. Per questo come società 
scientifica interverremo anche sui principali social media per contrastare un 
fenomeno preoccupante e in costante crescita come le fake news. E un altro tema al 
centro delle nostre campagne informative sarà la promozione delle visite 
specialistiche, perché è possibile prevenire i tumori anche sottoponendosi 
regolarmente a controlli con un urologo». 
 
Terapie efficaci e meno invasive 
Sul nuovo portale ampio spazio viene dedicato al tema delle cure e degli effetti 
collaterali. Sempre secondo il sondaggio della SIUrO, infatti, il 41 per cento degli 
italiani sostiene che l’impotenza sia la principale conseguenza del trattamento del 
tumore della prostata. «Le nuove terapie hanno aumentato i tassi di guarigione e al 
tempo stesso sono meno invasive rispetto al passato - aggiunge Renzo Colombo, 
vice-presidente della SIUrO e coordinatore responsabile del portale -. Nel carcinoma 
prostatico, ad esempio, circa un terzo dei casi risulta poco aggressivo e può essere 
trattato con la sorveglianza attiva, quindi attraverso un monitoraggio costante 
dell’eventuale evoluzione della malattia. Tutte le neoplasie genito-urinarie sono 
sempre più patologie croniche e come tali possiamo controllarle. La scelta della 
procedura terapeutica deve tenere conto degli effetti collaterali e delle attese del 
paziente, come la salvaguardia di un’attività sessuale soddisfacente, della fertilità e 
di un rapido reinserimento nel mondo sociale e professionale». 
 
Il team multidisciplinare fondamentale per curare meglio ogni paziente 
«La SIUrO è una Società Scientifica nata e cresciuta per riunire al suo interno tutte 
le diverse figure professionali che si occupano dei tumori genito-urinari - sottolinea 
Giario Conti, Segretario e tesoriere nazionale SIUrO - come oncologi, urologi, 
radioterapisti, patologi, medici nucleari, geriatri e psicologi. La multidisciplinarietà 
oggi è un'inevitabile necessità e non più una semplice opzione: richiede che tutti gli 
specialisti lavorino in team e che siano costantemente informati sulle novità 
scientifiche e le innovazioni tecnologiche. Così possiamo sempre proporre ai malati 
percorsi diagnostico-terapeutici adeguati. Inoltre si riducono i tempi di attesa e gli 
esami inutili, garantendo al tempo stesso migliori risultati e minori costi sociali. La 
formazione degli specialisti è quindi una delle nostre priorità ma al tempo stesso 
vogliamo rivolgerci alla popolazione con campagne educazionali specifiche. Anche il 
nostro nuovo sito www.tumorigenitourinari.net è realizzato nel solco della nostra 
multidisciplinarietà: abbiamo creato una squadra di 22 specialisti di diverse aree che 
rispondono a tutte le domande di pazienti, caregiver nonché semplici utenti del 
web». 

https://www.tumorigenitourinari.net/
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La medicina d’iniziativa riduce il peso delle malattie croniche  

 
Ridurre il peso delle malattie croniche in Italia è un’esigenza vitale per la nostra società, tutti ne parlano, 
grandi speranze si concentrano sulla medicina d’iniziativa ma come funziona? Signica organizzare 
l’offerta sanitaria in modo da prevenire o ritardare l’insorgenza delle malattie croniche quali diabete, 
cardiopatie, broncopneumopatie, malattie reumatiche, deterioramento mentale e oncologia, giocando 
d’anticipo anziché correre ai ripari quando il quadro è compromesso. I contenuti della medicina 
d’iniziativa vengono approfonditi in questi giorni nel quarto modulo del Corso di formazione permanente 
dell’Università di Bologna, rivolto alle associazioni di volontariato impegnate nel settore salute. 

«La medicina d’iniziativa lavora sulla diffusione di adeguati stili di vita e per questo richiede un 
potenziamento delle cure territoriali – ha scritto Cristina Ugolini, Direttrice della Scuola Superiore di 
Politiche per la Salute (SSPS) dell’Università di Bologna – si tratta di un approccio completamente 
nuovo: l’idea che la salute dellA popolazione sia il risultato di un processo che coinvolge molti fattori, di 
cui i servizi sanitari sono solo una componente». 

Il programma dell’Alma Mater è realizzato grazie al contributo incondizionato di Alfasigma, Amgen, 
Biogen, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Fondazione MSD, GlaxoSmithKline, Lilly, Novartis, Roche e 
Sano Genzyme. 

L’Emilia-Romagna è impegnata nella medicina d’iniziativa, e insieme ad altre Regioni come Veneto o 
Toscana sta investendo sul modello del Population Health Management, che permette di ottenere 
informazioni utili attraverso l’analisi delle banche dati amministrative sui consumi sanitari.  
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Def 2019. Confermata la crescita del Pil dello 0,2% 
per il 2019. L’incidenza della spesa sanitaria sul Pil 
scende fino al 6,4% nel 2022 

Pubblicati ieri notte i documenti del Def approvato l'altro ieri (ma senza alcuna 
conferenza stampa al termine). La previsione del Pil vede uno crescita dello 0,8% 
nel triennio 2020-23. Nel 2019 aumenta il rapporto debito/Pil, per poi tornare a 
scendere fino al 129% nell'anno finale della previsione. Dopo una fase iniziale di 
riduzione per effetto delle misure di contenimento della dinamica della spesa, la 
previsione del rapporto fra spesa sanitaria e Pil presenta un profilo crescente a 
partire dal 2022 e si attesta attorno al 7,9% nel 2060 e al 7,7% nel 2070.  

 
"Il 2018 si è chiuso con un incremento del Pil reale dello 0,9 per cento, su cui ha pesato la dinamica 
sfavorevole della seconda metà dell’anno che ha determinato anche un effetto di trascinamento lievemente 
negativo sul 2019. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita 
tendenziale per quest’anno è stata rivista al ribasso, passando dall’1,0 per cento della previsione di fine anno 
allo 0,1 per cento del presente documento". 
  
Questa la premessa da cui muove il Documento di economia e finanza 2019 varato nei giorni scorsi dal 
Consiglio dei Ministri (da notare che al termine non si è svolta l'abituale conferenza stampa, un fatto questo, 
simboleggiato da un fotereporter parlamentare con l'inquadratura delle sedie vuote in sala stampa che abbiamo 
pensato giusto mettere  a corredo del nostro resoconto sul Def). 
  
Dopo aver anticipato lo scorso 9 aprile il Programma nazionale di riforme, sul sito del Mef sono stati oggi 
pubblicati anche i documenti riguardanti il Programma di Stabilità dell'Italia e quello sulle analisi e tendenze di 
finanza pubblica.  
  
Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in premessa, ha ricordato come, nell’accordo di fine anno con la 
Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 
per cento del Pil. "La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall’obiettivo di 
indebitamento netto, prevede il blocco di due miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni 
pubblicate in questo documento, tale scenario appare ora probabile. Il Governo attuerà pertanto tale riduzione 
di spesa. Per effetto dell’attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente (che, quindi, 
non costituisce una ‘manovra’ aggiuntiva), il deficit di quest’anno è stimato al 2,4 per cento del Pil". 
  
Quanto agli anni successivi, il Programma di Stabilità "traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce 
gradualmente il deficit della PA fino all’1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali 
all’anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72970
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=72880


ufficiali, il deficit strutturale scenderebbe dall’1,5 percento del Pil di quest’anno allo 0,8 per cento nel 2022, in 
linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale". 
  
Le nuove previsioni poi per il 2019 un incremento del rapporto debito/Pil, "che è già moderatamente 
aumentato lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una riduzione del rapporto 
debito/Pil, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell’anno finale della previsione". 
  
La previsione di crescita del Pil nello scenario programmatico, "pur influenzata dai vincoli di bilancio, è 
superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione nell’anno finale, attestandosi allo 0,2 per cento per 
il 2019 per poi aumentare allo 0,8 per cento nei tre anni successivi (rispetto a uno scenario tendenziale che 
sconta tassi di crescita reale dello 0,6 per cento nel 2020, 0,7 per cento nel 2021 e 0,9 per cento nel 2022)". 
  
Le previsioni per la sanità. Nel 2018 la spesa sanitaria è risultata pari a 115.410 milioni, con un tasso di 
incremento dell’1,6 per cento rispetto al 2017. 

 
 
  
Per il 2019 la spesa prevista è pari a 118.061 milioni, con un tasso di crescita del 2,3 per cento rispetto 
all’anno precedente. "Per i redditi da lavoro dipendente si prevede un livello di spesa pari a 36.502 milioni. 
La previsione considera il completamento dei rinnovi contrattuali del triennio 2016-2018 e l’applicazione delle 
altre disposizioni in materia di rinnovi contrattuali, la riduzione permanente delle risorse destinate al trattamento 
accessorio definita dalla legislazione vigente nonché i potenziali effetti derivanti dalle disposizioni di riforma del 
sistema pensionistico contenute nel decreto legge n. 4/2019". 
  
Nel triennio 2020-2022, la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell’1,4 per cento; 
nel medesimo arco temporale il Pil nominale crescerebbe in media del 2,5 per cento. Conseguentemente, il 
rapporto fra la spesa sanitaria e Pil decresce e si attesta, alla fine dell’arco temporale considerato, ad un 
livello pari al 6,4 per cento. 
  

 
  
L’impatto dell’invecchiamento della popolazione sulla sostenibilità fiscale. Per quanto riguarda la spesa 
sanitaria, "la previsione è stata effettuata sulla base della metodologia del reference scenario. Tale 
metodologia recepisce, oltre agli effetti derivanti dall’invecchiamento demografico, anche gli effetti indotti da 
ulteriori fattori esplicativi in grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. Dopo una 
fase iniziale di riduzione per effetto delle misure di contenimento della dinamica della spesa, la previsione del 
rapporto fra spesa sanitaria e Pil presenta un profilo crescente a partire dal 2022 e si attesta attorno al 
7,9 per cento nel 2060 e al 7,7 per cento del PIL nel 2070". 
  
Anche per il socio-assistenziale,  dopo una fase iniziale di sostanziale stabilità, "la componente della spesa per 
LTC presenta un profilo crescente in termini di Pil, che si protrae per l’intero periodo di previsione, attestandosi 
all’1,6 per cento nel 2070". 
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