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Cancro. Prende forma la Rete oncologica ospedale-
territorio: pronte per la Stato-Regioni le linee guida 
per la riorganizzazione dei servizi 

A ridisegnare e aggiornare il sistema della Rete oncologica di assistenza è lo 
schema di accordo Stato-Regioni sul documento "Revisione delle Linee di indirizzo 
organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività 
ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", che approda alla 
Conferenza dei giovedì 17 aprile.  

 

16 APR - La Rete oncologica deve essere il ponte per la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, un 
modello organizzativo, che preveda l'approccio multi-disciplinare con l'integrazione delle differenti specialità in 
un “team tumore specifico” per la gestione clinica dei pazienti, con la condivisione dei  percorsi  di cura e  la 
garanzia  dell'equità  di  accesso  alle  cure  e la precoce presa in carico. 
  
A ridisegnarla e aggiornala è lo schema di accordo Stato-Regioni sul documento "Revisione delle Linee 
di indirizzo organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per 
acuti e post acuti con l'attività territoriale", che approda alla Conferenza dei giovedì 17 aprile. 
 
I suoi obiettivi sono: 
- garantire equità di accesso alle cure e precoce presa in carico; 
- essere basato sul quadro epidemiologico, sull’analisi dei fabbisogni e sui bacini di utenza; 
- comprendere la precisa descrizione dei nodi e delle componenti della Rete; 

- essere coerente con gli standard nazionali dell’accreditamento e con gli standard ospedalieri; 
- supportare il paziente gestendo e risolvendo eventuali problematiche di tipo burocratico (attese ingiustificate 
per la prenotazione di esami e visite, effettuazione di procedure diagnostico-terapeutiche, ritiro referti etc.) al 
fine di ridurne il disagio, dandogli la possibilità di potersi concentrare e dedicare esclusivamente alle cure cui 
sarà sottoposto. 
  
Per rendere operative le indicazioni e le raccomandazioni che permettano il collegamento sistematico 
tra il livello programmatorio regionale, quello organizzativo dei nodi e tra le aziende sanitarie è necessario 
rendere disponibile, su scala nazionale, di definizioni, modalità e sistemi di valutazione comuni, con strumenti 
di verifica sistematicamente applicati e confrontabili. 
 
L'accessibilità a strumenti di prevenzione e cure di qualità, per tutti i pazienti residenti in una certa area 
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geografica, è fondamentale sia per garantire la qualità della vita ed  il  prolungamento della sopravvivenza dei 
pazienti oncologici, sia quale strumento di governance della mobilità sanitaria. A garanzia di questo è 
necessaria  un'adeguata  integrazione  tra  le diverse  attività  sanitarie e socio-sanitarie, l'effettivo 
coinvolgimento dei  servizi  ospedalieri,  territoriali,  dei  MMG,  dei PLS, degli specialisti ambulatoriali e della 
Rete delle Cure Palliative. 
 
I presupposti gestionali nella costituzione della Rete Oncologica prevedono due componenti principali: 
- l’approccio multidisciplinare/multiprofessionale con integrazione delle differenti specialità (chirurgia, oncologia, 
radiologia, radioterapia oncologica, cure palliative, scienze infermieri- stiche, psico–oncologia) in un team 
tumore specifico per la gestione clinica dei pazienti. 
- l’accessibilità a strumenti di prevenzione e cure di qualità per tutti i pazienti residenti in una certa area 
geografica, che comporta la necessità di una adeguata integrazione funzionale. 
 
L’approccio multidisciplinare/multiprofessionale può essere declinato in base alla distribuzione sul 
territorio regionale, in un insieme di soluzioni organizzative in base a quattro principali modelli organizzativi 
fondamentali: 
1. Comprehensive Cancer Center (CCC); 
2. Hub and Spoke (H&S); 
3. Cancer Care Network (CCN); 
4. Comprehensive Cancer Care Network (CCCN). 
  
Gli obiettivi da raggiungere sono: 
-  adottare in modo condiviso linee guida, strategie di prevenzione e PDTA che siano obbligatori per i 
professionisti di tutte le varie strutture; 
-  promuovere l’introduzione e l’uso ottimale e appropriato di tecnologie avanzate, purché pienamente 
impiegate e di efficacia provata; 
-   identificare all’interno della rete le strutture più idonee a trattare in via esclusiva o prevalente tutti quei 
tumori, anche rari e complessi, per i quali sia documentata la correlazione tra l’alto numero di casi trattati e 
l’alta qualità degli esiti e della sicurezza delle cure; 
-  selezionare, all’interno del network, le strutture di riferimento cui delegare in via esclusiva o prevalente la 
gestione dei farmaci e delle procedure ad alto investimento e ad alto costo di gestione; 
-  uniformare l’equità di accesso alla prevenzione, diagnosi e cura e al sostegno assistenziale: l’organizzazione 
in rete con PDTA garantisce una minore diseguaglianza nell’accesso alle cure, in particolare per quanto 
riguarda l’accessibilità a prestazioni di alta complessità; 
-  promuovere l’attuazione e l’obbligatorietà di soluzioni tecnico – logistiche comuni volte a sfruttare economie 
di scala, evitando duplicazioni di servizi e di apparecchiature; 
-  adottare in modo sistematico soluzioni di telemedicina, per garantire al paziente la più adeguata permanenza 
al proprio domicilio e la contestuale tenuta in carico a distanza da parte del prestatore di cure; 
- facilitare la ricerca. 
  
Una possibilità per favorire il processo che renda omogeneo in tutto il Paese il modello organizzativo 
delle ROR con definizioni uniformi, procedure, metodi e strumenti di valutazione, è quella degli accordi 
interregionali, con l’obiettivo di avere un sistema nazionale di Reti Oncologiche regionali operanti in modo 
coerente e secondo disposizioni e orientamenti condivisi. 
 
Un modello organizzativo di “rete delle reti”, anche avviato in via sperimentale, potrebbe consentire 
secondo l’Accordo Stato Regioni di valutarne l’impatto con riferimento ai vantaggi sopra accennati, anche per 
ampliare gli ambiti di ricerca e sviluppo di temi più manageriali ed organizzativi. 
 
Anche il Piano di rete oncologica ha precisi obiettivi: 
-  facilitazione, tempestività ed equità della presa in carico del paziente da parte della rete; 
-  condivisione da parte dei professionisti dei PDTA, che devono avere l'autorevolezza di essere obbligatori e 
modificare concretamente i comportamenti clinici; 
-  identificazione, con criteri chiari e trasparenti, delle strutture più adatte al trattamento dei diversi tipi di tumore 



e monitoraggio della qualità delle loro prestazioni con indicatori specifici; 
-  individuazione delle tecnologie dimostratesi innovative e loro distribuzione ottimale, capitalizzando al meglio il 
loro utilizzo e attuando una logistica che consenta economie di scala; 
-  proporre l’allocazione delle risorse in modo selettivo per potenziare i centri di riferimento che devono veder 
rafforzati i loro team con personale dotato della dovuta preparazione professionale, promuovendo anche la 
mobilità dei professionisti per migliorarne la formazione e veder garantita la dotazione dei necessari servizi 
qualificanti; 
-  integrazione tra i servizi territoriali, i MMG ed i PLS in programmi comuni di intervento nell'ambito della 
prevenzione primaria, degli screening, della diagnosi tempestiva, delle cure primarie, dell'assistenza 
domiciliare, della gestione concordata del follow-up e delle cure palliative; 
-  promozione della ricerca clinica e organizzativa per facilitare la partecipazione dei Centri della Rete, 
favorendo l'attività dei gruppi cooperativi di ricerca, semplificando procedure amministrative e prevedendo la 
raccolta dei dati delle sperimentazioni; 
-  informazione a tutti i cittadini con campagne di comunicazione sulle opportunità offerte dalla organizzazione 
a rete, nonché sui livelli di qualità e sicurezza previsti, della possibilità di scelte consapevoli basate anche su 
una equilibrata esposizione dei dati di esito in grado di rendere valutabile la performance delle strutture della 
Rete, nonché con la carta dei servizi di Rete Oncologica; 
-  promozione e sostegno all’informatizzazione in modo da consentire a tutte le strutture della Rete di accedere 
agli elementi informativi indispensabili per ricostruire la storia clinica di ciascun paziente oncologico e di 
assicurare una gestione unitaria delle prenotazioni delle prestazioni che caratterizzano il percorso di cura. Tale 
diario clinico informatizzato che è parte del fascicolo sanitario elettronico personale, deve poter essere 
implementato ad ogni accesso in rete. Gli stessi dati devono alimentare anche i registri tumori; 
-   incentivazione della collaborazione tra le Aziende Sanitarie con un giusto equilibrio tra sinergia e 
competizione operativa tra le stesse, con la possibilità di sperimentare meccanismi di valorizzazione 
economica per percorsi di cura anziché di singole prestazioni e con nuove forme di rapporti strutturati tra le 
Aziende che prevedano dipartimenti interaziendali, team interdisciplinari di cura costituiti da specialisti 
provenienti da diverse aziende, per aumentare la qualità delle prestazioni fornite; 
-  valorizzazione delle professionalità presenti, diffondere conoscenza e capacità tecniche, con la possibilità di 
operare presso diverse aziende da parte di team di elevata specializzazione. 
 
A gestire le reti sarà un team “multidisciplinare/multiprofessionale” che determina l'integrazione e 
l'interrelazione tra le varie professionalità e riunisce medici, infermieri e altri operatori sanitari che, dopo una 
valutazione complessiva del paziente, stabiliscono insieme il percorso di diagnosi e cura più appropriato, 
ispirandosi a protocolli di riferimento discussi e approvati dal gruppo, o ricorrendo collegialmente a trattamenti 
sperimentali dopo l'approvazione del comitato etico. 
 
Mentre gli studi clinici servono principalmente per definire l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti 
testati, la cura dell’individuo richiede una discussione sul protocollo adeguato di trattamento a partire dagli 
studi clinici, ma anche dall’esperienza empirica dei vari specialisti. Questa integrazione di informazioni è la 
base della discussione multidisciplinare/multiprofessionale. 
 
Il team “multidisciplinare/multiprofessionale” garantisce un approccio sistematico Ile sistematizzato 
dell’atto assistenziale, aumentando la tempestività degli interventi e migliorandone il coordinamento. 
 
Per integrare ospedale e territorio la modalità pratica più comune può essere considerata quella di 
dipartimenti interaziendali di oncologia tra un’azienda sanitaria territoriale e quella ospedaliera di riferimento, 
ma l’integrazione può essere allargata ad una dimensione regionale del dipartimento. 
 
Modalità organizzative alternative ma ovviamente incluse in un sistema dipartimentale, sono date dalla 
costituzione di gruppi oncologici multidisciplinari a dimensione interaziendale ed anche regionale per i tumori 
più rari, che rendono praticamente obbligata l’integrazione funzionale delle varie competenze professionali. In 
questo ambito, la collaborazione con la Reti Locali di Cure Palliative, oltre a permettere una precoce 
interazione con le modalità delle cosiddette “cure palliative simultanee” e la possibilità di migliorare 
sostanzialmente l’assistenza ai malati in fase avanzata e/o terminale, renderebbe possibile la conduzione di 



studi clinici, epidemiologici e di risultato in un settore così importante e finora poco esplorato dalle ricerche 
“profit”. 
 
L’adozione di PDTA comuni, nell’ambito della Rete Regionale, rappresenta lo strumento che consente di 
creare collegamenti funzionali tra gli operatori e tra i nodi della rete (luoghi di cura) garantendo continuità 
nell’assistenza sulla base dei bisogni. 
 
Uno dei principali obiettivi della Rete Oncologica regionale è, oltre a garantire l’appropriata presa in carico 
della patologia tumorale in maniera omogenea, assicurare la continuità delle cure tra i diversi professionisti 
intra ed extra-ospedalieri, coordinandosi con i Distretti e coinvolgendo le Reti locali di Cure Palliative, 
attraverso strumenti come il lavoro in team, l’elaborazione ed im- plementazione di PDTA condivisi con i diversi 
attori che prendono parte alla presa in carico. 
 
Il documento esamina anche il problema delle liste d’attesa, dei migranti, della terapia del dolore e delle 
cure palliative, e per quanto riguarda i professionisti convolti, le funzioni di meìMmg, pediatri di libera scelta, 
specilisti ambiìulatorialòi e infermieri. 
Un capitolo è dedicato ai farmcai e uno ai processi sociali e ai caregiver, fino all’istituzione delle funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e valutazione delle reti oncologiche. 
 
Entro 90 giorni dalla stipula dell’Accordo sarà viene istituito presso il ministero della Salute il 
Coordinamento generale delle Reti oncologiche e, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(AGENAS), l'Osservatorio per il monitoraggio delle reti oncologiche, per assicurare l'omogeneità di 
funzionamento e il loro periodico aggiornamento. 
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Tumori, un paziente su 3 segue anche trattamenti alternativi Esperta, dato preoccupa per rischio 
effetti negativi su terapie  

- ROMA, 15 APR - Un paziente con tumore su tre utilizza rimedi alternativi come prodotti erboristici e 
multivitaminici o ricorre anche a terapie alternative quali agopuntura, osteopatia, meditazione e yoga. Lo 
rivela una indagine condotta presso la UT Southwestern University Medical Center in Texas e pubblicata 
sulla rivista JAMA Oncology. "Si tratta di un dato preoccupante - ha riferito l'autore Nina Sanford -. Infatti 
le terapie oncologiche possono essere influenzate negativamente dall'uso di altre sostanze, anche di 
natura erboristica; si sospetta, inoltre, che prendere troppe vitamine (antiossidanti) possa ridurre l'effetto 
della radioterapia". Lo studio si è basato sull'analisi di dati dell'indagine dei Centers for Disease Control 
and Prevention, la "National Health Interview Survey". È emerso che le terapie alternative più diffuse tra i 
malati oncologici sono proprio i prodotti erboristici e l'osteopatia. L'altro dato allarmante, afferma 
Sanford, è che il 29% dei pazienti che fa uso di terapie alternative non ne parla col proprio medico, 
sottovalutando i rischi di interazioni con le terapie oncologiche; a loro volta i medici potrebbero non 
chiedere attivamente al paziente se assume altri prodotti e quali. Dunque, conclude l'esperta, "serve 
cautela nell'assunzione di integratori di qualunque tipo mentre ci si sottopone a cure oncologiche, mentre 
ben vengano approcci come lo yoga, la meditazione o più in generale l'esercizio fisico i cui benefici su 
pazienti con tumore sono stati dimostrati in diversi studi". 
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Tumori: studio italiano, farmaco preventivo a basse 
dosi dimezza ricadute 
Efficace tamoxifene a 5 mg per 3 anni. Per esperti 'si apre nuova era', speranze anche per donne 

sane con geni Brca  

Milano, 15 apr. (AdnKronos Salute) - I risultati di uno studio tutto italiano pubblicati sul 'Journal of Clinical 

Oncology' (Jco), rivista ufficiale dell'Asco-American Society of Clinical Oncology, "cambiano la pratica clinica 

delle terapie post-intervento per i tumori al seno 'in situ' che rappresentano il 25% di tutte le neoplasie 

mammarie", aprendo "una nuova era" che potrebbe allargarsi anche alla prevenzione primaria del big killer 

femminile ad esempio nelle donne sane con mutazioni ai 'geni Jolie' Brca. L'annuncio è dell'Istituto europeo di 

oncologia (Ieo) di Milano, primo centro reclutatore del trial 'Tam-01' che ha coinvolto 14 strutture della 

Penisola per un totale di 500 pazienti. I ricercatori guidati da Andrea De Censi, direttore di Oncologia medica 

agli ospedali Galliera di Genova e consulente scientifico Ieo, hanno dimostrato che la somministrazione per 

soli 3 anni di basse dosi (5 milligrammi al giorno) di tamoxifene, il farmaco preventivo più studiato per il 

cancro al seno, diminuisce del 50% il rischio di recidiva e del 75% il rischio di un nuovo tumore all'altra 

mammella (tumore controlaterale) con effetti collaterali molto bassi. "Rappresenta quindi una nuova opzione 

di trattamento per le tutte le donne che possono trarne beneficio", affermano gli autori. "L'effetto protettivo di 

tamoxifene ad alte dosi (20 mg al giorno per 5 anni) è noto da tempo - ricordano - ma la tossicità non 

trascurabile (aumento del rischio di tumore all'endometrio e di tromboembolia, oltre a sintomi menopausali e 

vasomotori, problemi ginecologici e sessuali) ne ha fino ad oggi impedito un uso esteso. La dimostrazione 

scientifica della pari efficacia delle basse dosi, con ridotti effetti collaterali, apre dunque una nuova era".Lo 

studio randomizzato Tam-01 - condotto in centri oncologici attivi nelle aree di Milano, Genova, Napoli, 

Modena, Torino, Tortona, Forlì, Meldola, Carpi, Varese, Vicenza, Bari, Ravenna, Pavia e Catanzaro, con l'Ieo 

primo per reclutamento sotto la responsabilità di Bernardo Bonanni - ha arruolato donne con cancro della 

mammella non invasivo (carcinoma duttale in situ, carcinoma lobulare in situ, iperplasia lobulare atipica), già 

sottoposte a intervento chirurgico ed eventuale radioterapia. Le pazienti sono state suddivise con metodo 

statistico in 2 gruppi, rispettivamente trattati con bassi dosi di tamoxifene o placebo per 3 anni, e sono state 

seguite per un periodo di follow-up di circa 5 anni."Le pazienti trattate con tamoxifene a basse dosi - riferisce 

De Censi - hanno mostrato il 52% in meno di ripresa di malattia o nuovo tumore: 14 casi, rispetto ai 28 nelle 

donne che hanno assunto placebo. Inoltre, gli effetti collaterali più gravi del farmaco sono stati addirittura più 

numerosi tra le donne nel braccio con placebo (16) che nelle pazienti nel braccio con tamoxifene a basse dosi 

(12). Segno che si tratta di eventi occorsi indipendentemente dall'assunzione del farmaco, ma causati da 

qualcuno dei tanti fattori di rischio che concorrono al manifestarsi di una malattia, quali l'età della donna". "Tra 



i 2 bracci - evidenzia lo specialista - non sono state rilevate differenze statisticamente significative ad esempio 

rispetto ai sintomi di menopausa, in particolare le vampate di calore, la secchezza vaginale e i dolori alle 

articolazioni: disturbi molto frequenti con la dose da 20 mg di tamoxifene o con altri farmaci antiormonali, che 

hanno fino ad oggi allontanato le pazienti dalla terapia preventiva. Finalmente ora possiamo proteggere le 

donne dalla ripresa del tumore, rispettando la loro qualità di vita". Il tamoxifene - spiegano dall'Ieo - agisce 

bloccando i recettori ormonali a cui si legano gli estrogeni, gli ormoni femminili che stimolano le cellule della 

ghiandola mammaria a crescere e a sviluppare un tumore, e si prescrive per evitare il ripresentarsi della 

neoplasia o l'insorgenza di forme di tumore invasive, quindi più gravi. L'ipotesi che un basso dosaggio di 

tamoxifene potesse essere efficace risale a una ventina di anni fa, confermata anche da alcuni studi pilota, 

ma "diversi fattori hanno ostacolato la realizzazione di una ricerca che coinvolgesse un ampio numero di 

donne, non ultimo la mancanza di un adeguato sostegno economico per un farmaco a basso costo senza 

interesse commerciale"."Da quelle prime osservazioni siamo arrivati a oggi - commenta Bonanni, direttore 

della Divisione Prevenzione e Genetica oncologica dell'Istituto europeo di oncologia - e Ieo è sempre stato in 

prima fila in ogni studio perché abbiamo qui una cultura e un'esperienza unica in Italia nella protezione delle 

persone ad alto rischio oncologico, in particolare le donne ad alto rischio di tumore del seno. Per questo 

siamo felici dei risultati che appaiono oggi sulla rivista oncologica più citata al mondo, il 'Jco', ma già stiamo 

pensando al futuro". "Sulla base delle evidenze dello studio Tam-01 - anticipa l'esperto - crediamo che basse 

dosi di tamoxifene possano rappresentare un'opportunità di prevenzione nelle donne sane ad alto rischio di 

sviluppare un tumore al seno, come ad esempio le donne con mutazione di Brca. La strategia era già stata 

tentata con il dosaggio a 20 mg, ma non ha avuto pieno successo per la comparsa di troppi effetti avversi. 

Ora che appare risolto il problema dell'alta tossicità, insieme a De Censi stiamo ipotizzando un nuovo studio 

di prevenzione primaria con tamoxifene a basse dosi". 
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Cancro al seno, verso una nuova era 
della prevenzione farmacologica 
Studio italiano: terapia post-intervento a basse dosi 
dimezza le ricadute. Speranze future anche per le donne 
sane con mutazioni ai geni Brca 

 

I risultati di uno studio tutto italiano pubblicati sul 'Journal of Clinical Oncology' 

(Jco), rivista ufficiale dell'Asco-American Society of Clinical Oncology, "cambiano la 

pratica clinica delle terapie post-intervento per i tumori al seno 'in situ' che 

rappresentano il 25% di tutte le neoplasie mammarie", aprendo "una nuova era" che 

potrebbe allargarsi anche alla prevenzione primaria del big killer femminile ad 

esempio nelle donne sane con mutazioni ai 'geni Jolie' Brca. L'annuncio è 

dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, primo centro reclutatore del 

trial 'Tam-01' che ha coinvolto 14 strutture della Penisola per un totale di 500 pazienti. 

I ricercatori guidati da Andrea De Censi, direttore di Oncologia medica agli ospedali 

Galliera di Genova e consulente scientifico Ieo, hanno dimostrato che la 

somministrazione per soli 3 anni di basse dosi (5 milligrammi al giorno) di 

tamoxifene, il farmaco preventivo più studiato per il cancro al seno, 

diminuisce del 50% il rischio di recidiva e del 75% il rischio di un nuovo tumore all'altra 



mammella (tumore controlaterale) con effetti collaterali molto bassi. "Rappresenta 

quindi una nuova opzione di trattamento per le tutte le donne che possono trarne 

beneficio", affermano gli autori. "L'effetto protettivo di tamoxifene ad alte dosi (20 mg al 

giorno per 5 anni) è noto da tempo - ricordano - ma la tossicità non trascurabile 

(aumento del rischio di tumore all'endometrio e di tromboembolia, oltre a sintomi 

menopausali e vasomotori, problemi ginecologici e sessuali) ne ha fino ad oggi impedito 

un uso esteso. La dimostrazione scientifica della pari efficacia delle basse dosi, con 

ridotti effetti collaterali, apre dunque una nuova era". 

Lo studio randomizzato Tam-01 - condotto in centri oncologici attivi nelle aree di 

Milano, Genova, Napoli, Modena, Torino, Tortona, Forlì, Meldola, Carpi, Varese, 

Vicenza, Bari, Ravenna, Pavia e Catanzaro, con l'Ieo primo per reclutamento sotto la 

responsabilità di Bernardo Bonanni - ha arruolato donne con cancro della mammella 

non invasivo (carcinoma duttale in situ, carcinoma lobulare in situ, iperplasia lobulare 

atipica), già sottoposte a intervento chirurgico ed eventuale radioterapia. Le pazienti 

sono state suddivise con metodo statistico in 2 gruppi, rispettivamente trattati con bassi 

dosi di tamoxifene o placebo per 3 anni, e sono state seguite per un periodo di follow-up 

di circa 5 anni. 

"Le pazienti trattate con tamoxifene a basse dosi - riferisce De Censi - hanno mostrato il 

52% in meno di ripresa di malattia o nuovo tumore: 14 casi, rispetto ai 28 nelle 

donne che hanno assunto placebo. Inoltre, gli effetti collaterali più gravi del farmaco 

sono stati addirittura più numerosi tra le donne nel braccio con placebo (16) che nelle 

pazienti nel braccio con tamoxifene a basse dosi (12). Segno che si tratta di eventi occorsi 

indipendentemente dall'assunzione del farmaco, ma causati da qualcuno dei tanti fattori 

di rischio che concorrono al manifestarsi di una malattia, quali l'età della donna". 

"Tra i 2 bracci - evidenzia lo specialista - non sono state rilevate differenze 

statisticamente significative ad esempio rispetto ai sintomi di menopausa, in particolare 

le vampate di calore, la secchezza vaginale e i dolori alle articolazioni: disturbi molto 

frequenti con la dose da 20 mg di tamoxifene o con altri farmaci antiormonali, che hanno 

fino ad oggi allontanato le pazienti dalla terapia preventiva. Finalmente ora 

possiamo proteggere le donne dalla ripresa del tumore, rispettando la loro 

qualità di vita". 

Il tamoxifene - spiegano dall'Ieo - agisce bloccando i recettori ormonali a cui si legano gli 

estrogeni, gli ormoni femminili che stimolano le cellule della ghiandola mammaria a 

crescere e a sviluppare un tumore, e si prescrive per evitare il ripresentarsi della 

neoplasia o l'insorgenza di forme di tumore invasive, quindi più gravi. L'ipotesi che un 

basso dosaggio di tamoxifene potesse essere efficace risale a una ventina di anni fa, 

confermata anche da alcuni studi pilota, ma "diversi fattori hanno ostacolato la 



realizzazione di una ricerca che coinvolgesse un ampio numero di donne, non ultimo la 

mancanza di un adeguato sostegno economico per un farmaco a basso costo senza 

interesse commerciale". 

"Da quelle prime osservazioni siamo arrivati a oggi - commenta Bonanni, direttore della 

Divisione Prevenzione e Genetica oncologica dell'Istituto europeo di oncologia - e Ieo è 

sempre stato in prima fila in ogni studio perché abbiamo qui una cultura e un'esperienza 

unica in Italia nella protezione delle persone ad alto rischio oncologico, in particolare le 

donne ad alto rischio di tumore del seno. Per questo siamo felici dei risultati che 

appaiono oggi sulla rivista oncologica più citata al mondo, il 'Jco', ma già stiamo 

pensando al futuro". 

"Sulla base delle evidenze dello studio Tam-01 - anticipa l'esperto - crediamo che basse 

dosi di tamoxifene possano rappresentare un'opportunità di prevenzione nelle 

donne sane ad alto rischio di sviluppare un tumore al seno, come ad esempio le 

donne con mutazione di Brca. La strategia era già stata tentata con il dosaggio a 20 mg, 

ma non ha avuto pieno successo per la comparsa di troppi effetti avversi. Ora che appare 

risolto il problema dell'alta tossicità, insieme a De Censi stiamo ipotizzando un nuovo 

studio di prevenzione primaria con tamoxifene a basse dosi". 
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http://www.farmacista33.it/multinazionali-nelle-farmacie-ministro-grillo-sono-contraria-mi-impegno-ad-abolire-la-norma-/politica-e-sanita/news--47884.html 

Multinazionali nelle farmacie, ministro Grillo: sono 

contraria, mi impegno ad abolire la norma  

 
Multinazionali nelle farmacie, il Ministro Giulia Grillo ribadisce, ai microfoni di un'emittente 

radiofonica nazionale, la propria contrarietà e l'impegno per l'abolizione della norma  

No alle multinazionali nelle farmacie italiane: non hanno interesse a svolgere un servizio pubblico e 

trattano i farmacisti come semplici impiegati. Ad affermarlo è il ministro della Salute Giulia Grillo in 

un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Capital, rispondendo alla domanda del conduttore di Circo 

Massimo sulle liberalizzazioni e il sistema delle farmacie, in particolare sulla proposta di legge che 

prevede che il 51% delle quote della società proprietaria sia in capo a un farmacista. «Sono contraria alla 

misura del precedente governo perché uccide il sistema delle farmacie italiane - ha detto il ministro e 

provocatoriamente ha aggiunto: «Bisogna scegliere quale modello vogliamo. Quello delle multinazionali 

concentrate solo sui profitti, in cui i farmacisti sono trattati come dei semplici impiegati? Come ministro 

sono assolutamente contraria a questo modello, lo ritengo scorretto. Noi abbiamo un sistema di farmacie 

che svolgono un servizio pubblico in cui i farmacisti sono professionisti sanitari che aiutano i cittadini, gli 

stanno vicino. Non accetto un sistema che li vorrebbe semplici impiegati. Le multinazionali non hanno 

nessun interesse a svolgere un servizio pubblico, non hanno lo stesso rapporto coi cittadini. Noi non ne 

abbiamo nessun vantaggio, loro si arricchiscono e distruggono il sistema delle farmacie italiane». E in un 

post su facebook, il ministro Grillo ribadisce: «Sono al lavoro per abolire la norma del precedente 

governo che vuole consegnare la proprietà delle farmacie alle multinazionali. Questo è il mio impegno, 

che porterò avanti senza esitazioni!». 
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