
 
 

RASSEGNA STAMPA 
05-05-2019 

 
1. QUOTIDIANO SANITA' Immunoterapie oncologiche. Benefici indubbi ma loro 
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=73662 

Immunoterapie oncologiche. Benefici indubbi ma 
loro utilizzazione su larga scala costerebbe 1,7 
miliardi l’anno. Ce lo potremo permettere? 

L’utilizzazione per tutti malati teoricamente eleggibili a queste nuove terapie 
comporterebbe indubbi benefici in termini di anni di vita guadagnati e riduzione 
di eventi avversi ma il costo potrebbe essere proibitivo per le casse del Ssn. E’ 
quanto emerge da uno studio dei ricercatori del C.R.E.A. Sanità – Università di 
Tor Vergata.  

 

05 MAG - In un recente contributo su QS ho avuto occasione di analizzare l’urgenza e l’importanza di ripensare 
complessivamente la governance del settore farmaceutico. 
  
Tornando sull’argomento, appare evidente che il finanziamento dell’innovazione, e la sua sostenibilità, 
rappresentano, in prospettiva, la parte più sfidante del nuovo disegno regolatorio: infatti, la velocità 
dell’innovazione, e il derivante impatto economico, rischiano davvero di essere dirompenti. 
  
Un recente lavoro di ricerca, realizzato da C.R.E.A. Sanità, teso a modellizzare gli scenari finanziari che si 
prospettano nel campo delle immunoterapie oncologiche, fornisce una utile occasione per riflettere 
quantitativamente su quanto ci aspetta. 
  
Di seguito i risultati principali, rimandando allo studio completo in allegato l’analisi completa del 
lavoro. 
Complessivamente, in termini di impatto finanziario, l’onere medio aggiuntivo annuo (rispetto allo scenario 
senza anti PD-1/PD-L1) risulterebbe essere di circa € 256 milioni che, in termini relativi, equivalgono ad un 
impatto pari al 1,3% della spesa farmaceutica effettiva pubblica. 

  
Questo ipotizzando il coinvolgimento del 15% dei pazienti teoricamente eleggibili a queste terapie per i quali si 
stima un beneficio di 6.046 anni di vita guadagnati in 5 anni, pari ad un incremento del 4,2% rispetto allo 
scenario senza anti PD-1/PD-L1. 
  
In termini di QALY (anni equivalenti in piena salute) l’incremento è pari a 5.341 e si registrerebbe, inoltre, 
anche una riduzione di 4.619 eventi avversi maggiori (-22%). 
Il beneficio in termini di salute è evidente, ma si accompagna ad un investimento per paziente trattato di oltre € 
17.000 annui (senza considerare sconti confidenziali e accorsi prezzo-volume). 
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Ovviamente per massimizzare i benefici sarebbe necessario ipotizzare la possibilità di un uptake ottimale (per 
quanto del tutto teorico), ovvero al 100% dei pazienti eleggibili: in tal caso si incrementano i benefici di salute 
attesi, che nei 5 anni sarebbero pari a 40.304 anni di vita guadagnati, ovvero 35.610 QALY, ma con un impatto 
finanziario in media pari a € 1,7 mld annui: qualora i tassi di crescita del finanziamento del SSN rimanessero 
quelli attuali, tale importo risulterebbe difficilmente “sostenibile”, come risulta quantitativamente evidente 
considerando che è pari a circa l’89% dell’incremento di spesa registratosi nell’ultimo anno (al netto dei Fondi 
per l’innovazione). 
  
Quello che il lavoro evidenzia con chiarezza è il trade-off esistente fra capacità di finanziamento del 
sistema e opportunità di salute offerte alla popolazione:in altri termini, mantenere un accesso universale 
alle terapie richiede un approccio multidimensionale e, presumibilmente, comunque un rifinanziamento del 
settore. 
  
Per correttezza, va sottolineato che, sebbene il lavoro di ricerca fornisca alcune indicazioni sui benefici di 
salute, essi non vanno letti in termini di costo-efficacia (ovvero di costo da sostenere in cambio dei benefici di 
salute); come anticipato, il modello utilizzato guarda agli impatti finanziari a 5 anni e, quindi, non gli effetti 
economici e di salute complessivi; estrapolarne valutazioni di costo-efficacia sarebbe, quindi, certamente 
distorsivo, specialmente in considerazione delle caratteristiche delle conseguenze di salute delle 
immunoterapie, che sono, ad esempio, caratterizzate da una importante quota di pazienti lungo-sopravviventi, 
per i quali i benefici si estendono ben oltre l’orizzonte temporale del modello utilizzato. 
  
Non di meno, possiamo assumere a priori il valore dell’immunoncologia, considerando il riconoscimento da 
parte dell’AIFA della loro innovatività che, per definizione, implica un “massimo o importante valore terapeutico 
aggiuntivo” (ai sensi del criterio adottato dall’AIFA). 
  
Quindi, non si discute qui del valore dell’innovazione, bensì del suo impatto e della sua sostenibilità. 
Rimandando alla lettura del lavoro per gli aspetti quantitativi, anticipiamo qui che vincere la sfida di trattare tutti 
i pazienti eleggibili ai trattamenti, presenti e futuri, è questione davvero complessa. 
  
Basti considerare che, pur avendo effettuato un horizon scanning che ha permesso di considerare le nuove 
indicazioni in arrivo per le immunoterapie, queste rimangono comunque solo un segmento della futura 
innovazione: l’accesso al mercato, ad esempio, delle cosiddette advanced therapies di ultimissima 
generazione, è sufficiente a renderci consapevoli che l’impatto sarà certamente molto maggiore. 
  
L’esercizio di modellizzazione ci fornisce, quindi, la dimensione degli impatti, senza considerare che anche 
altre questioni saranno dirompenti: citiamo senza pretesa di esaustività, la concentrazione delle risorse su 
numeri limitati di pazienti, il problema della stopping rule (se e quando sospendere i trattamenti), della 
definizione dei percorsi (ad iniziare dalla individuazione delle sequenze ottimali di trattamento), degli impatti 
organizzativi (ivi compreso l’accesso alla diagnostica per la definizione dell’eleggibilità dei pazienti). 
  
Ci pare, concludendo, che la lezione dell’esercizio svolto si possa ridurre a due riflessioni:in primo 
luogo che per rimodulare la governance è necessario partire da una efficace programmazione, per la quale è 
necessario disporre di strumenti predittivi, quali quello utilizzato per il contributo; in secondo luogo, che 
problemi complessi necessitano di risposte plurali e integrate: non è possibile pensare di risolvere il tema della 
sostenibilità agendo solo su un fattore, sia esso il prezzo o il sistema dei pay-back. 
  
Una nuova governance si conferma quindi urgente e necessaria, non solo per garantire la sopravvivenza 
economica del sistema, ma anche per evitare che si “spezzi” il suo carattere universalistico. 
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https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazione/carboidrati_sera_pasta_ingrassare_dieta_ultime_notizie-4471516.html 

I carboidrati la sera non fanno ingrassare: via 

libera a pasta e pane 
 

 
Pasta “vietata” la sera, perché - si sa - i carboidrati consumati a cena fanno ingrassare. Per 
gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità (Issalute.it), invece, si tratta di una errata convinzione: 
non conta infatti in che momento della giornata si mangino carboidrati, ma piuttosto quanti se 
ne introducono quotidianamente e di quante calorie totali si compone la nostra dieta. 
 
Per un’alimentazione equilibrata, è importante non mangiarne pane, pasta e riso più del 
dovuto - ricordano gli esperti - e stare attenti a consumarli in porzioni adeguate al proprio fisico, 
all'età e all'attività fisica svolta. È bene, inoltre, avere accorgimenti come evitare condimenti 
elaborati per i primi piatti, quindi più ricchi di grassi e difficili da digerire. Tuttavia, la convinzione 
che i carboidrati debbano essere esclusi dalla dieta, o che sia meglio assumerli durante il 
giorno e non la sera, è priva di fondamenta, sottolineano. 
 
La cronodieta è al centro di diverse ricerche scientifiche, che mirano a comprendere come le 
oscillazioni ormonali che si verificano durante la giornata possano avere una relazione con 
l’utilizzo dei nutrienti introdotti con l’alimentazione e come questa relazione possa giocare un 
ruolo importante nell'aumento e nella perdita di peso: discorso che è molto più generale rispetto 
al concentrarsi sul solo consumo di carboidrati durante il pasto serale. Ciò che è invece 
importante è non consumare a tarda sera pasti troppo abbondanti - è l'indicazione degli 
specialisti - soprattutto ricchi in grassi poiché l’energia in eccesso acquisita prima di andare a 
letto viene più difficilmente bruciata ed ha maggiori probabilità di essere accumulata sotto forma 
di grasso corporeo. 
 

https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazione/carboidrati_sera_pasta_ingrassare_dieta_ultime_notizie-4471516.html


L’opinione comune, diffusa soprattutto tra gli sportivi, di non assumere carboidrati a cena - si 
spiega sul sito Issalute.it, che smonta che, in partnership con l'AdnKronos Salute, le fake news 
più diffuse - nasce principalmente dall’errata convinzione che se assunti prima di andare a 
dormire e in assenza di grosse attività fisiche, questi aumentino le probabilità di essere 
trasformati in grasso. È bene sottolineare che il consumo energetico durante il sonno non è poi 
così diverso da quello di un’attività mattiniera sedentaria, come lo stare seduti ad una scrivania 
davanti a un computer. 
 
Anzi, per chi la notte ha difficoltà a dormire, una cena a base di carboidrati sembra possa 
favorire il riposo notturno, stimolando la produzione di serotonina (l’ormone del benessere) utile 
per andare a dormire più rilassati e sazi. In realtà, i carboidrati non fanno necessariamente 
ingrassare e questo non cambia in base al momento in cui vengono consumati: si ingrassa 
principalmente per un eccesso di calorie introdotte e per una errata distribuzione di nutrienti 
rispetto al fabbisogno dell’organismo. Se si mangia più del necessario l’aumento di grasso 
corporeo è indipendente dalla composizione della dieta: a contare sono, infatti, le calorie totali. 
 
Allo stesso modo, una corretta quantità di calorie calcolata sul fabbisogno energetico personale 
e distribuita nelle giuste percentuali di nutrienti, non determina un aumento di peso, 
indipendentemente dal momento in cui vengono consumati alcuni alimenti rispetto ad altri, 
ribadiscono gli esperti. Chiaramente, la quantità di carboidrati da assumere ogni giorno varia da 
persona a persona; generalmente, dovrebbe ammontare circa al 45-60% delle calorie 
giornaliere assunte ed è sicuramente importante non eccedere. Tuttavia, più che porre 
attenzione al 'quando' si mangia è importante pensare al 'come' e 'cosa' mangiamo, stando 
attenti a seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata. Non è, dunque, sconsigliato assumere 
carboidrati di sera, né essi rappresentano alcun pericolo per la nostra linea, se non in presenza 
di diverse prescrizioni mediche. 
 
Un'altra fake news alimentare smontata dagli esperti dell'Iss è che l’acqua non va bevuta 
durante i pasti. Con questo comportamento si vorrebbe ottenere un doppio vantaggio: digerire 
più facilmente e dimagrire in modo più rapido. Ma non è vero, e si tratta anzi di una cattiva 
abitudine, avvertono. Bere una giusta quantità di acqua (non oltre i 600-700 ml) durante il pasto, 
serve infatti a migliorare la consistenza degli alimenti ingeriti svolgendo quindi un ruolo 
importante nella digestione. 
 
Solo se si beve un’eccessiva quantità di acqua, i succhi gastrici vengono diluiti e quindi i tempi 
della digestione si potrebbero leggermente allungare. Inoltre, l’abitudine di non bere durante i 
pasti, ma di bere solo prima, non ha di per sé alcun effetto dimagrante - chiariscono gli esperti - 
ma favorisce semplicemente il senso di sazietà, portando a ridurre la quantità di cibo nel pasto. 
 
L’acqua svolge un ruolo indispensabile e vitale in quasi tutti i processi biologici del nostro corpo, 
per questo è bene ricordare alcune regole fondamentali come bere frequentemente e poco alla 



volta almeno 1,5 litri di acqua al giorno, salvo diverse prescrizioni mediche; prestare attenzione 
ai bambini, maggiormente esposti al rischio di disidratazione e alle persone anziane che 
spesso, pur non avvertendo lo stimolo a bere, devono sforzarsi di farlo frequentemente ed 
anche al di fuori dei pasti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




