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Oncologia. “Ridurre le disparità di accesso ai
trattamenti e armonizzare i prezzi dei farmaci”. Il
manifesto per le Europee dei malati di cancro

  
Tra le altre richieste, rafforzare la collaborazione transfrontaliera per facilitare
l’accesso ai malati di Tumori Rari ai trattamenti terapeutici più appropriati;
garantire ai caregiver l’accesso alle tutele sociali; e promuovere i programmi per le
persone guarite dal cancro come parte essenziale dell'assistenza oncologica. Questi
i principali obiettivi che Ecpc e Favo chiedono di condividere ai candidati in vista
delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del prossimo 26 maggio. IL
MANIFESTO 

  
In Europa, ogni anno 3,9 milioni di persone si ammalano di cancro, a fronte di quasi 2 milioni di decessi. In Italia,
373.300 sono le nuove diagnosi, 178.000 i decessi e 3.368.569 (6% della popolazione) i cittadini che vivono con
una pregressa diagnosi di cancro, di cui oltre 900.000 guariti. "Il diritto alla salute è parte integrante dei diritti
umani fondamentali internazionalmente riconosciuti nei trattati ratificati dagli Stati Membri. Questo diritto può
essere garantito solo assicurando a tutti i malati di cancro europei pari opportunità di accesso ai trattamenti
terapeutici e a un’assistenza socio-sanitaria di qualità".

  
 "Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea, attraverso la promozione di politiche comuni negli Stati
membri, hanno il potere di assicurare standard elevati per l’accessibilità alle cure e il dovere di assicurare tutele
giuridico-economiche-sociali ai pazienti e ai loro familiari".

  
 Da qui la richiesta da parte di Ecpc, la Coalizione Europea dei Malati di Cancro, con la partecipazione attiva di
Favo, Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, ai candidati alle elezioni europee del
prossimo 26 maggio di condivedere gli impegni in favore dei malati oncologici contenuti in un manifesto.

  
 Cinque gli impegni principali promossi da Ecpc e Favo (vedi qui testo integrale del manifesto):

  
 1. Ridurre le disparità e consentire un accesso tempestivo e sicuro ai trattamenti chirurgici e radioterapici, in
collaborazione con gli Stati membri e attraverso le seguenti azioni.

  
 2. Eliminare le barriere nazionali per consentire l’armonizzazione dei prezzi dei farmaci, attraverso l’HTA, e
l’accesso tempestivo e sostenibile ai trattamenti farmacologici.

  
 3. Rafforzare la collaborazione transfrontaliera per facilitare l’accesso ai malati di Tumori Rari ai trattamenti
terapeutici più appropriati, a prescindere dal paese di residenza, attraverso le seguenti azioni.

  
 4. Assicurare l’attuazione della Direttiva sul Work Life Balance, per garantire ai caregiver l’accesso alle tutele
sociali e ai benefici previsti.

  
 5. Promuovere i programmi per le persone guarite dal cancro come parte essenziale dell'assistenza oncologica a
tutti i livelli, attraverso le seguenti azioni.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8788453.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9954166.pdf


 

 
 

07-05-2019 
 

Lettori 
80.400 

 
https://www.adnkronos.com 

Tumori: premio inventori Ue, in finale italiana che 
ha ideato kit svela-cancro 
Patrizia Paterlini-Bréchot nella terna di finalisti in 'Ricerca' dell'European Inventor Award 2019  

Roma, 7 mag. (AdnKronos Salute) - L'oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot è stata inserita nella terna di finalisti per la 
categoria 'Ricerca' dell’edizione 2019 di European Inventor Award 2019 per "aver sviluppato una tecnologia di 
filtrazione del sangue che permette il riconoscimento precoce del cancro". Paterlini-Bréchot è professore di Biologia e 
Oncologia cellulare- molecolare presso l’Università Parigi Descartes. L'invenzione della ricercatrice italiana, da anni in 
Francia, rende possibile per i medici l’individuazione delle cellule tumorali nei campioni di sangue prima che il tumore 
venga rilevato dalla diagnostica per immagini. "Sappiamo che l’individuazione precoce è fondamentale nei trattamenti 
contro il cancro - spiegato il presidente dell'European Patent Office (Epo) António Campinos, annunciando i finalisti 
2019 di European Inventor Award - I metodi di diagnostica avanzata come l’invenzione di Patrizia Paterlini-Bréchot 
stanno aprendo una nuova frontiera nella battaglia contro la malattia aiutando i medici a rilevare la presenza di cellule 
tumorali sin dal loro primissimo esordio. La sua storia dimostra come i brevetti possano giocare una parte importante nel 
guidare la ricerca allo scopo di salvaguardare e migliorare la vita dei pazienti".I vincitori dell’edizione 2019 dell’annuale 
premio all’innovazione istituito da Epo saranno annunciati a Vienna nel corso di una cerimonia di premiazione il 
prossimo 20 giugno. Paterlini-Bréchot ha studiato medicina all’Università di Modena dove si è specializzata in 
ematologia e oncologia. Dopo aver lavorato come specialista sul cancro a Bologna, ha compreso che il modo più 
concreto per aiutare i pazienti nel lungo termine sarebbe stato quello di focalizzarsi sulla ricerca biomedica. Nel 1988 si è 
trasferita a Parigi per prendere una specializzazione in Biologia molecolare e successivamente nel 1993 ha completato il 
suo PhD all’Università di Parigi XI con una tesi sulle basi fondamentali dell’oncogenesi.Oggi Paterlini-Bréchot, 
professore di Biologia e Oncologia cellulare- molecolare presso l’Università Parigi Descartes, nonché medico che presta 
servizio presso il Sistema ospedaliero parigino, è leader della ricerca all’interno di un team costituito da 
un’organizzazione pubblica francese (Inserm) e consulente scientifico della società da lei stessa fondata.Agli inizi della 
sua carriera, Patrizia Paterlini-Bréchot ha avuto l’esperienza di perdere un paziente malato di cancro in stadio avanzato 
pochi giorni dopo averlo visitato per la prima volta. La sensazione di non potere fare nulla per aiutarlo ha rappresentato 
uno shock talmente grande che ha deciso di dedicare tutta la sua vita a ridurre il tasso di mortalità dei tumori e a 
migliorare le vite dei pazienti. E’ ciò che ha scritto nel libro pubblicato nel 2017 e intitolato 'Vincere il cancro'. Paterlini-
Bréchot ha concentrato la sua ricerca sulla possibilità di rilevare le cellule tumorali (CTCs) che, derivanti dal tumore 
primario, attraversano il corpo tramite la circolazione sanguigna e la cui presenza può essere datata anche diversi anni 
prima che le metastasi si sviluppino. Dal 1990 queste cellule tumorali sono state al centro di diverse ricerche grazie al 
loro ruolo nella trasmissione della malattia.Trovare le cellule CTCs nel sangue di un paziente è un chiaro segnale di una 
presenza tumorale in atto nonché del fatto che lo stesso possa sviluppare metastasi. Prima si riescono a individuare 
queste cellule, più veloce ed efficace risulterà la cura del tumore. Pur tuttavia, occorre superare una serie di ostacoli: per 
esempio, le cellule CTCs sono molto rare e sono anche incredibilmente mutevoli. Utilizzando la sua conoscenza della 
scienza oncologica e ematologica, Paterlini-Bréchot ebbe l’idea di filtrare verticalmente il sangue per isolare le cellule 
CTCs, cosa resa possibile dal fatto che queste cellule hanno una dimensione molto maggiore rispetto alle altre. "Per fare 
ciò, all’epoca abbiamo telefonato a tutte le banche del sangue per chiedere loro se avessero già un metodo utilizzato per 
filtrare verticalmente il sangue ma nessuno ci seppe aiutare perchè, dissero, non era semplicemente possibile - racconta 
la ricercatrice - Il problema è che il sangue coagula molto velocemente e contiene un numero incredibile di cellule. Dieci 
millilitri di sangue contengono mediamente 100 milioni di globuli bianchi e 50 miliardi di globuli rossi. Questa enorme 



quantità ostruisce ogni tipo di setaccio o filtro”.Eppure, nonostante le avversità, Patrizia Paterlini-Bréchot e il suo team 
non si scoraggiarono e testarono più di 700 differenti modalità per filtrare i campioni di sangue prima di riuscire a settare 
finalmente i parametri corretti in base ai quali riuscire a filtrare e isolare in maniera affidabile le cellule CTCs. Nel 2000, 
pubblicò il suo primo lavoro sul nuovo processo utilizzato, chiamato Iset* (Isolation by Size of Tumour cells), e nel 
contempo iniziò a preparare la richiesta per quello che sarebbe diventato il primo di una lunga lista di brevetti 
europei.Con il metodo brevettato da Paterlini-Bréchot, il sangue viene dapprima prelevato e successivamente diluito e 
inserito in una piccola cartuccia di plastica che contiene un sottilissimo filtro in policarbonato a forma di wafer che 
funziona esattamente come un filtro da caffè. La cartuccia viene inserita in una piccola macchina che può essere 
posizionata su un piano d’appoggio che, sfruttando la forza attrattiva del vuoto (vacuum), forza il campione di sangue a 
passare attraverso il filtro. Le cellule più piccole passano attraverso i pori del filtro e, qualora si riscontrasse la presenza 
di cellule tumorali, queste rimarrebbero 'intrappolate' nel filtro a causa delle loro dimensioni maggiori. E’ un processo 
che può essere completato in circa quindici minuti ed è talmente sofisticato che è in grado di individuare una singola 
cellula CTC in un campione di sangue da 10 millilitri (che equivale a una cellula ogni 50 miliardi). Gli specialisti della 
ricerca sul cancro sono messi nelle condizioni di poter analizzare le cellule 'catturate' dal filtro guardandole attraverso un 
microscopio per verificare che siano effettivamente cellule tumorali ed eventualmente proseguire con altre analisi. I 
pazienti possono poi essere sottoposti ad ulteriori esami per determinate il corso e le tempistiche delle terapia molto 
prima che si formino le metastasi. In uno studio clinico per il cancro ai polmoni, il metodo Iset ha individuato le cellule 
CTCs in alcuni pazienti da uno a quattro anni prima che i noduli fossero visibili alla Tcat. In tal modo, i medici 
potrebbero targettizzare i cosiddetti pazienti a rischio di tumore ai polmoni (come, ad esempio, i fumatori) per poter 
intervenire precocemente qualora ce ne fosse bisogno.Oltre a ciò, poiché le cure anticancro bersagliano le cellule 
tumorali, isolare le CTCs in tal modo potrebbe supportare gli oncologi nella verifica dell’efficacia delle singole cure. I 
farmaci antitumorali che si rivelano efficaci dovrebbero far scomparire queste cellule. Un altro vantaggio di questo 
metodo consiste nel fatto che la tecnologia può essere utilizzata per individuare virtualmente tutte le tipologie di tumori 
solidi e persino qualche forma di leucemia.Per poter utilizzare la sua invenzione, Patrizia Paterlini-Bréchot ha fondato 
nel 2009 la società Rarecells Diagnostics. Con sede a Parigi, la società, che rappresenta uno spin-off dell’Università Paris 
Descartes, dell’Inserm e dell’ Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), possiede la licenza esclusiva per 
sfruttare i brevetti collegati al processo ISET, distribuisce e sviluppa gli esami del sangue. L’accordo sulla licenza 
assicura che le royalties ritornino alle istituzioni pubbliche che possiedono i brevetti e questo elemento rappresenta una 
motivazione importante per Paterlini-Bréchot che crede fortemente negli scopi sociali e pubblici della Ricerca. Per la 
stessa ragione, la scienziata e il suo team hanno fatto della gestione dei brevetti una priorità assoluta. "Per noi è 
assolutamente chiaro che l’unico metodo per poter utilizzare la ricerca a beneficio di tutti è quello di portarne i frutti sul 
mercato e i brevetti sono essenziali in questo processo", ha affermato la scienziata. Il mercato globale della diagnostica 
delle cellule CTC era stimato approssimativamente 8,2 miliardi di euro nel 2017 ma è destinato a crescere fino a 24,9 
miliardi di euro nel 2023. Paterlini-Bréchot è stata una pioniera di questo mercato in espansione: il suo test Iset è a 
disposizione dei pazienti francesi da febbraio 2017 al costo di 500 euro perché attualmente non è coperto 
dall’assicurazione sanitaria. Sono infatti necessari ulteriori studi clinici che determinino linee guida specifiche sul cancro 
per la comunità medica, un processo che richiede molti finanziamenti. Ciononostante, la tecnologia è già stata validata da 
più di 70 studi scientifici indipendenti nonchè testata su oltre 2000 pazienti affetti da diverse tipologie di cancro e su 600 
individui che non presentavano presenza di cellule tumorali. La prossima sfida di Paterlini-Bréchot è identificare in quale 
parte del corpo il cancro si origina in quanto questa scoperta ne faciliterebbe lo screening. La sua visione è che in futuro 
il metodo Iset possa rappresentare una routine ed essere incluso nei controlli periodici, assicurando pertanto che i 
benefici della sua invenzione possano essere accessibili a tutti. "In tal modo, potrei aiutare molte persone 
contemporaneamente a migliorare e allungare la loro vita. Se fossi rimasta un semplice medico, avrei potuto curare solo 
un paziente alla volta e non tutti insieme", ha concluso.  
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Sicurezza dati sanitari. Garante privacy: “Nel 
2018 cyber attacchi aumentati del 99%” 

Il dato rilevato dal presidente Antonello Soro nel suo discorso di presentazione 
della Relazione al Parlamento. “La carente sicurezza dei dati e dei sistemi che li 
ospitano può rappresentare, in altri termini, una causa di malasanità. La 
violazione delle regole essenziali di protezione dati può avere effetti deleteri nei 
processi medici, tanto più gravi ove quei processi incidano su aspetti qualificanti 
l’esistenza individuale: la nascita, la morte, la genitorialità”.  

 

07 MAG - “Il 2018 . s tato definito, dal Clusit, l’anno peggiore relativamente alla sicurezza cibernetica, così 
costantemente esposta a minacce da configurare una sorta di cyber-guerriglia permanente. E se nel settore 
pubblico in generale gli attacchi sono cresciuti nell’ultimo anno del 41%, in ambito sanitario l’incremento ha 
toccato l’acme del 99% rispetto all’anno precedente, con effetti tanto più gravi che in altri settori perché 
l’alterazione dei dati sanitari può determinare - come abbiamo sottolineato anche rispetto al fascicolo sanitario 
elettronico - errori diagnostici o terapeutici”. È quanto ha affermato il Garante della Privacy, Antonello Soro nel 
suo discorso di presentazione della Relazione al Parlamento 
  
“La carente sicurezza dei dati e dei sistemi – ha rilevato Soro -  che li ospitano può rappresentare, in altri 
termini, una causa di malasanità. O, come nel caso di cui ci siamo occupati, degli embrioni scambiati, la 
violazione delle regole essenziali di protezione dati può avere effetti deleteri nei processi medici, tanto più gravi 
ove quei processi incidano su aspetti qualificanti l’esistenza individuale: la nascita, la morte, la genitorialità. 
Specularmente, la protezione dei dati è un fattore determinante di efficienza sanitaria, funzionale anche alla 
correttezza del processo analitico fondato su big data. Dall’esattezza dei dati utilizzati nel processo algoritmico 
dipende, infatti, l’“intelligenza” delle loro scelte, che tanto più in ambito diagnostico non possono tollerare 
errori”. 

  
La sintesi della Relazione al Parlamento 
  
L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna 
Bianchi Clerici, Licia Califano, presenta oggi la Relazione sull’attività svolta nel 2018. 
  
La Relazione chiude il settennato del Collegio presieduto da Antonello Soro e illustra i diversi fronti sui quali è 
stata impegnata in questi anni l'Autorità. La Relazione fa inoltre il punto sullo stato di attuazione della 
legislazione in materia alla luce del Regolamento Ue e indica gli scenari che si aprono per la protezione dei dati 
personali. 
  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73718
https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue


L’obiettivo dell’Autorità è stato in questi anni quello di rispondere alle sfide poste dai nuovi modelli economici 
fondati sullo sfruttamento dei dati e, di conseguenza, alle accresciute esigenze di tutela dei diritti fondamentali 
delle persone, assicurando una sempre più efficace protezione dei loro dati. 
  
Il 2018 ha peraltro rappresentato per l’Autorità una tappa di grande importanza con l’entrata nella sua piena 
applicazione del nuovo Regolamento Ue in materia di dati personali, che ha introdotto nuovi diritti per gli 
individui e nuove responsabilità per chi, soggetti privati o pubblici, tratta i dati. 
  
Gli interventi più rilevanti 
Il 2018 ha visto una serie di interventi centrati innanzitutto sulle rilevanti novità introdotte dal Regolamento Ue e 
sulle grandi questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale: in particolare, le 
implicazioni etiche della tecnologia; le grandi piattaforme; i big data; gli algoritmi ad uso sociale; la pervasività 
delle diverse forme di controllo e la raccolta dei dati; la profilazione on line, anche a fini di condizionamento 
dell’opinione pubblica; le fake news; la cybersecurity; l’Internet delle cose; il revenge porn. 
  
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da fatti clamorosi che hanno messo a rischio la sicurezza 
informatica di milioni di persone in tutto il mondo. E sotto il profilo degli utilizzi illeciti dei dati personali sulle 
piattaforme social, va ricordato il caso Cambridge Analytica, che ha visto l’intervento dell’Autorità, volto ad 
accertare le responsabilità e a mettere in guardia sui rischi per la libertà delle persone da forme distorte di 
influenza politica. Il Garante ha vietato a Facebook l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti italiani, 
riservandosi di avviare un procedimento sanzionatorio. 
  
E’ proseguito il lavoro svolto per assicurare la protezione on line dei minori, in particolare riguardo ai possibili 
rischi insiti negli smart toys. Per combattere il fenomeno del cyberbullismo il Garante ha predisposto, alla luce 
dei nuovi compiti assegnati dal legislatore,  misure e procedure per la rimozione dei contenuti offensivi e ha 
siglato un protocollo di intesa con la Polizia postale e con alcuni Co.Re.Com. con l’obiettivo di rafforzare il 
sistema di tutele e attivare una rete di intervento tempestiva e coordinata a protezione delle giovani vittime. 
  
Il Garante ha fornito indicazioni sull’uso dei droni a scopo ricreativo e su come difendersi dai software dannosi, 
in particolare dal ransomware, il programma informatico diffuso per bloccare un dispositivo elettronico (pc, 
tablet, smartphone, smart tv), o criptare i dati in esso contenuti (foto, video, file), e chiedere  un riscatto  per 
"liberarlo". 
  
Nel mondo del lavoro il Garante ha indicato le garanzie per la raccolta delle impronte digitali per i dipendenti 
pubblici a fini di lotta all’assenteismo e ha fissato le regole per l’uso delle nuove tecnologie, con particolare 
riguardo alla geolocalizzazione dei lavoratori. E’ intervenuto a vietare i controlli massivi su mail e smartphone 
dei dipendenti e prassi di valutazione del loro operato lesive della dignità. 
  
Sul fronte cybersecurity l’Autorità ha proseguito anche nel 2018 l’attività di vigilanza e intervento procedendo 
d’ufficio o a seguito di specifiche segnalazioni o comunicazioni relative a violazioni di dati personali (data 
breach), alcune delle quali particolarmente gravi.  
  
Ha inoltre dato una serie di puntuali prescrizioni per la messa in sicurezza di una piattaforma di partecipazione 
politica. 
  
In ordine ai trattamenti di dati per fini di sicurezza nazionale e alle garanzie da assicurare ai cittadini, è stata 
rafforzata la cooperazione con l’intelligence con la sigla di un nuovo protocollo d’intenti con il Dis. 
  
Nel 2018 si sono consolidati i criteri per l’esercizio del diritto all’oblio e per la sua tutela al di là dei confini 
europei. 
  
Nel settore della sanità il Garante è intervenuto con un provvedimento generale a chiarire come attuare le 
novità introdotte dal Regolamento Ue. 
  
In materia di trasparenza on line della P.a. il Garante ha richiamato le amministrazioni a rispettare canoni di 
proporzionalità e a contemperare obblighi di pubblicità degli atti e dignità delle persone. E’ intervenuto a 
bloccare la diffusione on line, su siti di amministrazioni pubbliche, di dati sensibili delle persone. Ha fissato 
precise regole per l’esercizio del diritto di accesso civico. 
  
L’Autorità ha chiesto garanzie riguardo al nuovo censimento permanente, che prevede l’integrazione di banche 
dati e l’uso massivo dei dati dell’intera popolazione. 
  



Una particolare azione è stata intrapresa per aumentare il livello di sicurezza della Pa digitale e per rafforzare 
le garanzie per i cittadini nell’attuazione dello Spid. 
  
Per quanto riguarda il sistema della fiscalità, il Garante ha individuato i presupposti e le condizioni perché 
l’Agenzia delle entrate potesse avviare il nuovo obbligo della fatturazione elettronica e ha chiesto e ottenuto 
tutele per evitare trattamenti sproporzionati dei dati personali dei contribuenti. 
Anche riguardo al reddito di cittadinanza, l’Autorità ha chiesto e ottenuto una serie di misure atte ad impedire 
un monitoraggio troppo invasivo sulle scelte di consumo individuali  e per conformare il meccanismo di 
riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza alla normativa europea. 
  
Ha inoltre prescritto misure tecniche riguardo all’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata da parte di 
contribuenti, Caf e soggetti autorizzati. Particolare impegno è stato rivolto anche nel 2018 alla messa in 
sicurezza delle grandi banche dati pubbliche, prima fra tutte quella dell’ Anagrafe tributaria. 
  
Nel settore della giustizia, l’Autorità ha proposto misure per assicurare maggiori garanzie nell’uso dei captatori 
informatici a fini investigativi. 
  
Sul fronte della tutela dei consumatori il Garante ha dettato regole per il trattamento dei dati effettuato 
attraverso i totem pubblicitari nelle stazioni ferroviarie ed ha proseguito l’impegno contro il telemarketing 
aggressivo con l’applicazione di pesanti sanzioni agli operatori che utilizzano i dati degli abbonati senza il loro 
consenso. Il Garante ha accertato rilevanti illeciti da parte di società di telefonia, ha svolto ispezioni presso 
diversi call center e ha suggerito al legislatore modifiche normative per rafforzare le garanzie dei cittadini. 
  
Un capitolo importante ha riguardato il rapporto tra privacy e diritto di cronaca. Il Garante è intervenuto più volte 
per stigmatizzare gli eccessi di morbosità che caratterizzano un certo modo di fare informazione e per 
assicurare le opportune tutele innanzitutto nei confronti delle vittime di violenza sessuale e dei minori coinvolti 
in fatti di cronaca. 
  
Il 2018 ha visto il Garante costantemente impegnato nell'azione di supporto a imprese e pubbliche 
amministrazioni e in una intensa attività di formazione in vista della definitiva applicazione del Regolamento Ue 
in materia di protezione dei dati. 
  
Le cifre 
Nel 2018 sono stati adottati 517 provvedimenti collegiali. 
  
L’Autorità ha fornito riscontro a oltre 5.600 quesiti, reclami e segnalazioni con specifico riferimento a diversi 
settori: marketing telefonico e cartaceo; centrali rischi; credito al consumo; videosorveglianza; concessionari di 
pubblico servizio; recupero crediti; settore bancario e finanziario; assicurazioni; lavoro; enti locali; sanità e 
servizi di assistenza sociale. 
  
I ricorsi, decisi fino all’applicazione del Regolamento Ue, sono stati 130 e hanno riguardato soprattutto editori 
(anche televisivi); datori di lavoro pubblici e privati; banche e società finanziarie; P.a. e concessionari di pubblici 
servizi; fornitori telefonici e telematici. 
  
I pareri resi dal Collegio al Governo e al Parlamento sono stati 28 (di cui 5 su norme di rango primario) ed 
hanno riguardato, tra l’altro, l’attività di polizia e sicurezza nazionale; il casellario giudiziale; i trattamenti di dati 
a fini di polizia; le misure antiassenteismo e la raccolta delle impronte digitali dei dipendenti pubblici;  il 
Programma statistico nazionale; il “bonus cultura”; il Fascicolo sanitario elettronico; la carta di identità 
elettronica; il Registro tumori; l’Archivio dei rapporti finanziari; l’Anagrafe nazionale dei vaccini; il fisco. 44 sono 
stati i pareri resi ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
  
Le comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria sono state 27, in particolare per mancata adozione di 
misure minime di sicurezza a protezione dei dati e illecito controllo a distanza dei lavoratori. 
  
Le violazioni amministrative contestate nel 2018 sono state 707, in larghissima parte concernenti il trattamento 
illecito di dati; la mancata adozione di misure di sicurezza; il telemarketing; le violazioni di banche dati; 
l’omessa o inadeguata informativa agli utenti sul trattamento dei loro dati personali; l'omessa esibizione di 
documenti al Garante. 
  
Le sanzioni amministrative riscosse ammontano a oltre 8 milioni 160 mila euro, segnando circa 115% in più 
rispetto al 2017. 
  



Sono state effettuate 150 ispezioni. Gli accertamenti, svolti nel 2018 anche con il contributo del Nucleo 
speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, hanno riguardato numerosi e delicati settori, sia nell´ambito 
pubblico che privato. Per quanto riguarda il settore privato, le ispezioni si sono rivolte principalmente ai 
trattamenti effettuati: dagli istituti di credito; da società per attività di rating sul rischio e sulla solvibilità delle 
imprese; dalle aziende sanitarie locali e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca; da società che 
svolgono attività di telemarketing; da società che offrono servizi di “money transfer”. 
  
Oggetto di particolare accertamento anche i trattamenti di dati svolti da società assicuratrici attraverso 
l’installazione di “scatole nere” a bordo degli autoveicoli e da società che offrono servizi medico-sanitari tramite 
app. Per quanto riguarda il settore pubblico, l´attività di verifica si è concentrata su enti pubblici, soprattutto 
Comuni e Regioni, che svolgono trattamenti di dati personali  mediante app per smartphone e tablet, (con  
particolare attenzione all’eventuale profilazione e geolocalizzazione degli utenti); sulle grandi banche dati; sul 
sistema della fiscalità, con speciale riguardo alle misure di sicurezza e al sistema degli audit; sul sistema 
informativo dell´Istat e sullo Spid. 
  
Per quanto riguarda l’attività di relazione con il pubblico si è dato riscontro a 22.800 quesiti, che hanno 
riguardato, in maniera preponderante, gli adempimenti legati all’applicazione del Regolamento Ue, seguiti dalle 
questioni legate alle telefonate, mail, fax e sms promozionali indesiderati; a Internet; alla videosorveglianza; al 
rapporto di lavoro; ai dati bancari. 
 
L’attività internazionale 
Non meno rilevante e intensa l’attività del Garante a livello internazionale, che a livello Ue è stata caratterizzata 
soprattutto dalla definitiva applicazione del nuovo Regolamento in materia di  protezione dei dati  (GDPR), il 25 
maggio 2018. 
  
Con il nuovo Regolamento, l’Advisory Board, che riuniva le Autorità dei 28 Paesi Ue, è stato sostituito dal 
nuovo “Comitato europeo per la protezione dei dati”, con un ruolo non solo consultivo, ma anche decisionale. Il 
Garante ha continuato a fornire i propri contributi prima all’Advisory Board e poi al Comitato: in particolare, 
riguardo all’elaborazione di importanti Linee guida sull’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del 
Regolamento (Ue), tra le quali quelle sul consenso; sulla trasparenza; sui registri dei trattamenti; sulla 
profilazione e le decisioni automatizzate; sull’adeguatezza del Paese terzo in caso di trasferimenti di dati extra 
Ue; sui data breach. 
  
Il Garante partecipa, inoltre, dal 25 maggio 2018 ai meccanismi di cooperazione (“sportello unico”) e coerenza 
previsti dal Regolamento, attraverso scambi quotidiani di informazioni e documentazione (in particolare 
concernenti decisioni su reclami transfrontalieri) sul sistema IMI utilizzato allo scopo. Le riunioni svolte a 
Bruxelles sono state 66. 
  
Per quanto riguarda altri settori di attività che hanno visto l’apporto del Garante, occorre ricordare in primo 
luogo il parere reso dal Comitato europeo sul progetto di decisione relativa all’adeguatezza del Giappone ai fini 
del trasferimento di dati personali, (successivamente al quale la Commissione europea ha emanato la relativa 
decisione finale), nonché l’attività connessa agli sviluppi del progetto di Regolamento Ue relativo alla e-privacy 
(riguardante le comunicazioni elettroniche). 
  
Da sottolineare anche l’attività del Garante italiano per il Consiglio d’Europa, che - attraverso l’apposito 
Comitato incaricato di seguire le questioni di protezione dati presieduto da una rappresentante del Garante 
italiano - ha concluso i lavori tesi alla “modernizzazione” della Convenzione 108 del 1981 sulla protezione dei 
dati e ha predisposto anche Linee guida in materia di intelligenza artificiale, Raccomandazioni per la tutela 
della privacy nei media e una Guida pratica sull’utilizzo dei dati personali per finalità di polizia. 
  
Rilevante anche l’attività svolta in seno all’OCSE, in particolare riguardo alla sicurezza e alla tutela della 
privacy nell’economia digitale. Si è intensificata anche la collaborazione nell’ambito di gruppi internazionali 
(quali la Global Privacy Enforcement Network, GPEN), che promuovono interventi congiunti e mirati di verifica 
del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati. 
Intenso il lavoro svolto in rapporto alle attività di controllo sull’applicazione nazionale dei regolamenti Ue 
concernenti il sistema Schengen, Europol (Ufficio europeo di polizia) e VIS (Sistema dei visti). 
  
Va ricordato, infine, che nel 2018 il Consiglio d’Europa ha deciso di istituire un premio dedicato alla memoria di 
Stefano Rodotà, destinato a giovani ricercatori per progetti particolarmente innovativi in materia di privacy e 
protezione dei dati. 
  

 

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9094437#4
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Allergie alimentari, l'immunoterapia 
orale accresce i rischi 

 

Lo internazionale: nei piccoli desensibilizzati il triplo di episodi 

LA desensibilizzazione o immunoterapia orale per i bambini con allergia all'arachide accresce 
il rischio di anafilassi e di altre reazioni gravi. Il dato emerge da uno studio di revisione condotto 
da cinque centri internazionali - l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per l'Europa - che mette in 
discussione la sicurezza della cosiddetta immunoterapia orale per le allergie alimentari. La 
ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet.  

Un problema per 5 bambini su 100 

L'allergia alimentare colpisce circa 5 bambini su 100, con un picco nei primi 3 anni di vita, ed è 
scatenata dalle proteine contenute in alcuni cibi che - per un errore del sistema immunitario - 
vengono riconosciute come minacce, innescando la reazione infiammatoria. La forma più grave 
di reazione allergica ad un alimento è l'anafilassi. Colpisce soprattutto i bambini e gli 
adolescenti e in età pediatrica ha una prevalenza tra l'1 e il 3%. I suoi sintomi si sviluppano 
molto rapidamente: basta l'ingestione, il contatto, o la semplice inalazione di minime quantità 
dell'allergene per scatenare orticaria, edema e gonfiore del volto, prurito e gonfiore delle 
estremità, rinite, congiuntivite, mancanza di fiato, tosse convulsa. In circa 3 casi su 100 si arriva 
alla riduzione della pressione arteriosa e allo shock anafilattico. Nel 2018, in Italia, sono stati 
registrati almeno 2 casi di morte per anafilassi alimentare, una a Roma e una a Pisa. 
 
I ricercatori hanno confrontato i risultati di 12 indagini cliniche sull'immunoterapia orale per 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/05/07/news/allergie_alimentari_immunoterapia_orale_accresce_i_rischi-225668050/
https://www.repubblica.it/argomenti/allergie_alimentari


l'arachide (per un totale di oltre 1.000 pazienti coinvolti) scoprendo che i bambini sottoposti a 
desensibilizzazione avevano avuto il triplo degli episodi di anafilassi rispetto al gruppo che 
evitava l'allergene senza trattamenti o a cui era stato somministrato un placebo.  

L'immunoterapia orale 

L'immunoterapia orale è un trattamento utilizzato per rendere meno sensibile l'organismo 
all'alimento che scatena l'allergia attraverso la somministrazione ripetuta nel tempo di quantità 
crescenti dell'allergene, fino ad arrivare a dosi di mantenimento. L'obiettivo è innalzare la soglia 
di tolleranza, ridurre il rischio di reazioni gravi in caso di contatto involontario e migliorare la 
qualità di vita. 
 
"Con il nostro studio di revisione abbiamo evidenziato che l'immunoterapia orale comporta più 
rischi che benefici ai bambini con allergia alimentare. La metanalisi ha riguardato nello specifico 
l'arachide, ma la conclusione è verosimilmente applicabile a tutti gli altri allergeni alimentari", 
sottolinea Alessandro Fiocchi, responsabile del reparto di Allergologia del Bambino Gesù. "La 
maggiore incidenza di reazioni gravi, come l'anafilassi, dipende da diversi fattori. Innanzitutto gli 
allergeni alimentari innescano risposte infiammatorie più violente rispetto a quelli respiratori. Ci 
sono poi molte variabili, come ad esempio un raffreddore, uno stato d'ansia, una intensa attività 
fisica, che influenzano il modo in cui il corpo interagisce con la terapia. In questi casi i livelli di 
protezione raggiunti con la desensibilizzazione possono abbassarsi e la somministrazione di 
dosi di allergene prima ben tollerate può scatenare una reazione avversa". 
 
Alcune allergie alimentari, come quelle al latte e all'uovo, nel 90-95% dei casi si risolvono 
spontaneamente entro i 10 anni. La frutta a guscio (noci, nocciole), le arachidi e il pesce sono, 
invece, allergeni più aggressivi e, salvo poche eccezioni, chi è allergico a questi alimenti rimarrà 
tale per tutta la vita. In particolare, nei Paesi sviluppati l'allergia all'arachide colpisce circa il 2% 
dei bambini e l'1% degli adulti. Alla luce dei risultati della revisione, ad oggi la soluzione più 
sicura per gli allergici alimentari torna ad essere la prudenza nell'evitare il contatto con il cibo 
'incriminato'. Sul fronte dei farmaci biologici, un recente studio del Bambino Gesù ha 
documentato che i bambini trattati con anticorpi anti-IgE per l'asma grave migliorano in modo 
sensibile anche la loro tolleranza agli alimenti allergizzanti. 
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