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Nel 2018, in Italia, sono stati stimati 373mila nuovi casi di tumore. Ogni persona  
colpita dal cancro presenta caratteristiche che la differenziano dagli altri pazienti  
oncologici. Per questo si parla di oncologia di precisione: grazie a dati biologici  
e clinici, è possibile individuare le caratteristiche del cancro che colpisce la singola 
persona e costruire una terapia su misura, cioè la strategia di trattamento migliore 
per ogni paziente. 
Oggi sappiamo che non esiste ‘il’ tumore ma ‘i’ tumori, e che la malattia si sviluppa 
e progredisce diversamente in ogni persona. Le conoscenze delle alterazioni gene-
tiche e molecolari dei tumori sono notevolmente aumentate negli ultimi anni, anche 
grazie alla disponibilità di nuove tecniche di indagine. In particolare, è stato possibi-
le individuare, in alcuni sottotipi tumorali, peculiari alterazioni genetico-molecolari 
che rappresentano non solo la causa di alcuni tipi di neoplasie ma anche i punti 
deboli che possono essere attaccati con armi. 
Queste alterazioni, chiamate anche biomarcatori, permettono di individuare i pazien-
ti che possono rispondere alle terapie target (cioè a bersaglio molecolare), disegnate 
��������	���	
���
	��������	�������	����	��������	������	��
�����	
�����

24 MAGGIO 

SESSIONE I UN MONDO CHE CAMBIA…

10.00� �����	�����	�������������������������������	�� 
 diagnostico integrato alle neoplasie
 Fattori predittivi di risposta ai farmaci immunoterapici: 
 dal PDL-1 al Tumor Mutational Burden:
 - 10.15 l’anatomo-patologo
 - 10.25 il farmacologo
10.35 Il microambiente tumorale e i nuovi farmaci
10.50  Discussione

SESSIONE II PROBLEMATICHE APERTE

11.00  Mutazione “Driver” e mutazione “Passenger”:  
� ������	�
	��������	
	���
11.15  I nuovi criteri di risposta immunocorrelati (iRECIST):   
 sono sempre adeguati
11.30  Il disegno e la conduzione delle sperimentazioni  
 cliniche nell’era dell’oncologia di precisione: cosa  
� �������	�
���
12.00  Discussione

SESSIONE III CARCINOMA OVARICO  
BRCA MUTATO

12.00  Le raccomandazioni 2019  
 AIOM-SIGU-SIBioC-SIAPEC-IAP
12.15  L’utilizzo delle nuove tecnologie genomiche 
 nel carcinoma ovarico in pazienti BRCA mutati:  
� ����	�	
������	�
	�
12.30  Farmacogenetica germinale
12.45  Discussione
13.30  Colazione di lavoro

SESSIONE IV ONCOGENE-ADDICTED NSCLC

14.30  Lo sviluppo di resistenze: impatto clinico  
 e strategie terapeutiche
14.45  Raccomandazioni biopsia liquida  
 AIOM -SIAPEC-IAP-SIF-SIBioC
15.00  Criteri di risposta durante terapie con TKI:  
� ��	���	���	
	�	������������	�
15.15  I nuovi target: ROS1, MEK, NTRK
15.30  Discussione

SESSIONE V CARCINOMA DEL  
COLON-RETTO MSI+

16.00�� ���
	�	�
���	
�	��
�������������	
	���������	�
16.15�� �����	��	

����	��������	��
����	�
�	����
16.30  Posizione degli enti regolatori: FDA, EMA, AIFA
16.45  Discussione

SESSIONE VI MELANOMA MALIGNO, 
NEOPLASIE CEREBRALI E UROLOGICHE

17.15  2019: trattamento adiuvante del melanoma maligno
17.30  Nuovi target nelle neoplasie cerebrali
17.45  BRCA2 e carcinoma prostatico
18.00�� !�����	��������	������	���
������	�������	��������
18.15  Discussione
18.30  Conclusione dei lavori della giornata

Anche l’immuno-oncologia, che si fonda sul potenziamento del sistema immunitario 
contro il tumore, rientra nel concetto di oncologia di precisione: oggi un solo bio-
marcatore viene utilizzato nella pratica clinica per la prescrizione di alcuni farmaci  
immunoterapici, ma sono in corso molti studi internazionali per valutare vari biomar-
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questa terapia. 
Questo Convegno Nazionale vuole fare il punto sull’oncologia di precisione: alla 
base della precisa selezione del paziente in relazione alle caratteristiche molecolari 
della neoplasia, vi è infatti, nei pazienti accuratamente selezionati, il potenziale mag-
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dei temi trattati, AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha ritenuto fon-
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(SIAPEC-IAP, SIBioC, SIF). Inoltre, per facilitare una adeguata informazione ai pazien-
ti e ai cittadini, Fondazione AIOM terrà, durante il convegno, una sessione parallela 
nella mattinata del 25 maggio 2019.

Stefania Gori
Presidente Nazionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)

ROMA 
24-25  
maggio 2019 
Hotel Quirinale  
(Via Nazionale 7)
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Le apnee notturne potrebbero aumentare 
il rischio di tumore, specie nelle donne 

Uno studio condotto su 19mila pazienti affetti da Apnea ostruttiva del sonno ha trovato una 

correlazione tra questo disturbo e le diagnosi di tumore al seno e alla prostata. La probabilità 

di una doppia diagnosi – Osa e tumore – è più alta nelle donne 

di IRMA D'ARIA 

 

Chi soffre di Apnea ostruttiva del sonno ha una probabilità maggiore di ammalarsi di cancro, soprattutto 
se è donna. A dirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista European Respiratory Journal. L’Apnea 
ostruttiva del sonno (OSA), nella quale le vie aeree si chiudono completamente o parzialmente molte 
volte durante il sonno, riduce i livelli di ossigeno nel sangue. Chi soffre di questo disturbo, che colpisce in 
media un adulto ogni dieci, russa, ha un sonno interrotto e quindi si sente spesso stanco. Il nuovo studio 
suggerisce che le persone che soffrono dell’occlusione delle vie aeree durante il sonno e i cui livelli di 
saturazione di ossigeno nel sangue scendono frequentemente al di sotto del 90% hanno maggiori 
probabilità di ricevere una diagnosi di tumore rispetto alle persone senza OSA. 

Apnea ostruttiva e rischio tumore nelle donne 
Non solo: lo studio, promosso dalla European Respiratory Society, ha anche rilevato che il cancro era 
più diffuso tra le donne con OSA rispetto agli uomini, anche dopo aver preso in considerazione fattori 
come età, indice di massa corporea (BMI), abitudine al fumo e consumo di alcol. “Recenti studi - 
spiega Athanasia Pataka, docente di medicina respiratoria presso l’Ospedale di Tessalonica in Grecia e 

https://doi.org/10.1183/13993003.00091-2019
https://www.repubblica.it/oncologia/news/2019/05/20/news/le_apnee_notturne_potrebbero_aumentare_il_rischio_di_tumore_specie_nelle_donne-226738284/


principale autore dello studio - hanno dimostrato che bassi livelli di ossigeno nel sangue durante la notte 
e disturbi del sonno, che sono entrambi comuni in chi soffre di Apnea ostruttiva, possono giocare un 
ruolo importante nella biologia di diversi tipi di cancro. Ma quest'area di ricerca è molto nuova e gli effetti 
del genere sul legame tra OSA e cancro non sono stati ancora studiati in dettaglio". 

Lo studio 
I ricercatori hanno analizzato i dati di 19.556 persone incluse nella banca dati europea sulle apnee 
notturne (ESADA), uno studio multicentrico internazionale che include pazienti con OSA, per esplorare il 
legame tra la gravità di questo disturbo, bassi livelli di ossigeno nel sangue e sviluppo del cancro. I 
partecipanti includevano 5.789 donne e 13.767 uomini in totale, che sono stati valutati anche per la loro 
età, indice di massa corporea, fumo e livello di consumo di alcol, poiché questi fattori possono influire sul 
rischio di sviluppare il cancro. Per valutare la gravità dell'OSA e il legame con lo sviluppo del cancro, i 
ricercatori hanno osservato quante volte i partecipanti hanno avuto una chiusura parziale o completa 
delle vie aeree durante il sonno e quante volte durante la notte i loro livelli di ossigeno nel sangue sono 
scesi al di sotto del 90%. 

I risultati 
Quando i ricercatori hanno analizzato nuovamente i dati in base al sesso dei partecipanti, hanno 
scoperto che le probabilità di diagnosi del cancro erano più alte nelle donne con OSA e che avevano 
una diminuzione maggiore dei livelli di ossigeno nel sangue durante il sonno rispetto alle donne senza 
OSA. Ma questa tendenza non si verificava quando si confrontavano uomini con Apnea ostruttiva 
rispetto a quelli che non soffrono di questo disturbo. E questo anche considerando altre variabili che 
potrebbero avere un impatto sul rischio di sviluppare il cancro, come l'Indice di massa corporea, l'età, il 
fumo e l'alcol. Per questo, i ricercatori hanno concluso che le donne con Apnea ostruttiva del sonno 
hanno maggiori probabilità di sviluppare il cancro rispetto agli uomini con OSA. Lo dimostrano i dati. Tra 
i partecipanti alla banca dati ESADA, 388 persone (2%) hanno ricevuto una diagnosi per cancro in stato 
avanzato. In questo gruppo c’erano 160 donne e 228 uomini, ovvero il 2,8% di tutte le donne e l'1,7% 
degli uomini con un’età media superiore ai 50 anni. Nelle donne il tumore riscontrato più frequentemente 
è stato il cancro al seno, mentre per gli uomini il cancro alla prostata. 

I limiti dello studio 
Anche se è stato condotto su un numero elevato di soggetti, gli stessi ricercatori ammettono che la loro 
analisi non ha tenuto conto di altri fattori che possono influenzare il rischio di cancro, come l'attività fisica 
dei partecipanti, il loro stato civile, il livello di istruzione e l'occupazione. Inoltre, hanno chiarito che i loro 
risultati non possono dimostrare che l'OSA provoca l'aumento del rischio di cancro, ma solo che esiste 
un'associazione tra le due cose e che sono necessarie ulteriori ricerche per capire come i sintomi di 
questo disturbo possano influenzare il cancro. Lo scorso anno un altro studio condotto da un gruppo 
della Facoltà di Medicina e Scienze della Salute dell’Università di Barcellona che è stato poi pubblicato 
sull’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, aveva ipotizzato un legame tra questo 
disturbo del sonno e il carcinoma polmonare. Gli studiosi, attraverso un esperimento effettuato sui topi, 
avevano osservato che l’assenza di ossigeno mentre si dorme sarebbe un fattore in grado di accelerare 
la crescita di questo tipo di tumore nei più giovani. 

Niente allarmismi, ma stile di vita sano per chi soffre di apnea 



notturna 
Secondo una recente stima, in Italia sarebbero circa 6 milioni le persone in età lavorativa affette da Osa. 
Dovrebbero allertarsi? “Questo studio aggiunge informazioni importanti sul possibile legame tra l’apnea 
notturna e il rischio di sviluppare cancro e anche sulle potenziali differenze di genere”, chiarisce Anita 
Simonds, vicepresidente della European Respiratory Society che non è stata coinvolta nella ricerca. “Va 
chiarito, però, che la prevalenza complessiva del cancro era solo del 2%, quindi i pazienti con OSA non 
dovrebbero essere allarmati da questa ricerca. Ma i medici dovrebbero continuare a essere vigili quando 
valutano i pazienti con possibile OSA, specialmente tra le donne che possono presentarsi con sintomi 
meno comuni. A questi pazienti bisogna consigliare di aderire alla terapia e seguire uno stile di vita sano 
per gestire la loro condizione in modo più efficace, anche essendo fisicamente attivi, raggiungendo il 
peso corporeo ideale, limitando l'uso di alcool e non fumando". Concorda anche Pataka che dichiara: "I 
classici sintomi dell'OSA come sonnolenza, russamento e arresto della respirazione durante la notte 
sono riportati più frequentemente negli uomini, mentre altri sintomi meno noti come affaticamento, 
insonnia, depressione e mal di testa mattutino sono più comuni nelle donne. Quindi i medici dovrebbero 
essere più attenti nel valutare le loro pazienti di sesso femminili per fare una corretta diagnosi di Apnea 
ostruttiva del sonno". 
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Non ci si ammala di cancro per 
caso o per sfortuna 

Le alterazioni geniche alla base dello sviluppo dei tumori sono sempre provocate dall'ambiente esterno 
alla cellula. Lo conferma uno studio dell’Istituto Europeo di Oncologia, pubblicato sulla prestigiosa 
rivista Nature Genetics 

 

Non ci si ammala di cancro per caso o per sfortuna: lo confermano i risultati dello 
studio di un gruppo di scienziati dell’Istituto Europeo di Oncologia, pubblicato oggi 
sulla prestigiosa rivista Nature Genetics e finanziato dallo European Research 
Council (ERC).   

I ricercatori, guidati da Piergiuseppe Pelicci, Direttore della Ricerca IEO e 
Professore di Patologia Generale all’Università di Milano, e Gaetano Ivan Dellino, 
ricercatore IEO e di Patologia Generale dell’Università di Milano, in collaborazione 
con il gruppo diretto da Mario Nicodemi, Professore all’Università di Napoli Federico 
II, hanno scoperto che una delle alterazioni geniche più frequenti e importanti per lo 
sviluppo del cancro, le “traslocazioni cromosomiche”, non avvengono 
casualmente nel genoma, ma sono prevedibili e sono provocate dall’ambiente 
esterno alla cellula. 

https://www.nature.com/ng/
https://www.agi.it/blog-italia/salute/tumori_cause_caso-5514341/post/2019-05-20/


“Nel corso della vita, un uomo su 2 e una donna su 3 si ammalano di cancro - 
spiega Pelicci - Perché? Un tumore si sviluppa quando una singola cellula accumula 
6 o 7 alterazioni del DNA a carico di particolari geni: i geni del cancro. La domanda 
diventa quindi cosa causa quelle alterazioni. La ricerca di una risposta ha creato due 
scuole di pensiero: una che identifica la causa principale nell’ambiente in cui viviamo 
e nel nostro stile di vita, e l’altra che ne attribuisce l’origine alla casualità e dunque, in 
ultima analisi, alla sfortuna”. 

L'ipotesi di Vogelstein 
I tumori contengono due tipi di alterazioni a carico dei cosiddetti geni del cancro 
(oncogeni): le mutazioni, che causano piccoli cambiamenti della struttura di un gene, 
e le traslocazioni cromosomiche, che causano addirittura la fusione di due geni. La 
rivista Science ha recentemente pubblicato tre lavori (nel 2016, 2017 e 2018) firmati 
da Bert Vogelstein, uno degli scienziati contemporanei più autorevoli, che dimostrano 
in maniera inequivocabile che due terzi delle mutazioni trovate nei tumori si formano 
durante la normale vita dei nostri tessuti, quando le cellule duplicano il proprio DNA 
per moltiplicarsi. 

Siccome queste mutazioni sono considerate inevitabili, perché dovute ad errori 

casuali, Vogelstein ha dovuto concludere che le stesse avverrebbero in ogni caso, 
anche se il nostro fosse un pianeta perfetto, e i nostri stili di vita irreprensibili. Quindi 
non possiamo fare nulla per evitare di ammalarci di cancro, e possiamo solo sperare 
che non tocchi a noi, contando sulla fortuna. 

I tre lavori pubblicati da Science sono scientificamente solidi, ed hanno stimolato un 
grande dibattito sia nella comunità scientifica che nella società, finendo sulle prime 
pagine dei giornali di tutto il mondo. Se la maggioranza delle mutazioni che causano 
il cancro sono casuali, quanti e quali sono i tumori che possiamo evitare? Qualsiasi 
sia la risposta, la possibilità di determinare la nostra salute mediante le nostre scelte 
ne esce compromessa. In particolare, quanto è ancora importante la prevenzione dei 

tumori dopo la pubblicazione di questi lavori? 

“Nel numero di oggi della rivista scientifica Nature Genetics – commenta Dellino - 
pubblichiamo un lavoro che mette in discussione la casualità delle traslocazioni 
cromosomiche, uno dei due tipi di alterazioni geniche trovate nei tumori. Le 
traslocazioni sono la conseguenza di un particolare tipo di danno a carico del DNA, 
ossia la rottura della doppia elica. Come per le mutazioni, pensavamo che questo 
tipo di danno avvenisse casualmente nel genoma, ad esempio durante la divisione 
cellulare, come ipotizzato da Vogelstein. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bert_Vogelstein


Come avvengono le alterazioni dei geni 
Al contrario, studiando le cellule normali e tumorali del seno, abbiamo scoperto 
che né il danno al DNA né le traslocazioni avvengono casualmente nel genoma. Il danno 
avviene all’interno di geni con particolari caratteristiche ed in momenti precisi della 
loro attività.  Si tratta di geni più lunghi della media e che, pur essendo spenti (non 
stanno cioè producendo le molecole che trasferiscono la loro informazione: l’RNA), 
sono perfettamente attrezzati per accendersi (hanno cioè tutte le molecole 
necessarie, ma sono in pausa). 

La rottura del DNA avviene nel momento in cui arriva un segnale che li fa accendere, 
ed è indispensabile perché possano “srotolarsi” e produrre l’RNA. Studiando queste 
caratteristiche, possiamo prevedere quali geni si romperanno e quali no, con una 
precisione superiore all’85%. Tuttavia, non tutti i geni che normalmente si rompono 
daranno poi origine a traslocazioni (cioè alla fusione di due geni rotti), ma solo una 
piccola parte di essi, cioè quelli che sono più frequentemente a stretto contatto tra 
loro per coordinare la loro attività di accensione o spegnimento, all’interno di strutture 
particolarmente “appiccicose” del genoma (i cosiddetti Domini di Associazione 
Topologica). 

La questione centrale, che cambia la prospettiva della casualità del cancro, è che 
l’attività di quei geni è controllata da segnali specifici che provengono dall’ambiente 
nel quale si trovano le nostre cellule, e che a sua volta è influenzato dall’ambiente in 
cui viviamo e dai nostri comportamenti (per esempio dall’apporto di energia, dal tipo 
di microbi con cui conviviamo, dalle sostanze che ingeriamo, ecc.), non certo dalla 
sfortuna”. 

“Questa scoperta– continua Pelicci - ci insegna che la sfortuna non svolge alcun 
ruolo nella genesi delle traslocazioni e che, di conseguenza, non esiste base 
scientifica che ci autorizzi a sperare nella fortuna per evitare di ammalarci di tumore. 
Anzi, abbiamo ora un motivo scientifico in più per non allentare la presa sulla 
prevenzione dei tumori: nei nostri stili di vita, nel tipo di mondo che pretendiamo, nei 
programmi di salute che vogliamo dal nostro servizio sanitario". 

"Anche nel tipo di ricerca scientifica che vogliamo promuovere: ad oggi, i fondi per la 
ricerca in prevenzione sono solo il 5-10% del finanziamento totale alla ricerca sul 
cancro. Inoltre, abbiamo aperto una finestra sul meccanismo molecolare che è alla 
base di una delle alterazioni che causa cancro, le traslocazioni, e che forse potremo 
usare in futuro come marcatore per identificare il rischio di sviluppare la malattia, o 
come bersaglio per disegnare farmaci che aiutino a prevenire il cancro", prosegue 
Pelicci, "per ora non abbiamo capito quale sia esattamente il segnale che induce la 
formazione delle traslocazioni, ma abbiamo capito che proviene dall’ambiente, pur 



ignorando ancora luoghi e circostanze. È possibile, infine, che il medesimo 
meccanismo, o uno simile, possa essere anche alla base delle mutazioni studiate da 
Vogelstein. Ci stiamo lavorando”. 

Il 40% dei tumori può essere prevenuto 
Ad oggi conosciamo con certezza alcuni dei fattori ambientali che causano il 
cancro: fumo, alcool, obesità, inattività fisica, eccessiva esposizione al sole, una 
dieta ad alto contenuto in zuccheri e carni rosse o processate, e a basso contenuto di 
frutta, legumi e vegetali. La comunità scientifica concorda sul fatto che se tutti questi 
fattori fossero eliminati - e ciascuno è eliminabile - potremmo prevenire il 40 per 
cento dei tumori. 

Conosciamo inoltre alcuni virus e batteri che causano cancro: il virus HPV causa il 
cancro della cervice e della faringe, il virus HBV quello del fegato, il 
batterio Helicobacter pylori quello dello stomaco. La vaccinazione contro quei virus e 
l’uso degli antibiotici contro quel batterio hanno dato risultati straordinari nella 
riduzione dell’incidenza dei tumori, e hanno il potenziale di evitare, da soli, il 15 per 
cento dei tumori nel mondo. Anche l’esposizione ad agenti inquinanti ambientali, 
occupazionali o industriali è causa di una frazione dei tumori. Purtroppo, però, a 
parte alcune eccezioni, come ad esempio l’amianto, non abbiamo ancora ben capito 
quali siano esattamente e quanto incidano.  

“Un pianeta più pulito, e ambienti di lavoro più sani, intuibilmente, non possono che 
farci bene – conclude Pelicci- e, per quanto oggi sappiamo, ciascuno di noi può 
scegliere se prevenire il 40% dei tumori, con pochi e precisi cambiamenti del modo in 
cui viviamo. La comunità scientifica lavorerà sul restante 60 per cento. A patto che ci 
siano fondi sufficienti per la ricerca”. 
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ROMA. 40° CONGRESSO SIME 

Oncologia: curare i sintomi cutanei associati alle 

terapie 
Gli effetti collaterali che si manifestano a livello cutaneo non vanno sottovalutati, ma presi in carico dagli 
esperti. Il Fatebenefratelli è stato un precursore istituendo percorsi personalizzati per migliorare l’aspetto 
dei pazienti 

 

“Tutto ciò che accade all’interno di un organismo si può leggere sulla pelle”. A dirlo è Marta 
Carlesimo, docente di dermatologia presso il dipartimento di Medicina Interna e specialità 
mediche, Università ‘La Sapienza’, Roma, in occasione del 40° congresso della Società italiana di 
medicina estetica (Sime), tenutosi a Roma. La gestione di un paziente affetto da tumore dovrebbe 
essere affidata a un’équipe multidisciplinare più che al singolo specialista, non solo per la 
complessità intrinseca delle patologie neoplastiche ma anche per le implicazioni che le terapie 
antitumorali hanno per l’organismo nel suo complesso. Sono farmaci la cui gestione è 
problematica: è infatti necessario che abbiano un certo grado di tossicità affinché siano efficaci, 
ma questo determina una serie di effetti collaterali per il paziente, e questi vanno seguiti 
attentamente, poiché potrebbero essere degli indicatori di un superamento dei livelli di tossicità 
tollerabili dall’organismo. Di particolare interesse sono gli effetti collaterali che si manifestano a 
livello cutaneo. “La cute è un organo che ha la straordinaria capacità di interagire con l’ambiente 
esterno, ricevendo contemporaneamente informazioni dall’interno – spiega Carlesimo - Nel 
paziente oncologico è importante controllare accuratamente lo stato della pelle, in modo da 
scorgere per tempo delle spie di tossicità che ci permettono di modulare l’approccio terapeutico, 
evitando conseguenze anche mortali”. A dimostrazione dell’importanza e al tempo stesso della 
complessità di questo compito, in Europa è stata creata la figura dell’onco-dermatologo, con 
competenze di dermatologia, farmacodinamica e farmacocinetica delle terapie antitumorali. 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13463951/oncologia-curare-i-sintomi-cutanei-associati-alle-terapie.html


 
“Gli effetti collaterali visibili a livello cutaneo sono tantissimi, sia nella chemioterapia che nella 
target therapy, e purtroppo nemmeno le terapie immunoncologiche di nuova generazione ne sono 
prive. I più comuni e immediatamente riconoscibili sono perdita di capelli, eritemi, rush cutanei e 
manifestazioni bollose. Non vanno mai sottovalutati – continua - o considerati banalmente come 
‘conseguenze inevitabili’ della terapia, sono spie da tenere sotto lo stretto controllo di professionisti 
competenti”. La cura della pelle insomma può essere determinante, e per questo motivo in una 
visione globale della presa in carico del paziente oncologico scende in campo la medicina estetica. 

 

“Si sta aprendo un importante filone della medicina estetica che viene chiamato medicina estetica 
sociale – afferma Emanuele Bartoletti, presidente della Sime – e prevede l’utilizzo di terapie di 
medicina estetica in pazienti che stanno affrontando terapie oncologiche oppure si trovano sotto 
dialisi. Abbiamo potuto constatare come anche la sola prescrizione cosmetica possa alleviare la 
condizione del paziente, evitando complicanze che potrebbero addirittura portare all’interruzione 
della terapia inoltre una volta superato il periodo della terapia (destabilizzante sia dal punto di vista 
fisico che mentale) è la ripresa della vita di tutti i giorni viene resa più semplice se si percepisce 
positivamente il proprio aspetto.  Lo stato emotivo del paziente è infatti molto importante per 
reagire alla lotta che il suo fisico deve sostenere per raggiungere la guarigione”. 
 
Un tema di primo piano nell’ambito del Congresso Sime, in cui viene per altro approfondita una 
serie di iniziative che stanno avendo luogo presso l’Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina. 
”All’ospedale Fatebenefratelli è attivo ormai da anni un percorso di check up cutanei per i pazienti 
oncologici – spiega spiega Gloria Trocchi, specialista in medicina interna e vice presidente Sime 
– con i quali valutiamo (sia prima che durante il percorso terapeutico) parametri quali idratazione, 
produzione di sebo, reattività cutanea, presenza di ipercromie o meno. Questi check up sono parte 
fondamentale di progetti finalizzati al benessere del paziente oncologico, primo fra tutti ‘Care of 
me’. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione con la Fondazione ‘Le Cinque vie di Giorgio’ 
–– che vede coinvolto il reparto di oncologia insieme il servizio di medicina estetica ed altri 
specialisti e professionisti. Vengono previsti check-up cutanei, manicure oncologica, make-up 
correttivo e corsi di autotrucco, yoga, meditazione, filosofia, scrittura creativa, musicoterapia e 
colorazione di mandala al fine di integrare il processo di cura con un percorso mirato al benessere 
e all’equilibrio corpo-mente della persona e per farlo”. 
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Lunedì 20 MAGGIO 2019 

Sperimentazioni cliniche e trasparenza. Da
Gimbe la versione italiana della guida di
Transparency International

  
In occasione della giornata internazionale dei trial clinici la fondazione pubblica la
versione italiana di una guida destinata ai decisori istituzionali. “Al fine di ridurre
gravi conseguenze cliniche, sociali ed economiche sono necessarie azioni normative
e regolatorie per consolidare i cinque pilastri che sostengono la trasparenza dei
trial clinici: registrazione, report tempestivo dei risultati principali, disponibilità
del report integrale, pubblicazione del trial e condivisione dei dati individuali dei
partecipanti”. LE LINEE GUIDA 

  
“Le sperimentazioni cliniche, in particolare quelle controllate e randomizzate rappresentano lo standard della
ricerca per valutare l’efficacia di farmaci, dispositivi medici ed altri interventi sanitari, oltre che un insostituibile
strumento per il progresso e l’innovazione della medicina e della sanità pubblica. Tuttavia negli ultimi decenni
consistenti evidenze hanno dimostrato che le prove di efficacia disponibili in letteratura sono incomplete e
distorte per vari fattori che influenzano la trasparenza dei trial clinici”. È quanto afferma la Fondazione Gimbe che
in occasione della giornata internazionale dei trial clinici la fondazione pubblica la versione italiana di una guida
destinata ai decisori istituzionali per migliorare la trasparenza.

  
“La scarsa trasparenza delle sperimentazioni cliniche – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della
Fondazione GIMBE – comporta gravi conseguenze cliniche, sociali ed economiche, visto che si tratta di studi
che arruolano esseri umani per valutare l’efficacia e la sicurezza delle terapie: dai danni ai pazienti
all’impossibilità per le agenzie regolatorie di prendere decisioni realmente informate, dallo spreco di risorse
pubbliche al rallentamento dei progressi in campo medico, sino ai rischi per gli azionisti delle multinazionali”.

  
Per diffondere questa consapevolezza a livello istituzionale, professionale e sociale, la Fondazione GIMBE ha
realizzato la versione italiana della guida di Transparency International, destinata ai decisori istituzionali per
promuovere la trasparenza delle sperimentazioni cliniche che poggia su cinque pilastri:

 - Registrazione. Tutti i trial clinici devono essere registrati prima del loro avvio in uno dei registri riconosciuti
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

 - Report dei risultati principali. I risultati principali dei trial clinici devono essere resi pubblici entro 12 mesi dal
loro completamento negli stessi registri dove sono stati inizialmente registrati.

 - Report integrale. I risultati dettagliati dei trial clinici contenuti nei clinical study reports, devono essere divulgati
in maniera proattiva.

 - Pubblicazione. Tutte le sperimentazioni cliniche devono essere pubblicate su riviste scientifiche o su
piattaforme ad accesso libero.

 - Condivisione dei dati individuali dei partecipanti. Occorre stabilire norme e regolamenti per una
condivisione efficace e attenta dei dati individuali dei partecipanti.

  
 Per ciascuno dei “pilastri della trasparenza” la guida, riportando numerosi casi di studio, fornisce la definizione,
ne spiega l’importanza, elenca i traguardi raggiunti, riporta gli standard internazionali e formula alcune
raccomandazioni per i decisori istituzionali.

  
“Le Nazioni Unite – puntualizza il Presidente – hanno recentemente esortato i governi a risolvere questo
rilevante problema di salute pubblica, anche perché numerosi interventi per migliorare la trasparenza dei trial
clinici possono essere attuati nell’ambito dell’attuale quadro normativo con semplici azioni amministrative dal
modesto impatto economico e dall’elevata costo-efficacia”.

  
Tre le azioni concrete suggerite ai decisori istituzionali per aumentare la trasparenza dei trial clinici e migliorare

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7566156.pdf
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l’accountability nei confronti di cittadini, pazienti, contribuenti e investitori:
 - Garantire la trasparenza del reporting dei trial clinici finanziati con risorse pubbliche. I decisori

dovrebbero richiedere a tutti gli enti pubblici che finanziano la ricerca di adottare e seguire gli standard di
trasparenza dell’OMS per la divulgazione dei risultati dei trial clinici e di garantirne la completa implementazione.

  
 - Far rispettare gli standard internazionali esistenti sul reporting dei trial clinici. I decisori dovrebbero
fornire alle agenzie regolatorie risorse, poteri e supporto politico per fare rispettare normative e regolamenti
esistenti ma non adeguatamente applicati, oltre che supportarle per definire meccanismi efficienti di monitoraggio
e sanzionamento.

  
- Potenziare il quadro normativo e regolatorio. I decisori dovrebbero allineare normative e regolamenti ai
migliori standard internazionali e assicurare che vengano applicati a tutti i trial clinici, passati e presenti,
attraverso i cinque i pilastri della trasparenza.

  
 “Auspichiamo – conclude Cartabellotta – che la pubblicazione di questa guida alimenti il dibattito pubblico anche
nel nostro Paese e favorisca tutte le azioni normative e regolatorie per aumentare la trasparenza delle
sperimentazioni cliniche al fine di migliorare la salute delle persone, di permettere una migliore allocazione delle
risorse pubbliche destinate alla ricerca, di favorire lo sviluppo di nuove terapie e di ridurre i rischi per gli azionisti”.



Tiratura: 180449 - Diffusione: 143120 - Lettori: 1077000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-MAG-2019
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 16 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256



Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 21-MAG-2019
da pag.  30
foglio 1

Superficie: 25 %
Dir. Resp.:  Maurizio Molinari

 1256




