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Sabato 22 GIUGNO 2019 

Cancro della mammella in premenopausa.
Individuato nuovo biomarcatore di rischio

  
Si arricchisce di un nuovo biomarcatore, l’rs1429142, il complesso puzzle dei fattori
di rischio genici del tumore della mammella in premenopausa. E’ una scoperta che
se da una parte andrà a rendere ancora più preciso lo screening delle pazienti a
rischio per queste forme di tumore, molto aggressive e ad esordio precoce,
dall’altra potrebbe consentire di individuare dei nuovi possibili target terapeutici 

  
Scoperto un nuovo biomarcatore genetico che conferisce un aumentato rischio di cancro della mammella in età
premenopausale. A dare l’annuncio, dalle pagine di International Journal of Cancer è un gruppo di ricercatori
dell’Università di Alberta (Canada). La scoperta aggiunge così un nuovo tassello allo screening genetico per i
tumori della mammella ad esordio precoce.

  
 Il marcatore individuato dal team dell’Università di Alberta è definito dalla sigla rs1429142 e, se presente nelle
donne di origine caucasica, comporta un rischio aumentato del 40% di sviluppare un tumore della mammella in
età premenopausale.

  
 “Più riusciamo disegnare un quadro completo di tutti i geni e di tutte le varianti e mutazioni che contribuiscono
allo sviluppo del cancro della mammella – afferma Sambasivarao Damaraju, professore del dipartimento di
medicina di laboratorio e patologia presso l’Università di Alberta, e membro del Cancer Research Institute of
Northern Alberta - più vicini saremo alla messa a punto di uno screening genetico di questa forma di tumore, a
livello di popolazione”.

  
 Lo studio si è concentrato in particolare sulle cause di genetiche di cancro della mammella nelle donne
caucasiche, ma il gruppo di Damaraju ha validato in seguito questi risultati anche sulle donne di origine cinese e
africana, per valutare l’impatto che una diversa origine demografica può esercitare sul rischio di questa malattia.

  
 Uno dei plus di questa ricerca è che si è focalizzata in particolare sul tumore mammario delle donne in
premenopausa; la maggior parte degli studi di associazione genetica si sono concentrati finora sulle donne in
post-menopausa (perché è in questa ascia d’età che insorgono più frequentemente questi tumori), ma le forme
ereditarie di tumore, tipicamente correlate a mutazioni genetiche, sono in genere più aggressive e tendono a
manifestarsi più precocemente nel corso della vita. Questo studio è il primo del genere ad aver esaminato il
rischio di cancro della mammella tra le donne di origine caucasica, distinguendole in donne in pre e in post-
menopausa. Gli autori hanno esaminato oltre 9 mila donne, utilizzando campioni prelevati da pazienti con
diagnosi di cancro della mammella (dell’Alberta Cancer Research Biobank) e confrontandoli con quelle di donne
della stessa età, ma senza patologie tumorali (dell’Alberta's Tomorrow Project).

 Dall’analisi del DNA delle pazienti e dei controlli è emerso che rs1429142 mostrava un’associazione consistente
con il rischio di cancro della mammella in diversi test e il rischio appariva significativamente maggiore nelle
donne in premenopausa.

  
 “L’aver scoperto questo nuovo marcatore genico – spiega Damaraju - è come avviare Google map del mondo ad
alta risoluzione per poi zoomare lentamente, fino a centrare l’immagine della propria casa. È come aver piantato
una bandierina su un cromosoma, che potrà aiutare altri ricercatori ad effettuare delle ricerche più approfondite”.

  
 Attingendo a dati internazionali derivanti da altri studi genetici sul cancro della mammella, i ricercatori canadesi
sono andati a validare questi risultati anche su donne di etnia cinese e afro-americana. In questo modo hanno
scoperto che le donne di origine africana (ma non quelle di origine cinese), portatrici di questa variante genica,
sono ad elevatissimo rischio di cancro della mammella in premenopausa.

  
 Maria Rita Montebelli

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.32407
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Grillo a difesa del Ssn: “Sono contraria ad un
sistema assicurativo. Non è universale e credo
vada anche contro la Costituzione italiana”

  
"Poi se un cittadino in più rispetto a quello che già esiste vuole farsi
un'assicurazione, allora esiste un mercato libero e non va a detrimento del resto.
Da questo punto di vista va benissimo. L'importante però è che il sistema come
perno sia fondato su un sistema di finanziamento pubblico e di universalismo con
erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini italiani". Così il
ministro della Salute oggi a Catania per il Consiglio nazionale dell’Anaao Assomed. 

  
"Sono contraria al sistema assicurativo perché non è un sistema universale ed è, credo, in Italia anche contro la
Costituzione per cui ritengo che debba rimanere tale. Poi se un cittadino in più rispetto a quello che già esiste
vuole farsi un'assicurazione, allora esiste un mercato libero e non va a detrimento del resto. Da questo punto di
vista va benissimo. L'importante però è che il sistema come perno sia fondato su un sistema di finanziamento
pubblico e di universalismo con erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini italiani".

  
 Lo ha detto oggi il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervenendo a Catania al Consiglio nazionale dell'Anaao
Assomed.
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https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13476401/danni-da-esposizione-solare-come-proteggersi-in-estate.html 

Danni da esposizione solare  
Come proteggersi in estate? 
 
Il professor Leonardo Celleno, dermatologo e presidente dell’Associazione italiana dermatologia e 
cosmetologia (Aideco), spiega i benefici dell’abbronzatura e dà alcuni consigli pratici per non danneggiare 
la pelle 
 

 
Per molti italiani sono finalmente arrivate le prime vacanze e le prime gite al mare dopo una primavera 
incerta. I fan della tintarella potranno finalmente esporsi al sole per ottenere il colorito che hanno sognato nei 
mesi passati, ma attenzione: una bella abbronzatura esige una protezione sicura ed efficace e troppo spesso si 
sottovalutano gli effetti che i raggi possono avere sulla pelle di adulti e bambini. Il professor Leonardo 

Celleno, dermatologo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente dell’Associazione italiana 
dermatologia e cosmetologia (Aideco), spiega i benefici del sole e dà alcuni consigli pratici. 
La sensazione del sole sulla pelle è gradevole e la sua azione determina la formazione di vitamina D, 
indispensabile al metabolismo osseo ma anche al benessere cutaneo. Inoltre il sole può aiutare a migliorare 
numerose patologie cutanee come ad esempio la psoriasi o il lichen, inoltre l’abbronzatura è la naturale 
protezione cutanea quando si è esposti alla luce solare, che cambia a seconda del fototipo a cui si appartiene. 
“È tutto vero, ma se non si conoscono e non si temono le azioni nocive del sole, purtroppo può diventare un 
nemico. Può essere un avversario feroce e causa delle gravi conseguenze sulla nostra pelle, prime fra tutti 
l’insorgenza dei tumori cutanei, sia quelli definiti Non melanoma skin cancer (Nmsc), sia lo stesso 
melanoma. L’incidenza del melanoma (e degli altri tumori della pelle) è in aumento in tutto il mondo – 
spiega Celleno e prosegue – La probabile motivazione di questa situazione è l’esposizione alla radiazione Uv 
(naturale e artificiale) senza adeguata protezione. Purtroppo sono pochi gli studi a disposizione sui reali 
comportamenti dei consumatori di prodotti solari e risulta quindi difficile descrivere le tendenze ed 
identificare realmente l’impatto delle necessarie misure preventive. L’eccesso di sole inoltre è la principale 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13476401/danni-da-esposizione-solare-come-proteggersi-in-estate.html


causa dell’invecchiamento precoce della cute: il foto-invecchiamento”. 

Il prodotto di protezione solare va applicato più volte e nel modo giusto, evitando sempre e comunque inutili 
sovraesposizioni al sole. “Questo concetto non è chiaramente entrato nelle abitudini, infatti la prima 
protezione solare è il ‘buon senso’, perché non basta la singola ‘canonica’ applicazione della crema 
protettiva per prevenire i rischi da radiazione Uv. Evitare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, non 
esporre i bambini piccoli direttamente al sole, usare sempre prodotti per la protezione solare, stare all’ombra, 
indossare indumenti e cappelli…sono tutte norme comportamentali che dovrebbero ormai far parte del 
normale comportamento sotto il sole” afferma il presidente di Aideco. I prodotti di protezione, definibili 
‘fotoprotettori topici’, sono ormai un baluardo sicuro ed affidabile nei confronti dei danni fotoindotti, ma è 
almeno per ora impossibile ottenere una protezione al 100 per cento. Non è sufficiente solo l’applicazione 
della crema solare per non incorrere nei problemi cutanei causati dalle radiazioni Uv. Se all’utilizzo di questi 
prodotti si associa anche l’assunzione adeguata di sostanze antiossidanti con la dieta come quelle contenute 
in molta frutta e verdure di stagione, si otterrà una strategia antisolare multitask. 

Quando si parla di esposizione al sole, subito si pensa alla crema protettiva, ma anche il doposole ha un 
ruolo importante, è un prodotto basilare per un più veloce ripristino della fisiologia cutanea. “È essenziale 
dopo una giornata di esposizione agli agenti atmosferici, ed in particolare per esposizioni solari ‘selvagge’, 
per ripristinare quanto più possibile l’idratazione e la fisiologia cutanea comunque compromesse. Una 
detersione molto delicata seguita dall’applicazione di un fluido idratante, lenitivo, decongestionante e 
rinfrescante, permetterà di alleviare l’eritema, le irritazioni e lo stress comunque subito dalla pelle” conclude 
Celleno. (MATILDE SCUDERI) 
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Farmaceutica. Primo trimestre in calo: arretrano
brand off patent, equivalenti avanti piano,
esplodono i biosimilari

  
In farmacia il 74% delle vendite è fuori brevetto. Per i generici puri 2% di crescita su
base annua. Consumi biosimilari in crescita del 143%: spiccano gli outsider. Trend
in crescita nel mercato ospedaliero in classe A e H. I dati del Rapporto Assogenerici
su dati IQVIA 

  
Nel primo trimestre 2019 la spesa farmaceutica nel canale delle farmacie aperte al pubblico è ammontata a un
totale di 2,757 milioni di euro per un totale di 491,6 milioni di confezioni vendute: i farmaci generici equivalenti
hanno assorbito il 22,47% del mercato a volumi, per un totale di 110,4 milioni di confezioni (22,23% il dato
consolidato 2018) e il 14,2% del mercato a valori (13,75%   nel 2018), per un totale di 391 milioni di euro.

  
 Il dato è contenuto nel rapporto trimestrale realizzato dall’Ufficio studi Assogenerici su dati IQVIA, che
documenta per gli equivalenti un giro d’affari focalizzato in classe A, dove si concentra l’89% delle confezioni
vendute e l’83% del fatturato realizzato, mentre resta decisamente più contenuta l’incidenza dei prodotti in classe
C (9% a volumi; 16% a valori) e nell’area dell’automedicazione (2% a volumi e 1% a valori).

  
 Complessivamente nel canale farmacia a giocare la parte del leone sono i prodotti fuori brevetto che
assorbono il 74% delle confezioni vendute nel canale, senza distinzione di classe (62% a valori), ma con una
netta predominanza dei brand a brevetto scaduto, che quotano il 70% a volumi e il 76% a valori del relativo
mercato fuori brevetto.

  
 I consumi in classe A. Entrando nel dettaglio dei consumi in classe A, le confezioni rimborsate nel periodo
gennaio-marzo 2019 fanno registrare una flessione del – 0,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
In particolare si registra una flessione delle confezioni relative ai prodotti ancora coperti da brevetto del 4,8%
rispetto allo stesso periodo del 2018. In crescita invece il segmento relativo ai farmaci a brevetto scaduto in
particolare quello dei generici puri che fa registrare una crescita del 2% rispetto al periodo gennaio-marzo
dell’anno precedente.

  
 Conseguentemente in calo la spesa rimborsata nel periodo gennaio-marzo 2019, con una flessione dello-0,7%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: in particolare si registra una flessione delle spesa relativa ai
prodotti ancora coperti da brevetto dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita invece il segmento
relativo ai farmaci a brevetto scaduto in particolare quello dei generici equivalenti che fa registrare una crescita
dell’8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

  
 I trend per area geografica. Per quanto riguarda l’analisi dei consumi per area geografica, nel primo trimestre
2019 il consumo degli equivalenti di classe A resta concentrato soprattutto al Nord (36,8% a unità; 28,6% a
valori), mentre risultano distanziati – ma con valori comunque in leggera crescita rispetto al dato consolidato
2018 – sia il Centro (27,4%; 22%) che il Sud Italia (21,8%; 17,5%). A separare Nord da Sud sono ancora 15
punti percentuali a unità e 11 punti percentuali a valori.

  
 In particolare, a guidare la classifica dei consumi di equivalenti è la Provincia Autonoma di Trento (42,6 sul totale
delle unità dispensate SSN nel periodo gennaio–marzo a fronte di una incidenza degli off patent sul totale
dell’84,3%), seguita da Lombardia (38,7% sull’81,7% di off patent), Friuli Venezia Giulia (36,8% sull’83% di off
patent) ed Emilia Romagna (36,4% sull’84% di off patent).

  
 Ultima in classifica la Calabria (20% di equivalenti sull’83% di off patent rimborsati SSN nel primo trimestre
dell’anno). Poco sopra Basilicata (20,2% sull’82,6% di off patent), Campania (21,2% sull’83,4% di off patent) e
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Sicilia (21,5% sull’82,8% di off patent).
  

 Ammonta infine a 289,2 milioni di euro il totale del differenziale di prezzo pagato dai cittadini nel primo trimestre
dell’anno per ottenere il branded a brevetto scaduto invece del generico: l’incidenza più alta in Lombardia (dove il
differenziale versato nel trimestre ammonta a 38 milioni di euro), seguita da Lazio (37 milioni), Campania (34
milioni) e Sicilia (30 milioni).

  
 Il mercato ospedaliero. Trend in crescita, infine, nel mercato ospedaliero in classe A e H, con i volumi che si
attestano nel primo trimestre dell’anno a 28,7 del totale (27,3% il dato consolidato 2018) e i valori ex factory che
si attestano al 6,6% (6,4% il dato consolidato 2018) corrispondente ad un più realistico 2,7% in valori al prezzo
medio delle forniture ospedaliere effettuate esclusivamente per bandi di gara.

  
 Anche nel mercato ospedaliero dominano i prodotti off patent, che assorbono complessivamente il 73,7% a
volumi e appena il 6,8% a valori, mentre i farmaci in esclusiva (protetti da brevetto o privi di generico
corrispondente), assorbono il 32,7% a unità e il 93,2%a valori (prezzo medio

  
 Nel solo parterre dei farmaci off patent non esclusivi di classe A e H, i generici equivalenti quotano il 39% a
volumi e il 35 a valori.

  
 Biosimilari: giovani molecole crescono. A segnare un grande balzo in avanti nel primo trimestre dell’anno è il
mercato dei biosimilari: le dodici molecole in commercio sul mercato nazionale (Enoxaparina, Epoetine,
Etanercept, Filgrastim, Follitropina alfa, Infliximab, Insulina glargine, Rituximab, Somatropina, Insulina Lispo,
Trastuzumab e Adalimumab biosimilari) hanno assorbito il 26% dei consumi nazionali a volumi (17% il dato
consolidato 2018) contro il 74% detenuto dai corrispondenti originator. Su base annua, tra il primo trimestre 2018
e il primo trimestre 2019 il consumo dei biosimilari risulta in crescita del 143,4%, al netto dei nuovi principi attivi
biosimilari lanciati a partire dal marzo 2018.

  
 In quattro casi i biosimilari hanno quasi completamente saturato il mercato di riferimento sostituendosi
al biologico originatore. A realizzare il maggior grado di penetrazione sul mercato è stato il Filgrastim, i cui 5
biosimilari in commercio assorbono il 95,92% del mercato a volumi (93% a valori); seguono le Epoetine
biosimilari, che concentrano l’82,68% del mercato di riferimento a volumi (71,58% a valori). Entrambe le
molecole citate sono in commercio in versione biosimilare dal 2009.

  
 Ancora più brillante la performance di altre due molecole: l’Infliximab biosimilare - in commercio dal febbraio
2015 – che totalizza l’82,59% del mercato a volumi (66,66% a valori) e il rituximab - in versione biosimilare dal
luglio 2017 – che assorbe l’82,06% del mercato di riferimento 56,69% a valori.

  
 Risultati di grande rilievo, infine, per molecole di ancor più recente registrazione come adalimumab e
trastuzumab. Il primo ha fatto il suo primo ingresso sul mercato in veste biosimilare nel marzo 2018, ma
concentra già il 32,74% del mercato di riferimento a volumi (9,14% a valori). Il secondo, commercializzato dal
settembre 2018, quota dopo neanche un anno di vita il 24,40% del mercato a volumi (17,69% a valori).

  
 Ampiamente diversificato e comunque generalmente in crescita il quadro dei consumi a livello regionale:
a registrare il maggior consumo di biosimilari per tutte le molecole in commercio sono la Valle d’Aosta e il
Piemonte con una incidenza dei biosimilari del 60,02% sul mercato complessivo di riferimento. Seguono Toscana
(42,05% di incidenza di biosimilari sul mercato complessivo di riferimento), Emilia Romagna (38,92%) e Marche
(36,99%). All’estremo opposto, fanalini di coda Umbria (5,31%), Puglia (11,23%) e Campania (13,91%).
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In crescita verticale il numero degli 

italiani che assume integratori 

I numeri forniti dal Censis descrivono un consumo di massa trasversale rispetto a genere, età, 
livello di scolarità, territorio di residenza, condizione economica 

 
HOUIN / BSIP 
Integratori alimentari  

Su 10 persone a cui viene consigliato l'utilizzo degli integratori alimentari, 8 seguono il 
suggerimento di medici o farmacisti. Preferiti dai soggetti in età attiva (il 63% dei 35-64enni), 
sono ormai una componente stabile delle strategie individuali per assicurarsi una buona salute. 
E il loro valore sociale fa decollare il mercato (3,3 miliardi di euro nel 2018: +126% dal 2008) 
e l’occupazione del settore (+44% in tre anni). 

Lo rivela il Censis, che ha reso noti i risultati di una ricerca ("Il valore sociale dell’integratore 
alimentare") presentata oggi a Roma. Sono esattamente 32 milioni gli italiani che consumano 
integratori alimentari. Lo fanno abitualmente più di 18 milioni (tutti i giorni o qualche volta 
alla settimana) e più di 4 milioni qualche volta al mese. 

Li utilizzano maggiormente le persone in età attiva (il 62,8% degli utilizzatori ha tra 35 e 64 
anni) e le donne (il 60,5%). Sono numeri che descrivono un consumo di massa trasversale 
rispetto a genere, età, livello di scolarità, territorio di residenza, condizione economica. Ad 

https://www.agi.it/salute/vettori_terapia_genica_cecita-5532174/news/2019-05-24/


accomunare le scelte di usare gli integratori alimentari da parte di tante persone diverse è il 
contributo che viene da questi prodotti per la prevenzione e la tutela della salute. 

Il consiglio di medici e farmacisti 

Consigliati da medici e farmacisti. Il 57,3% degli italiani ha ricevuto il consiglio di utilizzare 
integratori alimentari. Tra questi, l’82,4% ha ricevuto il suggerimento da un medico (un 
medico di medicina generale o uno specialista) o da un farmacista. Per il restante 17,6% il 
consiglio arriva da canali diversi: familiari, amici, web, tv, riviste. Nel 2018 il 95% del 
mercato passa da farmacie (86%) e parafarmacie (9%), il residuale 5% dalla grande 
distribuzione organizzata. L’uso degli integratori alimentari non è l’esito di pulsioni 
consumiste, ma una tendenza diffusa ispirata dall’obiettivo della prevenzione e della tutela 
della salute, in cui il medico e il farmacista sono spesso riconosciuti come riferimenti nella 
scelta e nell’utilizzo. 

Il 74% degli italiani (l’80% tra i laureati, il 76,9% tra le donne, il 75,1% tra i 35-64enni) che 
hanno utilizzato integratori alimentari ne valuta positivamente le conseguenze sul proprio 
organismo. Solo l’1,7% lamenta esiti non positivi. Chi ha assunto integratori alimentari ha 
registrato effetti positivi in linea con gli obiettivi attesi. Importante è la funzione svolta dagli 
integratori per la prevenzione. Il 58,1% di chi assume integratori gode di uno stato di salute 
ottimo o buono. Gli integratori alimentari diventano così una componente stabile di strategie 
individuali, con il riferimento del medico o del farmacista in gran parte dei casi, per 
assicurarsi una buona salute. 

Il decollo del settore 

In Italia il mercato degli integratori alimentari ha realizzato nel 2018 un valore di 3,3 miliardi 
di euro. Siamo al primo posto come quota del mercato europeo (23%), seguiti da Germania 
(13%), Francia (9%) e Regno Unito (8%). Il settore cresce grazie alla propensione degli 
italiani a consumare con responsabilità e con grande attenzione agli impatti sulla salute. 

Questo è il trend sociale che spiega il successo del settore: il valore dei consumi è cresciuto 
del 126% negli ultimi dieci anni (periodo 2008-2018), a fronte di una riduzione dello 0,8% dei 
consumi complessivi delle famiglie. Gli addetti del settore sono aumentati del 43,9% nel giro 
di tre anni (periodo 2014-2017), mentre nell’economia complessiva si registrava solo un 
+5,3% di occupati. 

L’export del settore è lievitato del 48,5% negli anni 2014-2017 a fronte del +12% riferito al 
totale del sistema economico. Se l’economia italiana stenta a ripartire, il settore degli 
integratori alimentari invece decolla, perché intercetta una nuova attenzione sociale, orientata 
dai professionisti della salute, a fare prevenzione nella vita quotidiana. 




