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https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/tumori leucemia cura staminali immunoterapia ultimissime news 17 lugli

o 2019-4624712.html 

Cellule tumorali, mantello dell'invisibilità le 

protegge: ora immunoterapia più efficace 
  

 
Le cellule staminali dei tumori riescono a nascondersi al sistema immunitario grazie a un 
mantello dell'invisibilità: il meccanismo è stato smascherato e disattivato grazie a una 
ricerca condotta sulle cellule di una forma di leucemia e ad un esperimento sui topi. Il risultato 
potrebbe aiutare a rendere più efficiente l'immunoterapia dei tumori ed è stato pubblicato sulla 
rivista Nature dai ricercatori coordinati da Helmut Salih, dell'università tedesca Eberhard-Karls 
di Tubinga. «Una tale connessione tra le proprietà delle cellule staminali e la capacità di 
sfuggire al sistema immunitario era sconosciuta finora», ha osservato Claudia Lengerke, 
dell'università svizzera di Basilea. 
 
Il mantello dell'invisibilità delle cellule tumorali è un enzima chiamato PARP1, capace di 
silenziare la proteina NKG2D-L. Questa proteina è generalmente presente sulla superficie 
delle cellule malate, rendendole riconoscibili alle cellule killer del sistema immunitario, che le 
uccidono. Ma grazie all'enzima, le cellule staminali della leucemia bloccano la produzione 
della proteina e riescono a sfuggire alla distruzione da parte del sistema immunitario. I 
ricercatori hanno identificato l'enzima analizzando le cellule tumorali prelevate da 175 pazienti 
con la leucemia mieloide acuta. L'attenzione si è concentrata su questa malattia perché chi ne 
soffre spesso ha ricadute dopo un trattamento dall'esito inizialmente positivo, per ragioni che 
finora non erano affatto chiare. 
 
Si sapeva soltanto che le staminali tumorali hanno meccanismi di protezione che le 
rendono resistenti alla chemioterapia e al sistema immunitario, ma questi meccanismi non 

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/tumori_leucemia_cura_staminali_immunoterapia_ultimissime_news_17_luglio_2019-4624712.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/tumori_leucemia_cura_staminali_immunoterapia_ultimissime_news_17_luglio_2019-4624712.html
http://www.ilmessaggero.it/t/staminali/
http://www.ilmessaggero.it/t/tumori/
http://www.ilmessaggero.it/t/sistema-immunitario/
http://www.ilmessaggero.it/t/leucemia/


erano stati identificati. Il meccanismo è stato compreso nel dettaglio grazie all'analisi delle 
cellule umane e confermato con un esperimento sui topi, modificati con le cellule umane in 
modo da riprodurre la malattia. Negli animali è stato visto che, mentre le normali cellule 
tumorali erano controllate e distrutte dalle cellule killer, le staminali tumorali, grazie all'enzima, 
riuscivano a sfuggire alle 'squadre assassinè. Per confermare il ruolo dell'enzima i ricercatori 
hanno quindi trattato gli animali con una molecola che lo blocca: dopo il trattamento le cellule 
staminali del tumore hanno nuovamente prodotto la proteina NKG2D-L sulla loro superficie e 
sono state quindi riconosciute ed eliminate dalle cellule killer. 
 
«I nostri risultati mostrano in che modo intelligente le cellule staminali del cancro ingannano 
il sistema immunitario e aver compreso il meccanismo rende possibile mettere a punto il 
contrattacco» ha rilevato Andreas Trumpp, del Centro tedesco per la ricerca sul cancro. La 
ricerca, secondo gli autori, fornisce infatti la base per la possibilità di combattere le cellule 
staminali tumorali rendendo più efficiente l'immunoterapia, che 'arruolà le cellule del sistema 
immunitario per eliminare le cellule malate, e lo stesso gruppo sta programmando di 
sperimentare l'approccio in uno studio sull'uomo. 
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http://www.healthdesk.it/scenari/quanto-difficile-dire-innovativo-non-sempre-nuovi-farmaci-funzionano-meglio-
precedenti 

Quanto è difficile dire "innovativo". Non 

sempre i nuovi farmaci funzionano meglio 

dei precedenti 

 

Nuovo non sempre vuol dire migliore. Più della metà dei nuovi farmaci entrati in commercio non offrono 
maggiori benefici ai pazienti rispetto alle terapie standard. È la conclusione a cui è giunta un’indagine 
pubblicata sul British Medical Journal che invita a riflettere sul sistema di approvazione dei medicinali e 
sulla necessità di una riforma dell’intero processo. 

L'analisi è stata condotta in Germania, ma ha ricadute su tutti i Paesi d’Europa dato che i farmaci in 
questione sono passati al vaglio dell’ European Medicines Agency guadagnandosi di diritto la licenza di 
vendita in tutta Europa. A realizzarla tre ricercatori dell’Institute for Quality and Efficiency in Health Care 
(IQWiG), organo indipendente che valuta i nuovi farmaci e ne decide l'ingresso sul mercato definendone il 
prezzo:  

Tra il 2011 e il 2017 l’Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG) hanno immesso 216 
medicinali  nel mercato tedesco dopo l’approvazione di legge. Solamente 54 (il 25%) si sono rivelati 
superiori ai precedenti garantendo effettivi benefici sulla salute. In altri 35 casi (16%), i vantaggi erano 
minimi e difficilmente quantificabili. Per i rimanenti 125 farmaci (58%) non sono state trovate prove di reali 
progressi rispetto alle cure standard.  

Soprattutto in alcuni ambiti della medicina, i nuovi prodotti si sono fatti riconoscere per le mancate 
promesse. Per esempio in psichiatria e neurologia a portare un beneficio è stato solamente il 6 per cento dei 
medicinali. Le terapie per il diabete hanno fatto progressi solo nel 17 per cento dei casi.  

B Wieseler, N McGauran, T Kaiser . New drugs: where did we go wrong and what can we do better? in BMJ 

http://www.healthdesk.it/scenari/quanto-difficile-dire-innovativo-non-sempre-nuovi-farmaci-funzionano-meglio-precedenti
http://www.healthdesk.it/scenari/quanto-difficile-dire-innovativo-non-sempre-nuovi-farmaci-funzionano-meglio-precedenti


2019;366:l4340 

Per i ricercatori, i dati rappresentano la conferma che il sistema di approvazione dei medicinali dovrebbe 
essere corretto: né i sistemi sanitari dei Paesi né i singoli cittadini possono permettersi di sostenere spese 
più elevate per farmaci che funzionano quanto quelli vecchi a più buon mercato.  

Nasce però il problema di dove mettere le mani: quali parti dell’ingranaggio vanno cambiate? quali fasi 
dell’iter di valutazione e approvazione dei medicinali devono essere riformate? Resta poi sullo sfondo la 
discussione sul concetto di innovatività.  

A leggere i commenti dei ricercatori tedeschi, il termine “innovativo” in medicina viene spesso utilizzato a 
sproposito. Passano per innovazione delle piccole modifiche a prodotti già esistenti secondo uno schema 
molto diffuso che gli autori di questa indagine chiamano “me-too drugs”. Molti prodotti terapeutici hanno la 
stessa modalità di azione del capostipite, a suo tempo entrato nel mercato come una effettiva novità: dopo il 
primo farmaco arrivano sul mercato molti altri simili. Nulla di innovativo, quindi, ma solo copie ben fatte. Di 
tutto questo i pazienti non sanno nulla e la loro scelta sulla terapia da seguire non avviene quasi mai in 
modo informato.  

Dove intervenire, dunque? Per i ricercatori tedeschi si potrebbe cominciare dal condurre trial clinici con 
criteri più stringenti, per esempio: più lunghi e con numeri più ampi di pazienti. E poi, importantissimi sono 
gli studi postmarketing per valutare i benefici del medicinale nel mondo reale, che non sempre vengono 
condotti e spesso forniscono risultati dopo troppi anni dall'immissione in commercio del medicinale. 

«Qualunque sistema sanitario che ambisca a potersi definire paziente-centrico sta venendo meno ai suoi 
doveri etici. Riteniamo che gli enti regolatori debbano diventare molto meno tolleranti riguardo ai 
programmi di sviluppo di farmaci accelerati. Ripristinando la loro politica precedente, dovrebbero esigere 
prove solide da studi controllati randomizzati di fase III sufficientemente ampi e di durata maggiore per 
dimostrare efficacia e sicurezza», scrivono gli scienziati secondo cui in futuro gli enti regolatori dovrebbero 
assumere un ruolo attivo nella pianificazione dello sviluppo dei farmaci, indirizzando la ricerca in base alle 
esigenze del pazienti e dei sistemi sanitari. 
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http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo id=75867 

Liste d’attesa, personale, nuovi investimenti, ricerca 
e governance del farmaco. Grillo fa il punto di un 
anno di governo M5S-Lega. E torna ad assicurare: 
“Non ci saranno tagli alla sanità” 

Stanziati 400 mln per migliorare le infrastrutture digitali dei Cup e degli altri servizi 
connessi al funzionamento delle liste d’attesa. Superato il tetto di spesa per il personale 
fermo ai livelli del 2004 e sbloccato il turnover in tutte le Regioni. Aumentati contratti di 
specializzazione e quelli di formazione in medicina generale. Aumentato di 4,5 mld nel 
triennio il Fondo sanitario. Chiuso il contenzioso del payback con un recupero di 2,4 mld 
per le Regioni. E sui vaccini, sarà il Parlamento a superare la legge Lorenzin. Così il 
ministro della Salute in audizione presso le Commissioni riunite Affari sociali di Camera 
e Senato. 

 

17 LUG - Il Fondo sanitario nazionale aumenta di 4,5 miliardi nel triennio, e nella prossima legge di Bilancio non 
ci saranno tagli al settore. Stanziati 400 mln per migliorare le infrastrutture digitali dei Cup e degli altri servizi 
connessi al funzionamento delle liste d’attesa. E poi, sul personale, superato il tetto di spesa per il personale 
fermo ai livelli del 2004 e sbloccato il turnover in tutte le Regioni. E aumentati contratti di specializzazione e 
quelli di formazione in medicina generale.  
  
Quanto alla faraceutica, chiuso il contenzioso del payback con un recupero di 2,4 mld per le Regioni, e 
in dirittura di arrivo il documento che farà da base all’aggiornamento del Prontuario farmaceutico. Si passa poi 
al capitolo ricerca, con l'approvazione della piramide del ricercatore ed un incremento di 45 milioni nel 
triennnio (10 nel 2019, 15 per il 2020, e 20 per il 2021) a cui vanno aggiunti 10 milioni per le CAR-T (per il 2019 
e 2020) e altri 10 milioni per la prevenzione cardiovascolare. 
  
  
Sui vaccini, stanziate nuove risorse per raccogliere in modo uniforme i dati mediante anagrafi vaccinali 
regionali. L'attuale norma verrà superata dalla nuova legge in discussione in Parlamento, sulla quale il 
ministero della Salute vigilerà, affinché si garantisca e tuteli la salute di tutti, partire da quella dei più fragili. 
Infine, dopo la recente maratona, "arriveremo a chiudere un Patto per la Salute che restituisca alla sanità una 
centralità nelle politiche del Paese". 

  

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75867


Così oggi pomeriggio il ministro della Salute Giulia Grillo è intervenuta in audizione persso le Commissioni 
riunite Affari sociali di Camera e Senato, sull’attività del suo dicastero a un anno dall’insediamento. 
 
  
Liste d'attesa. "Abbiamo aggiornato il Piano per il Governo delle Liste di Attesa che era fermo da 10 anni, e 
che è stato approvato dalle Regioni nel mese di febbraio e ora sta diventando realtà in tutto il Paese. Con 
il nuovo PNGLA l'obiettivo primario è garantire un appropriato, equo e tempestivo accesso ai servizi sanitari 
anche attraverso l’applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, il rispetto delle Classi di priorità, la 
trasparenza e l’accesso diffuso alle informazioni da parte dei cittadini sui loro diritti e doveri", ha spiegato Grillo. 
  
"Per migliorare la situazione, abbiamo stanziato nella legge di bilancio 2019 (al comma 510) 350 milioni di euro 
per il triennio 2019-21. Risorse a cui abbiamo aggiunto ulteriori 50 milioni, e presto invierò alla Conferenza 
Stato regioni la proposta di riparto. Questi 400 milioni saranno utilizzati dalle Regioni per migliorare le 
infrastrutture digitali dei Cup e degli altri servizi connessi al funzionamento delle liste d’attesa". 
  
Personale. "Ho fatto dell’impegno a rimuovere l’anacronistico tetto di spesa per il personale che faceva 
riferimento al valore del 2004 (-1,4%) una mia battaglia personale. Ho lavorato per sbloccare il turn over, e ci 
siamo riusciti con il Decreto Calabria. Già oggi le Regioni, tutte, anche quelle più in difficoltà possono riavviare 
le assunzioni. Non è stato facile fare passare il principio, per me irrinunciabile, e su cui non ho desistito, di 
estendere la norma a tutte le Regioni, comprese quelle in Piano di rientro". 
  
"Abbiamo aumentato le borse di specializzazione portandole a oltre 8.900: un record mai raggiunto. Di cui 
ben 8.000 finanziate con risorse statali e le restanti regionali, erano 6.200 l’anno scorso, ne abiamo aggiunte 
1.800 in più. Anche nelle borse di formazione della Medicina generale c’è stato un incremento arrivando a 
2.093 (con un incremento di 480 unità)". 
  
Fonda sanitario nazionale. "La Legge di Bilancio 2019 aumenta il Fondo sanitario nazionale di 4,5 miliardi 
nel triennio: importanti risorse incrementali al Fondo sanitario nazionale, che tengono in considerazione anche 
i rinnovi contrattuali della dirigenza medica per il triennio 2019-21. Proprio ieri il ministro 
dell’Economia Giovanni Tria, in audizione congiunta alle commissioni di Camera e Senato ha confermato 
che nella prossima legge di bilancio non ci saranno tagli per la sanità. Una dichiarazione che mi conforta 
e mi conferma l’impegno del governo a non toccare le risorse per il nostro sistema. La sanità ha già dato". 
  
Governance della farmaceutica e dei dispositivi medici. "Nella legge di Bilancio 2019, vi sono nuove regole 
per il calcolo del pagamento degli sforamenti ai tetti di spesa in ambito farmaceutico, il famigerato payback, con 
particolare riferimento agli acquisti diretti. Grazie all’interlocuzione costante che ho avviato al Ministero, le 
Regioni e l’industria del farmaco hanno trovato l’accordo che ha chiuso oltre 6 anni di contenzioso sul 
payback, un passagio poi sancito nel Decreto Semplificazioni. Grazie alla collaborazione di tutti i soggetti 
coinvolti è stato possibile recuperare 2,4 miliardi di euro che finiranno a breve nelle casse delle Regioni, 
dopo aver trovato l’accordo sul riparto, e che eviteranno pesanti passivi di bilancio". 
  
Poi Grillo annuncia: "È in dirittura di arrivo il documento che farà da base all’aggiornamento del Prontuario 
farmaceutico". Quanto invece ai dispositivi medici, "è stato redatto un approfondito documento anche su 
questo". "Anche su questo - ha spiegato il ministro - abbiamo semplificato le norme sul payback e attivato le 
procedure per recuperare le risorse così come previsto dal Decreto Legge n. 78/2015. Nello specifico sono 
stati condivisi con Mef e Regioni due schemi di decreto di ripiano, uno per gli anni dal 2015 al 2018 e l’altro per 
il 2019. Nello specifico sono stati condivisi con Mef e Regioni due schemi di decreto di ripiano, uno per gli anni 
dal 2015 al 2018 e l’altro per il 2019. Nelle prossime settimane proseguiremo l’opera nella speranza che si 
possano ottenere risulti analoghi a quelli conseguiti nel settore dei farmaci. Non sarà semplice, ma ci stiamo 
lavorando con determinazione". 
  
Ricerca. "Nella nostra prima legge di Bilancio (comma 543) abbiamo previsto incrementi pari a 45 milioni nel 
triennnio (10 nel 2019, 15 per il 2020, e 20 per il 2021) a cui vanno aggiunti 10 milioni per le CAR-T (per il 
2019 e 2020) e altri 10 milioni per la prevenzione cardiovascolare.  Ho deciso di assegnare i fondi di gestione 
risparmiati dal Ministero alla Direzione della Ricerca. Ho voluto così dare un segnale ben preciso di attenzione 
alla ricerca come patrimonio per il futuro del nostro sistema sanitario". 
  
E poi sul precariato: "Un’altra significativa risultato di questo primo anno di lavoro è l’approvazione del 
meccanismo della 'piramide dei ricercatori' che permette di essere assunti, prima a tempo determinato e poi 
a tempo indeterminato, anche ai titolari di borsa di studio erogata dagli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali a seguito di procedura selettiva pubblica. Nei 21 Irccs di diritto pubblico operano oltre 5.000 
ricercatori, di cui circa la metà con contratti di lavoro atipici, privi di tutele da molti anni. Si tratta di professionisti 



con grandi competenze, con importante e qualificata produzione scientifica. Grazie alle nuove norme si mette 
fine al precariato anche per la ricerca sanitaria". 
  
Vaccini. "In legge di Bilancio (comma 585) abbiamo previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 
2019 e poi 500.000 euro a regime da mettere a disposizione delle Regioni per raccogliere in modo uniforme i 
dati mediante anagrafi vaccinali regionali. Ho firmato ieri il decreto di riparto delle risorse che presto sarà 
pubblicato in Gazzetta. L’anagrafe Nazionale vaccinale da qualche mese è realtà e permette alle anagrafi 
regionali di dialogare e aggiornare i dati sulle coperture vaccinali". 
  
"Nelle settimane scorsa abbiamo completato l’aggiornamento del Piano nazionale di eliminazione del Morbillo e 
della Rosolia Congenita per colmare un altro ritardo presente nel nostro paese - ha proseguito Grill -. Infatti, 
per contrastare l’epidemia di morbillo ancora in corso nel nostro Paese, è necessario, oltre alla vaccinazione 
dei nuovi nati, offrire attivamente la vaccinazione ai giovani adulti ancora suscettibili e non vaccinati negli anni 
scorsi e questa offerta richiede uno sforzo organizzativo e comunicativo straordinario". 
  
"In Commissione al Senato si sta lavorando a una nuova legge e sono sicura che l’esame porterà ad un testo 
condiviso che superi la legge in vigore. Sono convinta che su questi grandi temi la parola spetti al Parlamento. 
Il ministro della Salute vigilerà affinché il nuovo provvedimento garantisca e tuteli la salute di tutti. A partire da 
quella dei più fragili". 
  
Patto per la salute. "L’Intesa, non lo nascondo, avrebbe dovuto chiudersi entro il 31 marzo 2019 ma le 
interlocuzioni con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stanno proseguendo per arrivare ad 
un documento condiviso. Ho voluto aprire alle proposte degli stakeholder interessati una Maratona di ascolto e 
anche grazie ai contributi giunti dai tre giorni sono sicura che arriveremo a chiudere un Patto per la Salute che 
restituisca alla sanità una centralità nelle politiche del Paese", ha concluso Grillo.  
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/17/germania-il-vaccino-contro-il-morbillo-diventa-obbligatorio-espulsioni-dagli-asili-e-multe-fino-a-2-500-euro-ai-

trasgressori/5331562/ 

Germania, il vaccino contro il morbillo diventa 

obbligatorio: espulsioni dagli asili e multe fino a 

2.500 euro ai trasgressori 

 

L'obbligo diventerà effettivo da marzo 2020 e si applicherà in particolare negli asili e nelle scuole, ma 
anche nei campi profughi. Nel Paese lo scorso anno sono stati segnalati 543 casi e sono già più di 400 
quelli registrati nei primi mesi di quest’anno 
 

In Germania da marzo 2020 sarà obbligatorio fare la vaccinazione contro il 

morbillo. La notizia arriva dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge 

presentata a maggio. In Germania lo scorso anno sono stati segnalati 543 casi di 

morbillo e sono già più di 400 quelli registrati nei primi mesi di quest’anno. 

L’obbligo di vaccinazione contro la malattia esantematica si applicherà in 

particolare negli asili e nelle scuole, ma anche nei campi profughi. Il rifiuto 

determinerà l’espulsione dei bambini dagli asili e una multa per i genitori fino a 

2.500 euro. 

Secondo le stime di Unicef e Oms pubblicate pochi giorni fa, nel mondo sono 20 

milioni i bambini, circa uno su dieci, che non hanno ricevuto nel 2018 i vaccini più 

importanti, da quello per il tetano a quello contro il morbillo. 

Dal 2010, sottolinea il documento, la copertura delle tre dosi di vaccino contro 

difterite, tetano e pertosse e di almeno una dose di quello contro il morbillo si è 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/17/germania-il-vaccino-contro-il-morbillo-diventa-obbligatorio-espulsioni-dagli-asili-e-multe-fino-a-2-500-euro-ai-trasgressori/5331562/
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fermata intorno all’86%, una cifra “alta ma non sufficiente a garantire l’immunità 

di gregge”.   

 

Nel 2018, nel mondo, sono stati segnalati quasi 350mila casi di morbillo, più che 

raddoppiati rispetto al 2017. “Il morbillo ci indica in tempo reale dove abbiamo più 

lavoro da fare per combattere le malattie prevenibili”, ha dichiarato Henrietta 

Fore, direttrice generale dell’Unicef. “Poiché il morbillo è così contagioso, 

un’epidemia indica quali comunità non stanno vaccinando a causa della mancanza di 

accesso, dei costi o, in alcuni luoghi, della noncuranza. Dobbiamo compiere ogni 

sforzo per immunizzare ogni bambino”. 
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Gestione cronicità, dal coinvolgimento dei Mmg agli 

incentivi ecco le incognite del piano lombardo 

 
  

Rispetto al Piano nazionale cronicità, il modello organizzativo attuato in Lombardia presenta punti 

critici: il gestore è diverso dal medico di famiglia che meglio conosce le esigenze del paziente; i medici 

di famiglia coinvolti sono fin qui solo metà di quelli operativi; gli incentivi al gestore efficiente 

possono incoraggiare la presa in carico di pazienti più "semplici", e costringere i cronici non 

omologabili nelle 62 patologie identificate dalla Regione anche a curarsi con proprie risorse. Sono 

riflessioni di Paola Pisanti, già autorevole dirigente della Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria del Ministero della Salute, contenute in un articolo pubblicato sul numero speciale di giugno 

dei quaderni della Società Italiana di Farmacologia, dedicato al futuro del Servizio sanitario nazionale 

tra cronicità e innovazione. Il Piano cronicità approvato a settembre 2016 dalla conferenza stato-

regioni cerca di adattarsi all'esiguità delle risorse a disposizione e ai carichi di spesa sanitari e 

assistenziali dovuti all'invecchiamento della popolazione italiana. Per un ultrasettantacinquenne il Ssn 

spende tre volte quanto sborsa per un italiano medio e sette volte la cifra occorrente per un 

appartenente alle fasce d'età inferiori (dato Osmed), e l'Istat ricorda che gli ultraottantenni cresceranno 

del 40% di qui al 2050. Sopra gli 85 anni la media dei farmaci assunti è di quasi 12 al giorno contro i 

7,7 dei cittadini ultra 65enni. Il Piano cronicità nasce per contenere gli sprechi da polifarmacoterapia, 

da duplicazioni di prestazioni, da reazioni avverse, da ricoveri non necessari, e riversare risorse su chi 

più ne ha bisogno, tentando di aumentare gli anni di vita trascorsi in buona salute. Nelle sue due parti, 

la prima focalizzata sulla necessità di percorsi diagnostico terapeutici per patologia e la seconda 

sull'elenco di patologie croniche su cui costruire programmi nazionali di gestione, rimarca la necessità 

di integrare le componenti assistenziali ospedaliera e territoriale e prevede programmi di 

ospedalizzazione domiciliare, poliambulatori dedicati, strutture di ricovero territoriali gestite da medici 

di famiglia, percorsi diagnostico-terapeutici atti a ridurre le discontinuità tra assistenza primaria, 

specialistica ambulatoriale territoriale ed ospedale. Tra i nuovi istituti, accanto alle aggregazioni di 

Mmg Aft e Uccp in grado di valorizzare l'assistenza primaria, e all'infermiere di famiglia, Pisanti cita 

la Centrale operativa di continuità (sperimentata in alcune regioni come Lazio, Veneto, Piemonte, ndr) 

che, «analizzando il bisogno di assistenza per garantire l'attivazione di risorse appropriate (...) 

rappresenta la garanzia dell'integrazione ospedale-territorio e della presa in carico del cittadino in 

funzione delle sue specifiche esigenze o bisogni». Poi si sofferma sulla Lombardia, Regione che con i 

medici di famiglia aveva già avviato una gestione dei pazienti cronici volta a individuare e ridurre gli 

sprechi attraverso i Chronic Related Groups (Creg), e sulla base di quest'ultima ha costruito una griglia 

di 62 patologie croniche articolate in tre livelli di gravità cui corrispondono tre tipologie di presa in 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/gestione-cronicita-dal-coinvolgimento-dei-mmg-agli-incentivi-ecco-le-incognite-del-piano-lombardo/


carico a seconda dei bisogni clinico-assistenziali dei pazienti. Ha inoltre creato un modello 

organizzativo articolato su un gestore dei bisogni del paziente (Ospedale, Irccs pubblico, ente privato, 

Rsa, ma anche medici di famiglia organizzati in cooperative o società di servizio), che arruola il 

paziente con un patto di cura, e individua un clinical manager - in genere il medico di famiglia- che 

prende in carico l'assistito e formula un piano assistenziale individuale-Pai. Terza figura chiave è il 

"case manager", infermiere o medico che verifica il rispetto del Pai nel tempo. E' retribuito al gestore 

l'intero percorso di presa in carico e non la singola prestazione. La criticità? Mentre il Piano nazionale 

si rivolge a figure del servizio sanitario pubblico, e in particolare a personale Asl e ad aggregazioni di 

medici di famiglia, il modello lombardo si appoggia su un gestore «che può risultare diverso dal 

medico di famiglia. Ciò - si chiede Pisanti - può comportare maggior complessità nel garantire un 

percorso d'integrazione tra strutture ospedaliere e territorio?» Nell'ultima DGR 734 del 2018 la Giunta 

sottolinea l'importanza di Mmg e pediatri nella presa in carico per la conoscenza che solo loro hanno 

del paziente e del contesto in cui vive. «Detto cioÌ, solo circa il 50% dei Mmg ha aderito al processo di 

presa in carico, per cui eÌ difficile definire come questo coinvolgimento possa incidere sulla 

componente di integrazione ospedale- territorio nei prossimi anni». Altro tema, se slegati dalla 

patologia cronica standard e dal livello di complessità inizialmente definito i pazienti potrebbero non 

rientrare nel PAI: le prestazioni aggiuntive saranno a loro carico? Infine, la remunerazione aggiuntiva 

prevista per il gestore se la tariffa di presa in carico da lui percepita supera i costi sostenuti, si presta a 

generare «un circolo per cui il gestore può avere interesse nell'eseguire meno prestazioni al fine di 

ottenere quella differenza positiva e determinare a lungo termine un effetto potenzialmente negativo 

sui risultati clinico-assistenziali». 
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Farmaci: Usa, 76 mld pillole antidolorifiche vendute 
da 2006 a 2012 
Roma, 17 lug. (AdnKronos Salute) - Le maggiori compagnie farmaceutiche americane hanno 'inondato' gli Stati Uniti 

con 76 miliardi di pillole di ossicodone e idrocodone dal 2006 al 2012. E' l'abnorme cifra che emerge dalla più grande 

azione civile nella storia d'Oltreoceano, in corso a Cleveland e intentata da oltre 2.000 città e contee, riporta il 

'Washington Post'.Le informazioni, precedentemente non divulgate, provengono da un database gestito dalla Drug 

Enforcement Administration che traccia il percorso di ogni singola pillola contro il dolore venduta negli Stati Uniti, dai 

produttori, ai distributori, alle farmacie in ogni singola città americana. E forniscono un ritratto senza precedenti 

dell'ondata di farmaci legali che ha alimentato l'epidemia di dipendenza da oppioidi, che ha provocato circa 100.000 

morti sempre dal 2006 al 2012.Solamente 6 aziende hanno distribuito il 75% dei medicinali nel periodo considerato. Si 

tratta di: McKesson Corp., Walgreens, Cardinal Health, AmerisourceBergen, CVS e Walmart, secondo un'analisi del 

database effettuata dal 'Washington Post'. Tre società hanno prodotto l'88% dei farmaci: SpecGx, una sussidiaria di 

Mallinckrodt; Actavis Pharma e Par Pharmaceutical, una sussidiaria di Endo Pharmaceuticals.Purdue Pharma, fra le 

principali imputate per aver scatenato l'epidemia di abuso di antidolorifici negli anni '90 con l'introduzione di 

OxyContin* (ossicodone), si è classificata al quarto posto tra i produttori, con circa il 3% del mercato. Il volume delle 

pillole prodotte da queste aziende è inoltre salito alle stelle quando l'epidemia è montata, crescendo di circa il 51% da 8,4 

miliardi nel 2006 a 12,6 miliardi nel 2012.  

 

 




