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Farmaci oncologici, Bartolazzi (Sott. 
Salute): costi eccessivi. Individuare i 
determinanti dei prezzi 

 

«I costi di alcuni farmaci oncologici di ultima generazione sono ipertrofici, 
giustificati dall'"emotività" legata alla patologia». A puntare il dito contro i prezzi 
elevati di alcuni medicinali è Armando Bartolazzi, sottosegretario alla Salute, a 
margine della presentazione del rapporto realizzato dall'Osservatorio nazionale 
sull'impiego dei medicinali (OsMed) dell'Aifa. Un'osservazione che nasce dalla 
constatazione che il sistema sanitario nazionale, che si occupa delle spese per i 
dipendenti, per le attrezzature, per gli ospedali e tanto altro, investe in Italia, 
ogni anno, un quinto di tutte le sue risorse solamente per comprare farmaci.  

 
«Non si capisce bene cosa stiamo pagando - puntualizza Bartolazzi - essendo 
spesso anticorpi monoclonali di cui personalmente conosco sia la difficoltà di 
produzione che i costi che stanno dietro di essa, se uno ha come determinante 
del prezzo per esempio il fattore di produzione, la ricerca scientifica, la 
commercializzazione o il marketing, i prezzi che ci sono oggi mi sembrano un 
po' ipertrofici. Quello che stiamo cercando di fare, anche come governo, è 
individuare quali sono i costi reali dei determinati del prezzo. In merito, c'è stata 
anche una risoluzione presentata all'Assemblea mondiale della Sanità a 
Ginevra, lo scorso Maggio. Per esempio, se è l'Università a fare la ricerca, e la 
casa farmaceutica subentra dopo acquisendo il brevetto, è chiaro che non 
possiamo pagare due volte la ricerca - continua - se già è stata fatta da un ente 
statale. Bisogna, dunque, capire chi fa e chi ha pagato. Se ad esempio ci sono 
stati anche fondi pubblici per l'innovazione che va in commercio».  



 
Interventi che dovrebbero portare, secondo l'esponente del Governo, ad un 
abbassamento del prezzo dei farmaci oncologici. Una diminuzione che «deve 
essere coerente con quello che vale il medicinale perché, da oncologi, 
sappiamo che non tutti i pazienti che assumono questi farmaci innovativi, hanno 
la risposta attesa, non tutti possono trarne beneficio. Bisogna implementare la 
ricerca in questo settore perché ci sono diversità biologiche nel tumore che è 
necessario studiare e occorre individuare i fattori predittivi che potrebbero 
consentire una migliore selezione del paziente al quale dover fare d'obbligo la 
chemioterapia o la terapia innovativa. Il rapporto Osmed - evidenzia il 
sottosegretario - è uno strumento importante che può aiutare i decisori a fare 
scelte giuste e orientare la ricerca».  

 
Bartolazzi, poi, chiama in causa i medici di medicina generale, facendo 
riferimento alla loro «responsabilizzazione». Il sottosegretario sottolinea che: «Il 
grosso delle prescrizioni arriva da loro. Non è mai stata prevista la figura di un 
informatore 'statale', di Aifa o del Ssn, che spieghi ai medici, ciclicamente, qual 
è la realtà dei fatti. Magari introducendo anche dei fattori di incentivo per 
ottenere performance ottimali anche dal punto di vista finanziario e di corretta 
prescrizione. Non è mai stata prevista una figura di monitoraggio per ottimizzare 
sempre di più il loro modo di prescrivere. Questo è un punto critico».  

 
L'esponente del Governo, in conclusione, suggerisce di aggiungere al Rapporto 
Osmed del prossimo anno una sezione dedicata ai farmaci sprecati, cioè quei 
medicinali che scadono nelle mani del paziente. «Ci sono molti farmaci nel 
prontuario terapeutico che sono ridondanti, quindi, si potrebbe cominciare a fare 
una selezione di questi elenchi per poter poi negoziare con le aziende 
produttrici il prezzo migliore», termina Bartolazzi. 
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Gene Dux4 nasconde le cellule del cancro. 

TUMORI, LA SCOPERTA  

 

 

Gene Dux4 nasconde le cellule del cancro. TUMORI, LA SCOPERTA 

Un gene (Dux4) che nasconde le cellule del cancro all'immunoterapia è stato scoperto da un team del Fred 

Hutchinson Cancer Research Center (Usa), grazie a uno studio che potrebbe rendere i trattamenti 

immunoterapici, in particolare gli inibitori del checkpoint, efficaci per una più ampia gamma di malati di tumore. 

Tumori, gene Dux4 nasconde le cellule del cancro: la scoperta - LO STUDIO 

Lo studio sul gene Dux4 che nasconde le cellule del cancro all'immunoterapia è stato pubblicato su 

'Developmental Cell' e svela che quando questo gene è espresso nelle cellule tumorali, può impedire che queste 

vengano riconosciute e distrutte dal sistema immunitario. 

Gene Dux4 nasconde cellule del cancro. TUMORI, LA RICERCA 

Il team che ha fatto questa scoperta su gene Dux4 e tumori, guidato Robert Bradley e Stephen Tapscott, ha 

esaminato i profili di espressione genica di quasi 10.000 tumori da 33 diversi tipi di cancro, scoprendo così che 

Dux4, gene noto per il suo legame con un tipo di distrofia muscolare (la distrofia facio-scapolo-omerale o Fshd), si 

è presentato in diversi tumori solidi, tra cui tumori della vescica, della mammella, dei polmoni, dei reni e dello 

stomaco.  

Tumori, gene Dux4 nasconde le cellule del cancro, parlano i ricercatori 

Il gene Dux4 ha impedito alle cellule immunitarie di riconoscere le cellule tumorali: i pazienti avevano dunque 

meno probabilità di rispondere all'immunoterapia. Poiché il gene Dux4 è espresso in molti tumori, bloccarne 

http://www.affaritaliani.it/sport/juventus-news/gene-dux4-nasconde-le-cellule-del-cancro-tumori-la-scoperta-616689.html


l'attività potrebbe aumentare il successo dell'immunoterapia, secondo quando riportano i ricercatori. 

"L'immunoterapia può essere incredibilmente potente contro i tumori precedentemente non trattabili, ma non è 

ancora efficace per la maggior parte dei pazienti", sottolinea Bradley. "Comprendere i meccanismi che 

impediscono al sistema immunitario di identificare e attaccare i tumori è un primo passo verso la ricerca di cure 

efficaci per tutti i malati di cancro". 
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La parità di genere fa bene: nei Paesi che 
rispettano i diritti delle donne la salute della 
popolazione è migliore 

 

Nelle regioni del mondo più povere, se i diritti delle donne vengono rispettati gli 
indicatori della salute sono più alti della media anche se i posti letto negli ospedali 
scarseggiano e il numero dei medici non è adeguato ai bisogni.  

La parità di genere fa bene. I Paesi in cui le donne possono vantare solidi diritti hanno 
una popolazione più sana e una crescita economica più rapida rispetto ai Paesi dove 
le pari opportunità sono ancora un miraggio. L’associazione vale anche per i Paesi 
con minori risorse economiche. È il risultato di un'indagine pubblicata sul British 
Medical Journal condotta in 162 Paesi tra il 2004 e il 2010. 

I ricercatori hanno raccolto dai database nazionali le informazioni sulla salute della 
popolazione, sui diritti umani, sulle condizioni sociali ed economiche della 
popolazione femminile.  In base ai risultati i Paesi sono stati divisi in tre categorie: 
Paesi con elevati livelli di difesa dei diritti delle donne (44), Paesi con un grado 
moderato di parità di genere (51), Paesi con scarsa attenzione alle pari opportunità 
(63).  

Mettendo a confronto i tre gruppi di nazioni è emerso che là dove vengono garantiti 
alla popolazione femminile diritti economici e sociali, la salute della popolazione è 
migliore, probabilmente perché si investe di più nell’assistenza sanitaria. Tutti gli 



indicatori chiave per la valutazione dell’efficacia della sanità, numero di vaccinazioni, 
prevenzione delle malattie, tasso di mortalità ecc…, hanno dimostrato che 
l’uguaglianza sociale tra donne e uomini va a vantaggio dell’intera popolazione.  

Nonostante la carta internazionale dei diritti delle donne (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) abbia ottenuto 
nel mondo molte adesioni, la popolazione femminile subisce ancora numerose 
discriminazioni in tanti Paesi.  

I ricercatori hanno voluto scoprire se essiete un’associazione tra la difesa dei diritti 
delle donne e il benessere di una nazione, valutato in base alla salute della 
popolazione, allo sviluppo e alla sostenibilità delle politiche economiche. Scopo 
dell’indagine era anche valutare l’impatto che la parità di genere sulla crescita di un 
Paese rispetto ad altri diritti, come quelli economici, sociali, civili o politici.  

Ebbene, la prova più convincente che i diritti delle donne e la salute della popolazione 
vanno a braccetto proviene dall’analisi di quel che accade nei Paesi economicamente 
più svantaggiati. Nelle regioni del mondo dove i diritti delle donne vengono rispettati 
gli indicatori della salute sono più alti della media anche se i posti letto negli ospedali 
scarseggiano e il numero dei medici non è adeguato ai bisogni.  

«I risultati confermano che anche in assenza di risorse, se una nazione può contare 
su una solida struttura di diritti umani, la salute della popolazione è migliore», 
scrivono i ricercatori.  

Non basta però rispettare i diritti civili senza impegnarsi attivamente nella difesa dei 
diritti delle donne. Nei Paesi che garantiscono il rispetto dei diritti civili, economici e 
sociali, senza però sostenere vigorosamente la parità di genere, la salute della 
popolazione non è particolarmente fiorente.  

È chiaro quindi che la parità di genere non è solo una questione di principio a favore 
delle donne.  

«Poiché la promozione e la protezione dei diritti delle donne svolgono un ruolo 
fondamentale per il progresso degli Stati dato che influiscono sulla salute, sui diritti 
umani e sullo sviluppo, le nazioni che hanno la possibilità di promuovere [i diritti 
sociali ed economici delle donne] ... si fanno mancare l’opportunità di avere benefici 
sulla salute della popolazione. Oggi, il valore dei diritti umani è stato spesso valutato 
da un punto di vista economico, tuttavia i nostri dati dimostrano che anziché limitare i 
progressi, i diritti umani e i diritti economici e sociali delle donne, in particolare, 
possono solo offrire benefici», concludono i ricercatori.  
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