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Tumori: clamoroso errore in Gb, mastectomia e 
chemio ma non era malata 
Roma, 22 lug. (AdnKronos Salute) - Le è stata diagnosticata una forma molto aggressiva di tumore al seno, ha subìto una 
doppia mastectomia e vari cicli di chemioterapia. Poi, l'ospedale dove era in cura si è reso conto di aver commesso un 
errore. E' la clamorosa storia di Sarah Boyle, mamma di due bambini, che è rimbalzata sui media britannici e che è 
avvenuta nei reparti del Royal Stoke University Hospital, che ora ammette l'enorme svista e affronta il rischio di un maxi 
risarcimento.La diagnosi errata di carcinoma mammario triplo negativo è arrivata alla fine del 2016. L'ospedale ha 
scoperto il suo errore solo alcuni mesi dopo, a luglio 2017, quando la 28enne si era già sottoposta a diversi cicli di 
trattamenti estenuanti e a importanti interventi chirurgici. Gli avvocati di Sarah Boyle sostengono che la diagnosi errata 
si sia verificata perché un campione di biopsia è stato registrato in modo sbagliato. E un portavoce dell'ospedale 
universitario di North Midlands ha confermato: "Una diagnosi errata di questo tipo è eccezionalmente rara e capiamo 
quanto sia stata devastante per Sarah e la sua famiglia. Si è trattato di un errore umano"."Gli ultimi anni sono stati 
incredibilmente difficili per me e la mia famiglia", ha detto Sarah. "Sapere di avere un cancro mi sembrava orribile, ma 
ora, dopo il trattamento e la chirurgia, sentirmi dire che tutto questo non era necessario, è davvero un trauma enorme. 
Come se ciò non fosse abbastanza grave, ora sono preoccupata della possibilità di sviluppare davvero il cancro in futuro, 
a causa del tipo di impianti mammari che ho", a rischio di un raro tumore.  
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Finanziamenti alla ricerca: troppi pochi 

soldi ai tumori più diffusi e pericolosi 

 

Tumori del colon, dell’endometrio, del pancreas, del fegato e dei dotti biliari, del collo dell’utero e delle 
ovaie. Sono tra le patologie oncologiche più diffuse o più pericolose, ma, paradossalmente, la ricerca in 
questi ambiti riceve i finanziamenti più esigui. È il paradossale risultato di un'indagine condotta dai 
ricercatori della Northwestern Medicine sulla distribuzione dei finanziamenti alla ricerca da parte di enti 
no-profit nel 2015 tra le malattie tumorali. In confronto, la ricerca su tumori con un impatto minore sulla 
società riceve un maggiore sostegno economico.  

Le cifre degli assegni staccati a favore di studi su tumore della mammella, leucemia, linfoma e tumori 
pediatrici sono più alte.  

Gli autori dello studio pubblicato sul Journal of the National Comprehensive Cancer Network ci tengono a 
precisare che la ricerca non serve a fare classifiche tra tumori più o meno meritori di finanziamenti; né  
suggeriscono di sottrarre finanziamenti al gruppo delle patologie maggiormente sostenute. Piuttosto, 
sarebbe necessario aumentare le risorse destinate alla ricerca nel campo delle malattie oncologiche più 
diffuse e più pericolose. E propongono di tornare a finanziare gli studi sui tumori oggetto di stigma perché 
associati a stili di vita poco salutari, come il cancro ai polmoni favorito dal fumo o quello al fegato dovuto al 
consumo eccessivo di alcol.  

Secondo l’analisi dei dati dello studio, il giudizio morale influenzerebbe infatti la distribuzione dei 
finanziamenti.  

«Questi tumori sono mortali o in grado di compromettere seriamente la qualità di vita e meritano la nostra 

http://www.healthdesk.it/scenari/finanziamenti-ricerca-troppi-pochi-soldi-tumori-pi-diffusi-pericolosi


attenzione e il nostro sostegno», ha dichiarato Suneel Kamath, della Northwestern University Feinberg 
School of Medicine, a capo dello studio.  

Le organizzazioni non-profit giocano un ruolo importante nel raccogliere fondi destinati alla ricerca sia di 
base che applicata e la scelta di prediligere alcuni tipi di patologie rispetto ad altre si traduce in differenti 
opportunità di cura per i pazienti.  

Il risultato paradossale di questa politica di investimenti è che le malattie più diffuse e più pericolose 
rischiano di rimanere senza una cura.   

Lo studio è stato condotto negli Stati Uniti tra l’ottobre del 2017 e il febbraio del 2018. I ricercatori hanno 
individuato 119 organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nella lotta al cancro con un budget annuale 
totale di 6 miliardi di dollari. Gli autori hanno poi confrontato l’ammontare dei finanziamenti alla ricerca per 
ciascun tipo di cancro tenendo in considerazione il numero di nuovi casi, il numero di morti e il numero di 
anni di vita persi con lo scopo di valutare se il sostegno economico sia in linea con la diffusione e la 
pericolosità della malattia.  

I dati dimostrano che non lo è. 

«È chiaro che con quasi 6 miliardi di dollari di entrate annue, le organizzazioni no-profit per la lotta al 
cancro hanno un ruolo importante nel finanziamento della ricerca medica, nel sostegno e nell'educazione 
dei pazienti e delle loro famiglie, e influenzano la politica sanitaria. […] Tuttavia, i nostri dati mostrano che 
gli investimenti non sono equamente distribuiti a tutti i tipi di cancro e che l’impatto dei diversi tipi di 
cancro. Molte malattie comuni o altamente letali, compresi i tumori polmonari, colon-rettali, pancreatici, 
ovarici e endometriali, sono sottofinanziate rispetto al loro peso sulla società», concludono i ricercatori. 
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Aumentano le diagnosi di tumore al colon tra gli under 50 E aumentano i casi di malattia 
diagnosticata in stadio avanzato  
- ROMA, 22 LUG - Aumenta, nei Paesi industrializzati, l'incidenza del cancro del colon-retto tra i giovani adulti sotto i 50 anni. E 
aumentano anche i pazienti più giovani a cui viene diagnosticata la malattia in stadio più avanzato. E' quanto emerge da uno 
studio pubblicato su Cancer, rivista della American Cancer Society. I ricercatori dell'Università del Texas, ad Austin, hanno 
esaminato le informazioni dal Registro Nazionale del Cancro degli Stati Uniti. Dal 2004 al 2015, a 130.165 persone sotto i 50 
anni e a 1.055.598 persone sopra i 50 è stato diagnosticato un cancro del colon-retto: la percentuale di pazienti con diagnosi di 
cancro colorettale sotto under 50 è passata dal 10% nel 2004 al 12% nel 2015. Inoltre, a oltre il 51% dei giovani adulti è stata 
diagnosticata la malattia in uno stadio più avanzato (III e IV) contro il 40% in quelli di età superiore a 50 anni. La percentuale più 
alta di diagnosi in persone più giovani si è verificata in persone con reddito superiore ed è aumentata nelle aree urbane, ma non 
in quelle rurali. Tra le possibili cause, una combinazione di aumento del peso corporeo e cambiamenti nei batteri intestinali. Fino 
a poco tempo fa, le linee guida raccomandavano lo screening del cancro del colon a partire da 50 anni. Le linee guida 
dell'American Cancer Society lo raccomandano ora, per gli adulti a rischio, già sotto i 45 anni, sia con colonscopia sia con 
esami del sangue occulto nelle feci. Ma, concludono i ricercatori, "la maggior parte dei medici e dei pazienti non sembra seguire 
queste raccomandazioni". 
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Vaccini, mancato l'obiettivo per la copertura 
del morbillo 
Ministero, 'desta preoccupazione'. Fermi a 93,2% ma il trend aumenta 

 
ROMA - Mancato obbiettivo per la copertura del morbillo. Nel 2018, infatti, cresce del +1,38%, rispetto 
all'anno precedente, la copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo-parotite-rosolia, ma si 
ferma al 93,2%, a fronte del 95% necessario per eliminare la malattia. Bolzano ha una copertura 
inferiore al 90%. E' quanto emerge nuovi dati del Ministero della Salute che precisa: "Continua a destare 
preoccupazione il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 95%, nonostante il trend in aumento 
registrato". 
 
Cresce la copertura della polio ma 4 regioni lontane 
Continua a crescere, nel 2018, la copertura vaccinale contro la polio, usata come indicatore per le 
vaccinazioni contenute nell'esavalente: per i bimbi sotto i 2 anni, nella maggior parte delle regioni, 
supera la soglia minima del 95% raccomandata dall'Oms. Tuttavia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia 
e Veneto hanno ancora una copertura sottosoglia e Bolzano, con l'83%, è lontana dal target. E' quanto 
emerge nuovi dati del Ministero della Salute. 
 
Migliorano le coperture anche per i non obbligatori  
Trainate dal generale aumento delle vaccinazioni obbligatorie, crescono anche le coperture vaccinali per 
cui non è previsto l'obbligo. In particolare, segna un +0,73% l'anti-pneumococcica, che passa dal 90,9% 
nel 2017 al 91,6% nel 2018. E cresce del +2,3% quella anti-meningococcica, arrivata a 84,9% nel 2018 
rispetto a 82,6% nel 2017. E' quanto emerge dai nuovi dati pubblicati dal Ministero della Salute. I dati 
saranno confrontati con quelli raccolti tramite l'Anagrafe nazionale vaccini, "non appena sarà stata 
completata l'acquisizione dei dati di tutte le Regioni, incluse le PP.AA. di Trento e Bolzano, al momento 
in ritardo con la trasmissione", precisa il Ministero. È infatti già attiva dall'aprile 2019 l'Anagrafe nazionale 
vaccinale, nella quale si sta procedendo anche al caricamento dei dati storici relativi alle coorti di nascita 



a partire dall'anno 2000. "A regime, conterrà la registrazione di tutte le vaccinazioni che saranno 
effettuate, anche nella popolazione adulta/anziana". 
 
Salgono le coperture 2018. Grillo,'proseguire impegno' 
Migliorano le coperture dei vaccini obbligatori e non, e anche i recuperi degli 'inadempienti'. Ma "è 
necessario proseguire l'impegno, in termini di miglioramento dell'offerta e dell'accesso ai servizi", così 
come "la capacità di rispondere alle istanze dei cittadini per dissolvere i dubbi sulla efficacia e sicurezza 
dei vaccini e sull'utilità e opportunità delle vaccinazioni". Questo il commento del ministero della Salute 
Giulia Grillo ai dati 2018 diffusi oggi. 
Il trend positivo riguarda anche le coperture vaccinali a 36 mesi e quelle a 48 mesi, rilevate per verificare 
le attività di recupero nei bimbi non vaccinati: l'anti-polio (contenuta nell'esavalente) passa da 93,3% a 
96% e l'anti-morbillo (contenuta nel trivalente) da 87,3% a 94,9%, con un guadagno del +2,68% e del 
+7,67%. Riguardo ai cosiddetti 'richiami' somministrati a 5-6 anni, si registra un +2% per la quarta dose 
di anti-polio (90,7% nel 2018 rispetto a 88,7% nel 2017) e un +3,5% per la seconda dose di anti-morbillo 
(89,2% nel 2018 rispetto a 85,7% nel 2017). 
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Vaccini. Nel 2018 crescono coperture. In 15 
Regioni soglia del 95% per esavalente. Per il 
morbillo (prima dose) copertura media al 
93,2% 

Appena pubblicati dal Ministero della Salute i dati ufficiali sulle coperture vaccinali 

del 2018 che segnala un trend in aumento. Per l’esavalente due Regioni (Valle 

d'Aosta e P.A. Trento) sono prossime all’obiettivo, restano, tuttavia, quattro Regioni 

(Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Veneto) con una copertura sottosoglia e la 

P.A. Bolzano con una copertura (83,33) ancora distante dal target. In progresso 

anche il morbillo, dove però, nonostante tutte le Regioni (tranne la Pa di Bolzano) 

siano sopra il 90% per la prima dose, nessuna ha ancora raggiunto la soglia del 95%.  

 

22 LUG - “Nella maggior parte delle Regioni la copertura a 24 mesi contro la polio (usata come indicatore per le 
vaccinazioni contenute nell’esavalente) supera la soglia minima raccomandata dall’Organizzazione mondiale 
della sanità, pari al 95%, e due Regioni (Valle d'Aosta e P.A. Trento) sono prossime all’obiettivo, restano, 
tuttavia, quattro Regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Veneto) con una copertura sottosoglia e la P.A. 
Bolzano con una copertura (83,33) ancora ben lontana dal target.  Continua a destare preoccupazione il 
mancato raggiungimento dell’obiettivo del 95% per la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, in tutte le 
fasce d’età considerate, nonostante il trend in aumento registrato”. 
  
È quanto risulta dai dati 2018 (vedi coperture 2017), elaborati dalla Direzione generale della prevenzione 
sanitaria del ministero della Salute. I dati saranno confrontati con quelli raccolti tramite l’Anagrafe nazionale 
vaccini per rilevare eventuali disallineamenti, non appena sarà stata completata l’acquisizione dei dati di tutte le 
Regioni, incluse le PP.AA. di Trento e Bolzano, al momento in ritardo con la trasmissione dei dati. 

  
È infatti già attiva dall’aprile 2019 l’Anagrafe nazionale vaccinale, istituita con Decreto del ministero della Salute 
17 settembre 2018, nella quale si sta procedendo anche al caricamento dei dati vaccinali storici relativi alle 
coorti di nascita a partire dall’anno 2000. A regime, l’Anagrafe nazionale conterrà la registrazione di tutte le 
vaccinazioni che saranno effettuate, anche nella popolazione adulta/anziana, proprio per poter calcolare, in 
maniera puntuale, le coperture vaccinali non solo nei bambini e negli adolescenti su specifiche coorti di età, 
come avviene adesso, ma anche per ulteriori coorti della popolazione. 
  
“L’Anagrafe nazionale – sottolinea il Ministero - è uno straordinario strumento per garantire la corretta 
valutazione delle coperture vaccinali, sia al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali in atto su 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=75987
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=20
https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=61125
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu=vuoto


tutto il territorio nazionale, coerentemente con il Piano nazionale prevenzione vaccinale, sia di fornire 
informazioni agli organi nazionali, comunitari e internazionali nell’ambito dello svolgimento di funzioni e compiti 
correlati alla tutela della salute. Per assicurare la piena attuazione su tutto il territorio nazionale, il ministro della 
Salute, Giulia Grillo, ha firmato il decreto di riparto dei fondi per la raccolta dei dati da inserire nell'Anagrafe 
nazionale vaccini mediante le anagrafi vaccinali regionali: il provvedimento sarà presto pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale”. 
  
Le coperture 
La copertura nazionale a 24 mesi (per i bambini nati nel 2016) nei confronti della polio raggiunge il 95% 
(95,09%), guadagnando un +0,48% rispetto al 2017, e con 14 Regioni che superano il 95% e 2 che vi si 
avvicinano (Vda e Trento). La copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo arriva solo al 93,22% 
(con un +1,38% rispetto all’anno precedente) a fronte del 95% necessario per eliminare la malattia, mentre la 
P.A. Bolzano ha una copertura inferiore al 90%. 
Aumentano anche le coperture per le vaccinazioni anti-pneumococcica (+0,73%: 91,63% nel 2018 rispetto a 
90,90% nel 2017) e anti-meningococcica C (+2,29%: 84,93% nel 2018 rispetto a 82,64% nel 2017). 
  
Migliorate anche le coperture vaccinali nazionali a 36 mesi (relative ai bambini nati nell’anno 2015) e 
quelle a 48 mesi(bambini nati nel 2014), rilevate per verificare le attività di recupero nei bimbi inadempienti: 
l’anti-polio passa da 93,33% (dato a 24 mesi rilevato al 31 dicembre 2016) a 96,01% e l’anti-morbillo da 
87,26% a 94,93%, con un guadagno rispettivamente del +2,68% e del +7,67%. 
  
Per le coorti di nascita successive si registrano recuperi di copertura, anche se non si raggiunge l’obiettivo del 
95%. 
  
Riguardo alle vaccinazioni in età pre-scolare, generalmente somministrate a 5-6 anni (bambini nati 
nell’anno 2011), si registra un +2,01% per la quarta dose di anti-polio (90,71% nel 2018 rispetto a 88,69% nel 
2017) e un +3,47% per la seconda dose (ciclo completo) di anti-morbillo (89,20% nel 2018 rispetto a 85,74% 
nel 2017). 
  
Per le vaccinazioni eseguite entro gli 8 anni (bambini nati nel 2010) si registra un recupero: per fare un 
esempio, la copertura nei confronti della polio (quarta dose) guadagna un +3,49% arrivando a 92,18% e quella 
contro il morbillo (seconda dose) un +4,27% raggiungendo il 90,01% (rispetto al dato registrato al 31 dicembre 
2017 nella stessa coorte). 
  
Anche per le vaccinazioni effettuate nell’adolescenza (sedicenni, coorte 2002 e diciottenni, coorte 2000) si 
conferma un leggero miglioramento nelle coperture. 
  
È necessario proseguire l’impegno, in termini di miglioramento dell’offerta e dell’accesso ai servizi, ma anche 
della capacità di rispondere alle istanze dei cittadini per dissolvere i dubbi sulla efficacia e sicurezza dei vaccini 
e sull’utilità e opportunità delle vaccinazioni. 
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Ricerca scientifica con animali:  
riparte da zero la via alternativa 
Si è insediato presso il ministero della Salute il gruppo di lavoro per la promozione dei metodi alternativi alla 
sperimentazione animale, istituito con decreto del ministro della Salute del 7 giugno 2019 

 

 
Al tavolo, che si prefigge di promuovere metodi alternativi validi all’impiego di animali nella ricerca 
scientifica, siedono i rappresentanti del ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità, degli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), del Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr), della 
Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Crui) e del Centro di Referenza Nazionale per i metodi 
alternativi, benessere e cura degli animali da laboratorio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Izs) 
Lombardia-Emilia Romagna. Completa il Gruppo di lavoro una componente scientifica di esperti in materia 
di metodi alternativi, sperimentazione animale e bioetica. “Si riparte da zero - ha dichiarato il ministro della 
Salute, Giulia Grillo - I tempi sono cambiati e l’indirizzo del ministero e di tutto il Governo è chiaro: un 
tema così delicato richiede competenza, stimolo e accelerazione nel processo di rinnovamento dei metodi di 
ricerca che utilizzano gli animali. Vogliamo verificare i metodi più attendibili per un cambio di passo 
importantissimo con l’obiettivo di una reale protezione degli animali. È questa la strada che vogliamo 
esplorare, confrontandoci in modo serio e puntuale su un tema giustamente sentito. Questo gruppo di lavoro 
- ha aggiunto il ministro - rappresenta un luogo privilegiato di incontro tra le istituzioni e le massime 
eccellenze nazionali a livello scientifico. Ai componenti chiedo di elaborare una progettualità e un metodo di 
lavoro per lasciare a chi arriverà dopo di noi un’eredità scientifica e culturale applicabile e di ampio 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13485859/ricerca-scientifica-con-animali-riparte-da-zero-la-via-alternativa.html


respiro. Per questo dobbiamo portare avanti un modello condiviso con progettualità precisa e un crono-
programma delle attività”. 
Il ministro ha richiesto un cronoprogramma dei lavori e uno sforzo di sintesi per arrivare a breve ai primi 
risultati. Nel corso della riunione d’insediamento il gruppo di lavoro ha nominato presidente la dottoressa 
Silvia Dotti del centro di referenza nazionale per i metodi alternativi, benessere e cura degli animali da 
laboratorio presso l’IZS Lombardia-Emilia Romagna. (FABRIZIA MASELLI) 
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