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Sperimentazioni nuovi farmaci: anticancro al 
primo posto, sorprendono le malattie rare 
 

 

Le sperimentazioni in Italia restano per la maggior parte appannaggio delle aziende 
private, anche se non mancano le sperimentazioni no-profit che rappresentano un 
quarto del totale. 

Nel 2018 in Italia sono state condotte 666 sperimentazioni cliniche finalizzate alla 
verifica della sicurezza o dell’efficacia di un farmaco. Un dato in linea con quello degli 
anni precedenti e che conferma che l’Italia è tutt’altro che marginale nel panorama della 
ricerca clinica. L’Italia ha preso parte infatti al 22 per cento delle sperimentazioni 
realizzate in Europa. 

Sono alcuni dei dati contenuti nel 18° Rapporto nazionale sulla Sperimentazione Clinica 
dei medicinali in Italia reso disponibile oggi dall’Agenzia Italiana del Farmaco.  

Il rapporto fornisce un aggiornamento periodico sull’andamento delle sperimentazioni 
attive in Italia e sulle loro caratteristiche.  

Le aree  

Come succede ormai da anni è l’oncologia a fare la voce forte nel campo dei trial clinici: 
quasi il 40 per cento delle sperimentazioni hanno come oggetto un farmaco contro il 



cancro. Molto indietro, in seconda posizione, i farmaci per il sistema nervoso e più 
indietro quelli per il sistema ematico e linfatico.  

Sorprendente, se si osservano i dati sulle patologie oggetto di sperimentazione, è il dato 
sulle malattie rare. Una sperimentazione su tre (210, pari al 31,5% del totale) ha a 
oggetto un medicinale destinato al trattamento delle malattie rare. 

I farmaci 

Interessanti i dati riguardo al tipo di farmaci in sperimentazione. Per un po’ di tempo 
avevamo dato per superate le molecole chimiche a favore degli innovativi biologici. In 
realtà non è così.  

Più della metà dei farmaci in trial sono di sintesi chimica; risaltano i 31 trial (4,7%) che 
hanno ad oggetto una terapia avanzata (le cosiddette ATIMP, cioè Advanced therapy 
Investigational Medicinal Products).  

I pazienti 

Per quel che concerne i pazienti arruolati nella sperimentazione, circa il 90 per cento dei 
trial coinvolgono sia maschi sia femmine. Il rimanente 10 per cento, è diviso equamente 
tra sperimentazioni che indagano prodotti per l’uno o l’altro sesso.  

Sebbene la gran parte delle sperimentazioni (più del 70%) coinvolge pazienti con più di 
18 anni, non mancano quelle dedicate a specifici gruppi di età: i minori per esempio 
(11,4%) o gli anziani (2%). 

Chi sperimenta 

Le sperimentazioni in Italia restano per la maggior parte appannaggio delle aziende 
private, anche se non mancano le sperimentazioni no-profit che rappresentano un 
quarto del totale.  

 

La ricerca indipendente 

Infine, un ultimo dato presente nel rapporto: quello relativo ai bandi Aifa sulla ricerca 
indipendente, finanziati con un quota del 5% delle spese promozionali sostenute 
annualmente dalle aziende farmaceutiche. Sono stati destinati a questo scopo oltre 7,6 
milioni di euro; dei 428 progetti presentati 12 sono stati ammessi al finanziamento: 7 
dedicati alle malattie rare, 1 alle malattie pediatriche, 2 alla medicina di genere, 2 alla 
resistenza agli antibiotici 
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Mammografi troppo vecchi, il radiologo: diagnosi a 

rischio. Prioritario scegliere la competenza 

 
Non solo l'apparecchiatura: è il radiologo il fattore determinante per una corretta diagnosi 

mammografica del tumore al seno, o meglio la rete di competenze sanitarie necessarie per una 

adeguata terapia. Lo afferma Cosimo Di Maggio, ordinario di radiologia all'Università di Padova, 

commentando l'indagine di Milena Gabanelli ripresa da Corsera che denuncia lo stato di "vecchiaia" 

dei mammografi in Italia. Nel servizio si sottolinea che i mammografi digitali più moderni sono in 

grado di distinguere tumori di pochi millimetri di diametro. Ma se nei nostri 400 ospedali tra i 1012 

mammografi digitali, a più alta risoluzione, quelli con più di 10 anni sono il 2%, tra gli 865 analogici 

gli over 10 sono 726, ben l'84 per cento. Il servizio raccomanda alle pazienti di informarsi sull'età dello 

strumento nello scegliere la struttura dove farsi esaminare. Primo, perché con l'apparecchio analogico 

si prendono più radiazioni; secondo, per la più alta definizione consentita dal dispositivo digitale: su 

61797 pazienti operate nel 2017, 24 mila sono andate incontro a chirurgia demolitiva ma delle 37 mila 

operate con intervento conservativo ben 2800 hanno dovuto essere ri-operate entro 4 mesi. L'indagine 

si conclude mettendo a confronto i rischi di re-intervento in ciascuna struttura: all'Ieo, all'Humanitas, 

all'Istituto tumori il rischio è minimo, ma in molti grandi ospedali, dove è comunque alto il ricorso alla 

chirurgia conservativa, si alza al 15-30%. Attenzione, però: non c'è modo di capire nelle cifre riportate 

del Piano nazionale esiti di Agenas se l'incidenza di re-interventi sia direttamente proporzionale all'uso 

di apparecchiature obsolete, analogiche over 10.  

Tra i principali esperti di mammografia in Italia, Di Maggio in parte ne dubita. «L'indagine investe da 

vicino il ruolo del radiologo e dell'équipe, con conseguenze controverse: da una parte giustamente 

enfatizza la collaborazione tra sanitari (oncologo, radiologo, radioterapista, chirurgo, anestesista, 

genetista, psicologo, riabilitatore), dall'altra consiglia caldamente di informarsi sulle strutture dove 

trovare la cosiddetta 3D, o meglio la tomosintesi - è la dizione corretta - che è in realtà una 

ricostruzione bidimensionale delle immagini e non tridimensionale, permette di "fare a fettine la 

mammella" e quindi può evidenziare lesioni che potrebbero non vedersi nella radiografia "a tutto 

spessore". Ora, la tomosintesi offre indiscutibili vantaggi ma la vera differenza sta nella competenza 

del radiologo che deve saper scegliere la tecnica più utile nel caso in esame, senza dimenticare il 

contributo offerto dall'ecografia e dalla visita senologica, e deve avere esperienza sufficiente per 

interpretare nel modo corretto ciò che vede o palpa. E' sbagliato scegliere la macchina, conviene 

scegliere il medico». Di Maggio condivide l'opportunità di sostituire i mammografi analogici con i 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/mammografi-troppo-vecchi-il-radiologo-diagnosi-a-rischio-prioritario-scegliere-la-competenza/


digitali, non tanto perché la dose di radiazioni è inferiore ma soprattutto perché la qualità delle 

immagini è migliore e perché la minore compressione della mammella rende l'esame più gradito dalle 

utenti. «Deve essere ben chiaro: la differenza non sta nella tomosintesi ma nella competenza del 

radiologo perché il "vedere di più" con la tomosintesi può essere causa di errori in eccesso (i cosiddetti 

Falsi Positivi) che comportano ansia ed interventi chirurgici inutili». Certo, «le apparecchiature 

obsolete devono essere sostituite ma la lotta ai tumori della mammella non si vince con la tomosintesi; 

il Servizio sanitario nazionale dovrebbe investire le proprie risorse economiche per favorire 

l'educazione alla salute delle Utenti e la loro partecipazione ai programmi di screening 

"personalizzato" e per formare e tenere nel servizio pubblico quei radiologi che consentono di fare la 

differenza. Inutile comprare una Ferrari se non si è in grado di guidarla». Essenziale il ruolo del 

medico di famiglia, «sia a livello di dialogo con la donna, sia nell'indicare le strutture e i colleghi cui 

rivolgersi (meno, ripeto, l'apparecchiatura 3D) sia nell'educare all'autopalpazione: mai sotto la doccia, 

non ogni giorno, sempre dopo le mestruazioni (se presenti), non per "capire" cosa si palpa ma per 

"conoscersi" e scoprire eventuali cambiamenti nel tempo. La mammografia e l'ecografia, eseguite in un 

centro con personale preparato e dotato di apparecchiature "digitali" sono la risposta sia a una paura 

che può far seguito all'autopalpazione sia alla necessità di individuare un tumore che la palpazione non 

rileva». 
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Speranza: “Impegno del Governo è superare il 
superticket. Ma servono 490 mln”. E su riforma 
ticket: “Bisognerà studiare metodologia efficace” 

Il Ministro della Salute torna sulla questione anche dopo le parole del premier 
Conte e chiarisce che sul superticket “nella Nota di Aggiornamento al Def c'è un 
impegno unitario di tutto il Governo a superarlo progressivamente e farò in modo 
che questo progressivamente sia il prima possibile”. E poi sulla riforma 
complessiva delle compartecipazioni precisa: “Immaginare un modello che ci 
consenta di abbassare una diga che oggi purtroppo c'è nell'accesso ai servizi 
sanitari”. 

 

03 OTT - “Nel Governo non c'è chi è contro o favorevole al superticket. Nella Nota di Aggiornamento al Def c'è 
un impegno unitario di tutto il Governo a superarlo progressivamente e farò in modo che questo 
progressivamente sia il prima possibile. Mi batterò per superarlo e spero che i sindacati mi aiutino. Farlo costa 
550 milioni l'anno: 60 sono stati già stanziati dal Governo precedente per l'anno prossimo, dobbiamo capire 
come trovare i restanti 490 milioni”. È quanto ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo 
intervento al convegno `Diritti alla sanità´ organizzato oggi a Roma da Cisl Fp, Fnp e Cisl pensionati. 
  
“Dobbiamo superare questo balzello di 10 euro perché aumenta le discriminazioni e lavoreremo per superarlo 
progressivamente - ha ribadito il ministro - Ogni persona che non accede ai servizi sanitari è una sconfitta e c'è 
un pezzo di Paese che non si cura per motivi economici. Proviamo ad abbattere questa diga” 
  
Speranza ha poi parlato anche della riforma complessiva dei ticket. “Bisognerà studiare una metodologia 
efficace che consenta di evitare esternalita' negative, ma io penso che sia obiettivo del governo, e anche 
questo è nella nota di aggiornamento al Def, immaginare un modello che ci consenta di abbassare una diga 
che oggi purtroppo c'è nell'accesso ai servizi sanitari. In modo particolare, ci sono ancora troppe persone che 
non si curano come dovrebbero per motivi economici e questa per me è una priorità assoluta”. 

  
Il Ministro ha toccato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. “Si fa un gran parlare di sicurezza, 
spesso in modo improprio. La vera emergenza sicurezza è che tre persone al giorno muoiono sul lavoro. E 
questo non è degno di un Paese civile. Il primo atto compiuto da me, dal ministro Catalfo e dalle parti sociali - 
ha ricordato - è stato metterci al tavolo per costruire soluzioni possibili, iniziare a lavorare su questioni che ci 
consentono di dare una risposta. Non mi voglio rassegnare a questo e bisogna fare una battaglia, per questo 
l'8 ottobre convocherò la Commissione sicurezza sul lavoro presso il ministero della Salute”. 
  
Infine una battuta anche sull'emergenza rifiuti a Roma: “C’è bisogno di massima attenzione e siamo in contatto 
con il sindaco Raggi”. 
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Si può chiedere stop cure senza 
testamento biologico 
Tribunale, se malato ha espresso volontà a proprio rappresentante 

 

Si può chiedere l'interruzione delle terapie, in determinati casi, anche in assenza del 
Testamento biologico da parte del paziente, ma a patto che egli abbia precedentemente 
espresso tale volontà ad un proprio 'rappresentante', cioè all'amministratore di sostegno 
designato. Lo ha stabilito il Giudice tutelare del Tribunale di Roma. 

L'intervento del giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del 
medico a procedere. L'amministratore di sostegno di un paziente, spiega il segretario 
dell'Associazione Coscioni Filomena Gallo, "può dunque richiedere l'interruzione delle terapie 
per quel soggetto se lo stesso paziente aveva già espresso in precedenza una volontà in tal 
senso, pur non avendo fatto un Testamento biologico. L'intervento del Giudice tutelare sarà 
necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. La legge attuale 
prevede che l'amministratore possa chiedere lo stop delle cure ma solo in presenza di 
Testamento biologico del paziente, altrimenti la decisione è demandata comunque al giudice". 

Il provvedimento del Tribunale è in seguito ad un caso che vede protagonisti il signor P., 
compagno e amministratore di sostegno di B., una signora di 62 anni in stato vegetativo 
irreversibile dal dicembre 2017 e immobile in un letto da due anni, spiega Gallo, uno degli 
avvocati che ha seguito il caso. B., chiarisce l'Associazione Coscioni, "in passato ogni volta che 
veniva a conoscenza di casi di persone in stato vegetativo, dichiarava che se fosse accaduto a 



lei, mai avrebbe voluto proseguire i suoi giorni in quello stato. Convinzione che ha ripetuto tante 
volte a chi le era più vicino. Al suo compagno P., alla figlia, alle sorelle, al fratello, all'ex marito. 
Ne erano a conoscenza tutti coloro che facevano parte della sua sfera affettiva più intima, ma 
anche gli amici conoscevano le sue volontà. Persone che possono ricostruire le volontà di B., 
che oggi non può più esprimerle". Consapevole di tutto ciò, l'amministratore di sostegno, 
indicando tutte le persone che potevano favorire una ricostruzione del volere di B., ha 
presentato un ricorso al Giudice tutelare per poter procedere, previo il ricorso alle cure palliative 
e sedazione profonda, al distacco dai trattamenti.    
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Influenza: prima causa di morte per infezione, 
appello esperti a vaccinarsi 
Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - L'influenza non è una malattia banale. E' infatti la prima causa di morte per infezione 

e ogni anno colpisce quasi 8,2 milioni di italiani, con non pochi rischi di complicanze, soprattutto per gli over 65, e un 

bilancio nella stagione passata di 5 o 6 mila decessi collegati. "Fondamentale dunque vaccinarsi, a partire dal 15 ottobre 

quando partirà la nuova campagna vaccinale", hanno ricordato gli esperti riuniti oggi a Roma per la presentazione della 

campagna di comunicazione sociale #UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la rete del ministero della Salute 

sull'invecchiamento e la longevità attiva, con il patrocinio delle società scientifiche Sigg, Simg, Siti e Responsabilità 

sociale Rai, per sensibilizzare sull'importanza delle vaccinazioni in età adulta. Secondo i dati raccolti dal ministero della 

Salute, nell'ultima stagione antinfluenzale si è vaccinato il 53% degli over 65, con una grande variabilità delle coperture 

tra le diverse regioni. "La percentuale di copertura vaccinale - ha spiegato Claudio D'Amario, direttore generale 

Prevenzione sanitaria del ministero - è ancora troppo bassa rispetto all'obiettivo minimo che abbiamo dato alle Regioni, 

del 75% per gli ultra 65enni. L'Organizzazione mondiale della sanità addirittura raccomanda la copertura al 90%". Ma la 

copertura "è anche molto bassa per la fascia adulta e giovanile - ha aggiunto D'Amario - che presenta comunque 

possibilità di complicanze e disagi legati all'assenteismo sul luogo di lavoro". Con alcune insospettate aree 'virtuose', 

come ad esempio gli atleti professionisti: "Nelle squadre di calcio la vaccinazione si fa. Anche ai miei tempi", ha 

ricordato Marco Tardelli, protagonista dello spot al centro della campagna presentata oggi a Roma. "Non si deve fare 

l'errore di sottovalutare l'influenza - ha concluso Paolo Bonanni, ordinario di Igiene all'Università di Firenze e 

coordinatore scientifico del Calendario per la vita - I rischi di complicazioni sono elevati, in particolare negli anziani per 

i quali aumenta del 6% il rischio di ictus durante i picchi di epidemia. Aumentano inoltre i rischi, che già crescono con 

l'età, di polmonite e di attacchi cardiaci. Vaccinarsi, quindi, è di fondamentale importanza".  
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Farmaci: antidepressivi 'assolti' dalla scienza, sono 
sicuri 
Un'analisi di oltre mille studi tranquillizza su effetti collaterali, Padova guida revisione  

Milano, 3 ott. (AdnKronos Salute) - Farmaci antidepressivi 'assolti': se assunti correttamente da pazienti che ne hanno 

bisogno e sotto controllo medico sono medicinali sicuri. Si può sintetizzare così la conclusione di un maxi lavoro 

internazionale pubblicato su 'Jama Psychiatry', che ha esaminato i dati di 45 meta-analisi raccogliendo le evidenze di 

oltre mille studi, con un focus specifico sugli effetti di questa classe di prodotti. A guidare la ricerca - condotta da un 

team di scienziati da Europa, America, Canada e Asia - sono stati Elena Dragioti, ricercatrice di epidemiologia 

all'università di Linköping in Svezia, e Marco Solmi, medico, psichiatra e ricercatore presso il Dipartimento di 

Neuroscienze e il Padua Neuroscience Center dell'università di Padova. "La prescrizione di antidepressivi è aumentata a 

livello globale, portandoli a essere tra le medicine più prescritte. Tuttavia, in letteratura vengono pubblicati risultati 

contrastanti sulla loro sicurezza", è la premessa che ha ispirato la revisione. In gergo tecnico una "umbrella review", che 

sui farmaci antidepressivi decreta così: "Attualmente nessun effetto negativo sulla salute è supportato da evidenza con un 

grado forte di credibilità, secondo vari criteri oggettivi quantitativi"."I risultati delle precedenti meta-analisi, che 

mostravano erroneamente un'associazione tra assunzione di antidepressivi ed eventi avversi sulla salute, erano gonfiati 

da errori metodologici - sostengono Dragioti e Solmi - In particolare, gran parte dei lavori inclusi in questo studio 

misuravano l'effetto della malattia per cui gli antidepressivi erano prescritti (disturbo depressivo), e non l'effetto delle 

medicine. Inoltre, altre fonti di 'bias' erano presenti nei lavori inclusi". "Chiaramente la risposta a qualsiasi cura va 

sempre monitorata attentamente", puntualizza Evangelos Evangelou, epidemiologo dell'università di Ioannina (Grecia) e 

dell'Imperial College Londra (Uk), ma i dati che emergono da questo studio rassicurano sulla sicurezza degli 

antidepressivi."La malattia mentale è associata di per sé a maggiori malattie fisiche quali malattie cardiovascolari per 

esempio, come emerge da molti studi - osserva Solmi - e la cura in particolare dei disturbi depressivi può invece aiutare 

chi ne soffre ad avere più attenzione per la propria salute. Pertanto, attualmente - conclude l'esperto - i risultati di questo 

lavoro mostrano come non vi sia evidenza con un grado forte di credibilità che controindichi in termini assoluti la 

prescrizione di antidepressivi, in persone con disturbo depressivo".  

 

 




