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Tumori: in corso 60 studi per terapie Car-T in quelli solidi  
Esperti Nibit, manipoliamo sistema immunitario contro il cancro  
 (ANSA) - ROMA, 10 OTT - Sono 190, e sono in aumento, gli studi clinici in corso nel mondo 
con terapie cellulari CAR-T, di cui una dozzina in Europa. La maggior parte è riferita alla cura di 
linfomi o delle leucemie, ma circa 60 sono indirizzati al trattamento dei tumori solidi. Questo 
approccio innovativo - che consiste nell'ingegnerizzare le cellule imunitarie linfociti T del 
paziente per renderle più efficaci nel contrastare i tumori - sarà al centro del dibattito del XVII 
Congresso internazionale NIBIT (Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori), in programma a 
Verona dall'11 al 13 ottobre. Oggi, spiegano gli oncologi, è possibile manipolare il sistema 
immunitario per renderlo più forte nel riconoscere e aggredire il tumore. Le cellule T del 
paziente possono essere prelevate dal sangue periferico o dal tumore, cresciute in grandi 
quantità in laboratorio e restituite al paziente dopo averle "rinvigorite" o "ingegnerizzate" in 
modo da riconoscere il bersaglio da eliminare (CAR-T Therapy). Queste procedure "sono 
complesse e richiedono competenze specifiche, ma sono potenzialmente molto efficaci e 
applicabili a vari tipi di neoplasie", afferma Pier Francesco Ferrucci, presidente eletto NIBIT e 
Direttore Unità di Bioterapia dei Tumori, Istituto Europeo di Oncologia di Milano. 

"Il vantaggio di questo tipo di immunoterapia è costituito dalla sua efficacia 'trasversale', in 
diverse patologie, indipendentemente dalle caratteristiche del paziente - sottolinea Vincenzo 
Russo, Consigliere Nibit e direttore Unità di Immuno-bioterapia del Melanoma e dei Tumori 
Solidi al DIBIT, Ospedale San Raffaele di Milano -. In prospettiva, le terapie cellulari saranno 
utilizzate in combinazione con la chemioterapia, con le terapie a target molecolare e con 
l'immunoterapia 'tradizionale'". 

"Oggi NIBIT è una delle poche realtà italiane che coniuga, in perfetto equilibrio, clinica e ricerca 
- conclude Mario Paolo Colombo, Presidente NIBIT e Direttore dell'Unità di Immunologia 
Molecolare all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano -. e che raccoglie scienziati in tutto il 
territorio nazionale". 
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Da istituzioni, pazienti e tecnici  
i 5 punti per il ministro Speranza 
Le richieste precise dell’intergruppo Parlamentare malattie rare presieduto dalla senatrice Paola Binetti, di 
Uniamo e dell’Osservatorio Malattie Rare (O.Ma.R) diretto da Ilaria Ciancaleoni Bartoli indirizzate al 
ministero della salute 

 
Le malattie rare diventino una priorità di salute pubblica. È questa, in sintesi, l’istanza avanzata al ministro 
della Salute Roberto Speranza dall’Intergruppo Parlamentare per le malattie rare presieduto dalla senatrice 
Paola Binetti, da UNIAMO Fimr Onlus la federazione dei pazienti rari e dall’Osservatorio Malattie Rare 
testata giornalistica di riferimento del settore, nel corso della conferenza stampa organizzata al Senato alla 
quale hanno preso parte anche Eurordis la federazione europea dei pazienti e Fondazione Telethon. “Passi 
avanti sono stati compiuti, ma non è sufficiente – hanno sostenuto all’unisono la senatrice Paola Binetti, la 
presidente di Uniamo Annalisa Scopinaro e il direttore di O.Ma.R Ilaria Ciancaleoni Bartoli - due milioni 
di persone in Italia aspettano da tempo azioni concrete e non meri proclami elettorali, ci sono delle questioni 
aperte che si possono, e si devono, affrontare e risolvere immediatamente”. Nella lettera consegnata al 
ministro della Salute a al vice-ministro Pierpaolo Sileri presente all’incontro l’intergruppo parlamentare 
Malattie rare, Uniamo e OMaR indicano in particolare cinque punti che possono essere affrontati anche in 
breve tempo e che rivestono particolare importanza: l’approvazione e finanziamento del nuovo Piano 
Nazionale delle Malattie Rare; un impegno per trovare soluzioni organizzative tali da garantire l’accesso in 
tempi rapidi a terapie innovative e terapie avanzate; maggior sostegno alla ricerca, l’ampliamento del panel 
delle malattie incluse nello screening neonatale obbligatorio e la piena attuazione dei ‘nuovi LEA’ con tanto 
di aggiornamento della lista delle malattie rare esenti. 
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Il primo punto riguarda l’approvazione e finanziamento del nuovo Piano Nazionale delle Malattie Rare: il 
primo, valido per il 2013-2016, non solo è scaduto da tre anni ma anche parzialmente inattuato. “Bisogna 
fare in modo che il secondo Piano Nazionale delle Malattie Rare abbia un destino diverso, - ha dichiarato 
Paola Binetti - e perché ciò avvenga bisogna dotarlo di risorse economiche perché un piano senza fondi 
finirebbe per essere nuovamente e solo una bella dichiarazione di intenti”. Il secondo punto riguarda 
l’accesso all’innovazione terapeutica. “Per molte patologie non esistono cure specifiche, ma dove ci sono 
occorre non perdere tempo – ha spiegato Ilaria Ciancaleoni Bartoli – Con questo spirito è stata approvata la 
Legge (n. 189/2012) che istituisce la ‘procedura dei 100 giorni’ secondo la quale per i farmaci di eccezionale 
rilevanza terapeutica e per i farmaci ospedalieri è previsto un procedimento negoziale accelerato, da 
concludersi, appunto, in 100 giorni. Una bella norma, ma inattuata, perché, come evidenziato nel Rapporto 
OSSFOR 2018, i tempi medi di approvazione dei farmaci orfani vanno ben oltre i 200 giorni”. Il terzo punto 
riguarda il sostegno alla ricerca. Nella lettera indirizzata alle Istituzioni e presentata al Senato, si evidenzia 
come la ricerca fatta in questi anni sulle malattie rare abbia permesso di sviluppare soluzioni tecnologiche 
che si sono rivelate utili per tutte le patologie. Si può lavorare per rendere l’Italia un Paese leader nelle 
terapie avanzate e anche nella ricerca di base, ambito nel quale comunque si potrebbero prevedere ulteriori 
facilitazioni nell’accesso ai fondi da parte di soggetti di ricerca del terzo settore. “Come già avvenuto nel 
nostro Paese per altri ambiti di urgenza e necessità, - ha detto Carlo Fornario, responsabile delle relazioni 
istituzionali della Fondazione Telethon - serve definire un piano di incentivi fiscali che - sotto forma di 
credito di imposta - possa favorire interventi a sostegno della ricerca clinica e pre-clinica sulle malattie rare, 
non solo da parte dell’industria farmaceutica ma anche dei privati che vorranno finanziare programmi 
dedicati all’avvio e alla realizzazione di tali progetti”. 
Il quarto punto riguarda invece uno straordinario strumento di diagnosi precoce e prevenzione secondaria: lo 
screening neonatale. Su questo si è soffermata in particolare Annalisa Scopinaro ha detto che “lo screening 
neonatale metabolico allargato è un vanto per il nostro paese, abbiamo il dovere di implementarlo. Stanno 
per scadere i termini per un primo aggiornamento del panel e a breve Uniamo presenterà un documento 
frutto di un lavoro congiunto tra le associazioni dove indicheremo chiaramente come sia anche necessario 
lavorare ad un ulteriore allargamento. Lo spunto di discussione che lanciamo è comprendere anche alcune 
malattie genetiche. Ci auguriamo che si colga l’opportunità di questa imminente scadenza per estendere i 
benefici dello screening ad altre patologie: occorre che si faccia al più presto il punto sulle nuove opportunità 
e si ampli il panel”. Il quinto ed ultimo punto, ma non per ordine di importanza, riguarda la piena attuazione 
dei ‘nuovi’ Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che, come ha detto Ilaria Ciancaleoni Bartoli “sono un 
grande traguardo sul piano teorico, ma delineano diritti solo parzialmente esigibili perché non sono ancora 
stati emanati i Decreti che fissano le tariffe massime dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. 
Ci auguriamo che il Ministro Speranza ponga ora fine a 2 anni di attesa e dia anche impulso 
all’aggiornamento della lista delle malattie rare esenti”. Le richieste dell’intergruppo Parlamentare malattie 
rare, di Uniamo e di OMaR sono state consegnate, in occasione della conferenza stampa, al viceministro 
Pierpaolo Sileri che si è dimostrato disposto a collaborare con gli stakeholder delle malattie rare e 
determinato a portare avanti velocemente i lavori per l’approvazione del nuovo Piano Nazionale Malattie 
Rare. (EUGENIA SERMONTI) 
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Aumento di peso correlato fino al 50% in più rischio cancro Studio australiano rivela legame tra 
obesità e tumori  
- SYDNEY, 10 OTT - Gli adulti che aumentano gradualmente di peso hanno un rischio fino al 50% più alto di contrarre un 
cancro, rispetto a chi ha mantenuto un peso sano durante l'età adulta. E' il risultato di uno studio del Cancer Council of Victoria 
che ha seguito 30.500 adulti per periodi fino a 30 anni, studiando l'associazione fra la misurazione dell'indice di massa corporea 
durante l'età adulta e l'incidenza di cancri legati all'obesità. Secondo lo studio, chi è diventato gradualmente in sovrappeso con 
l'età ha un rischio maggiore del 30% di contrarre uno o più di 13 tipi di cancro, mentre per chi diventa obeso l'aumento di rischio 
arriva al 50%. Sono classificati in sovrappeso gli adulti con un indice di massa corporea oltre 25, e obesi se l'indice è più di 30. I 
tipi di cancro più strettamente associati all'aumento di peso sono quelli che colpiscono l'esofago, il seno, il fegato, la cistifellea e 
la tiroide, oltre al cancro al pancreas, alle ovaie, al mieloma multiplo, del cardias gastrico, di cancro endometriale e di tumore 
cerebrale meningioma. Secondo il direttore di epidemiologia del Cancer Council Roger Milne, i risultati dello studio si 
aggiungono a una crescente serie di evidenze sui legami fra dimensioni corporee e cancro. "Dopo il fumo e l'esposizione al 
sole, i più importanti fattori di rischio di cancro sono la dieta, l'attività fisica e le dimensioni corporee", ha detto nel presentare lo 
studio. "Questi dati sono un forte richiamo all'importanza di mantenere un peso sano attraverso l'età adulta". Una delle forme 
più pericolose di grasso è quello viscerale che si forma attorno agli organi del corpo. E non è solo la perdita di peso che lo può 
ridurre, ma anche l'attività fisica, ha aggiunto Milne, che ha espresso particolare preoccupazione sull'impatto delle bevande 
zuccherate sull'aumento di peso. "Oltre a muoversi di più e a mantenere una dieta sana, incoraggiamo tutti a eliminare le 
bevande zuccherate. E' anche importante conoscere le proprie misure dell'indice di massa corporea e sapere come mantenerlo 
a un livello stabile", ha aggiunto.  
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Tumori: così diversi così uguali. Un unico 
meccanismo all’origine di differenti tipi di 
cancro 

 
Una solo terapia per leucemie di vario tipo, melanoma, tumori al seno, al pancreas, al fegato e alla 
vescica. È la prospettiva aperta da uno uno studio appena pubblicato su Nature. Tutte queste patologie 
hanno in comune mutazioni differenti dello stesso gene, SF3B1. E ora i ricercatori del Fred Hutchinson 
Cancer Research Center di Seattle e del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York hanno 
scoperto il meccanismo comune con cui quel gene mutato, indipendentemente dalla mutazione e dal tipo 
di tumore, scatena il cancro. Non solo: hanno individuato anche la strategia per interrompere a monte il 
deleterio processo. L’intero percorso che dalle varie mutazioni porta al cancro è stato ricostruito, passo 
dopo passo, e ci si è accorti che la strada intrapresa è sempre la stessa. 

«Anche nel caso delle mutazioni più studiate, non sempre è si conoscono gli specifici processi sottostanti 
che promuovono la crescita del cancro. Dal momento in cui capiamo come monitorare una mutazione 
fino allo sviluppo del tumore, allora possiamo iniziare a pensare a come bloccare quel processo e 
sviluppare una terapia», ha dichiarato Robert Bradley del Fred Hutchinson Cancer Research Center, a 
capo dello studio.  

Il gene SF3B1 viene mutato in 19 modi diversi nei vari tipi di cancro studiati dai ricercatori e ogni volta 
manda in tilt i normali processi cellulari. Ma, con grande sorpresa degli scienziati, ogni volta lo fa allo 
stesso modo.  

Indipendentemente dal tipo di cancro, il processo chiave che scatena i tumori è uno solo. Ed è il seguente.  

Il gene SF3B1 codifica per una proteina fondamentale per la produzione di molecole di Rna. Così gli 
scienziati si sono messi alla ricerca delle molecole difettose di Rna frutto delle mutazioni del gene. Dal 
sequenziamento dell’Rna di centinaia di pazienti con diversi tipi di cancro è emerso che in ogni tipo di 
tumore la mutazione di SF3B1 si associa all’assenza di una proteina, BRD9, che funziona come potente 
soppressore del tumore in differenti tipi di cancro.   

Indipendentemente dal tipo di mutazione, il processo che porta alla distruzione della proteina è sempre lo 
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stesso. Quando il gene è difettoso viene saltato un passaggio cruciale per la produzione della proteina 
corretta: ci si “dimentica” di eliminare dalle istruzioni per realizzare la proteina alcune sequenze di “Dna 
spazzatura”, residuo di un virus che aveva infettato i nostri antenati e che recentemente si è inserito 
abusivamente nel nostro genoma. Così la BRD9 provvista del “junk Dna” non viene riconosciuta dalle 
cellule che provvedono alla sua distruzione.   

In una catena di montaggio tutti i passaggi devono funzionare alla perfezione. Se uno dei macchinari della 
sequenza è danneggiato verranno realizzati prodotti difettosi. Lo studio ha mappato un processo simile nel 
cancro, causato da una mutazione nel meccanismo molecolare usato dalla cellula per trasformare le 
istruzioni del DNA in proteine. Illustrazione: Kim Carney / Fred Hutch News Service 

Una volta individuato il meccanismo all’origine dei diversi tumori, i ricercatori hanno cercato il modo per 
bloccare a monte il processo.  

Grazie alle tecniche di editing genetico sono riusciti a evitare che il “messaggio” genetico contenuto nel 
virus fossile fosse inserito nelle istruzioni per produrre la proteina BRD9.  

La strategia ha funzionato. Nei topi, nei quali era stato fatto crescere un melanoma umano, 
l’assemblaggio della proteina è avvenuto correttamente e la crescita del tumore è stata notevolmente 
rallentata fino alla sua scomparsa.  

I risultati della ricerca, ancora in fase pre-clinica, sono promettenti ma la strada per arrivare a una terapia 
sugli esseri umani è ancora molto lunga.  

«Dal punto di vista terapeutico si aprono nuove opportunità perché siamo stati in grado in grado di 
dimostrare in linea di principio che se blocchiamo il meccanismo da noi identificato, allora possiamo 
rallentare o addirittura prevenire la crescita del tumore, anche dopo che i tumori si sono sviluppati», ha 
dichiarato Bradley. 

 

 

 



Tiratura: 96254 - Diffusione: 46994 - Lettori: 329000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-OTT-2019
da pag.  29
foglio 1

Superficie: 13 %
Dir. Resp.:  Alessandro Sallusti

 1256



 

 
 

  10-10-2019 
 

LETTORI 
9.275 

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/esmo-progressi-significativi-contro-il-melanoma-e-i-tumori-a-carico-di-prostata-mammella-e-dotto-biliare/ 

Esmo, progressi significativi contro il melanoma e i 
tumori a carico di prostata, mammella e dotto biliare 

 
ARTICOLI CORRELATI 

Melanoma, tumore al seno, cancro prostatico, colangiocarcinoma: quattro fronti sui quali sono stati 
registrati notevoli progressi terapeutici, come dimostrano i risultati di alcuni studi presentati a 
Barcellona, nel corso del recente Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo 2019). 
Circa il melanoma va rilevato come un'analisi dei dati di efficacia dello studio CheckMate-238 di fase 
3 (ancora in corso), che ha valutato l'uso in adiuvante di nivolumab rispetto a ipilimumab in 906 
pazienti con melanoma in stadio III o IV ad alto rischio di recidiva dopo resezione chirurgica 
completa, a un follow-up di tre anni nivolumab -inibitore del checkpoint immunitario Pd-1 -ha 
continuato a dimostrare una sopravvivenza libera da recidiva (Rfs) superiore rispetto a ipilimumab, 
braccio di controllo attivo dello studio, con tassi di Rfs del 58% e 45% rispettivamente (Hr 0,68; p < 
0,0001). Anche la sopravvivenza libera da metastasi a distanza (Dmfs) ha continuato a essere 
significativamente più lunga con nivolumab rispetto a ipilimumab, con tassi a 36 mesi rispettivamente 
del 66% e 58% (Hr 0,78; p = 0,044). Il beneficio di Rfs e Dmfs si è osservata in tutti i sottogruppi 
chiave, inclusi lo stadio della malattia, lo stato mutazionale di Braf e l'espressione di Pd-L1. Da questa 
analisi a 36 mesi non è emerso alcun nuovo dato di sicurezza. «Nei pazienti con melanoma ad alto 
rischio di recidiva dopo resezione chirurgica completa, questi dati a tre anni sono altamente 
significativi perché forniscono un ulteriore supporto ai benefici a lungo termine del trattamento 
adiuvante con nivolumab nel ridurre il rischio di recidiva della malattia» ha spiegato Jeffrey S. 
Weber, ricercatore di CheckMate -238 e vice direttore del Perlmutter Cancer Center al New York 
University Langone Medical Center. «La persistente separazione delle curve sottolinea il potenziale a 
lungo termine di nivolumab nell'offrire un beneficio duraturo a questa popolazione di pazienti».  
Rispetto a uno dei tumori della mammella più aggressivi, il triplo negativo (Tnbc), l'associazione di 
pembrolizumab e chemioterapia, in base ai risultati dello studio di fase 3 Keynote-522, si è dimostrata 
in grado di eliminare le cellule tumorali nella mammella e nei linfonodi (risposta patologica completa) 
in trattamento neoadiuvante (prima della chirurgia). In particolare, lo studio ha valutato un regime 
neoadiuvante di pembrolizumab - terapia anti-Pd-1 - in associazione a chemioterapia, seguita da 
pembrolizumab come monoterapia adiuvante (regime pembrolizumab) rispetto a un regime di 
chemioterapia neoadiuvante seguito da placebo in adiuvante (regime chemioterapia-placebo). I risultati 
dell'analisi ad interim hanno rivelato che in fase neoadiuvante il trattamento con pembrolizumab in 
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associazione alla chemioterapia (n = 401) aumentava significativamente la risposta patologica 
completa (pCr) rispetto alla chemioterapia da sola (n = 201), dal 51,2% con chemioterapia 
neoadiuvante al 64,8% con pembrolizumab e chemioterapia neoadiuvante nelle pazienti con Tnbc in 
stadio iniziale (p = 0,00055). La pCr, uno dei due endpoint primari, era definita come 'nessun tumore 
residuo invasivo alla mammella e ai linfonodi'. Il vantaggio osservato con l'aggiunta di pembrolizumab 
alla chemioterapia neoadiuvante era indipendente dall'espressione di Pd-L1. Per quanto riguarda la 
sopravvivenza libera da eventi (Efs), l'altro endpoint primario dello studio, dopo un follow-up mediano 
di 15,5 mesi pembrolizumab ha ridotto il rischio di progressione nella fase neoadiuvante e la recidiva 
nella fase adiuvante del 37% - una tendenza favorevole per Efs - rispetto al regime con chemioterapia-
placebo (Hr = 0,63; IC 95%: 0,43 - 0,93). «Fino a oggi per queste pazienti la chemioterapia era l'unica 
terapia utilizzabile dal momento che, a differenza di quanto avviene nei tipi recettori ormonali positivi 
e Her2-positivi, manca un bersaglio specifico per la cura della malattia» ha affermato Giuseppe 
Curigliano, docente di Oncologia medica all'Università di Milano e direttore della Divisione sviluppo 
di nuovi farmaci per terapie innovative all'Istituto europeo di oncologia di Milano. «La rPc è un 
parametro molto importante perché consiste nell'assenza di tumore invasivo sia nella mammella che 
nei linfonodi ed è strettamente correlato all'esito favorevole a lungo termine, cioè alla sopravvivenza» 
ha aggiunto. 
Frutto della ricerca italiana, è stato presentato un importante progresso nel trattamento del tumore del 
pancreas, neoplasia in costante crescita e particolarmente aggressiva che, nel 40% dei casi viene 
diagnosticata in fase metastatica e trattata con chemioterapia come standard di cura mentre, nel 30% 
dei pazienti, la malattia è individuata in fase localmente avanzata, senza metastasi e non operabile. A 
oggi, tutte le opzioni di trattamento proposte per questi malati hanno prodotto risultati modesti. Per la 
prima volta, lo studio Gap ha indicato la strategia da seguire, basata sul regime chemioterapico 
costituito dalla combinazione di nab-paclitaxel (paclitaxel legato all'albumina formulato in 
nanoparticelle) e gemcitabina (chemioterapia). Lo studio - ha spiegato Stefano Cascinu, docente di 
Oncologia medica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - ha confrontato la combinazione 
con la sola chemioterapia a base di gemcitabina e la prima ha ridotto il rischio di metastasi del 25%. 
«È un dato importante, perché una parte di questi pazienti, in seguito, può essere trattata con la 
radioterapia che contribuisce al controllo generale della malattia» ha precisato Cascinu. «La 
combinazione, inoltre, aumenta il tasso di risposte obiettive che raggiunge il 28%, determinando una 
riduzione del tumore primitivo. E circa il 6% dei pazienti, che non era resecabile, può affrontare 
l'intervento chirurgico. Inoltre, la combinazione aumenta il tempo alla progressione della malattia e 
migliora la sopravvivenza: la riduzione del rischio di morte è pari al 35%». Lo studio ha coinvolto 124 
persone ed è stato condotto da Giscad (Gruppo italiano per lo studio dei carcinomi dell'apparato 
digerente) e dall'Istituto nazionale tumori Fondazione "Pascale" di Napoli. «Alla luce dei risultati di 
questo studio, la combinazione nab-paclitaxel e gemcitabina potrebbe diventare lo standard di cura dei 
pazienti con carcinoma del pancreas avanzato non resecabile» ha specificato Cascinu. «Nab-paclitaxel 
presenta un meccanismo di trasporto innovativo che sfrutta le nanotecnologie. La molecola, grazie 
all'albumina, riesce a superare la barriera stromale del cancro arrivando fino alla radice del tumore: 
rallenta la proliferazione della malattia e, a volte, può fermarne la crescita». Nonostante i progressi 
della terapia, comunque, risultati ancora più importanti possono derivare dalla prevenzione primaria 
mediante una dieta corretta, attività fisica costante e abolizione del fumo di sigaretta, il fattore di 
rischio in assoluto più associato alla probabilità di sviluppare un carcinoma pancreatico. 
All'Esmo sono stati infine annunciati i risultati aggiornati dello studio di fase 2 Fight-202 che ha 
valutato pemigatinib - un inibitore selettivo del recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (Fgfr) - 



come terapia per pazienti con colangiocarcinoma (tumore raro, che si forma nel dotto biliare) in stadio 
localmente avanzato o metastatico già trattato in precedenza. Nei pazienti che presentavano fusioni o 
riarrangiamenti di Fgfr2, la monoterapia con pemigatinib ha determinato un tasso di risposta globale 
del 36% (endpoint primario). In questi pazienti il tasso di controllo della malattia è stato dell'82%, la 
durata mediana della risposta di 7,5 mesi e la sopravvivenza mediana libera da progressione di 6,9 
mesi (endpoint secondario), con follow-up mediano di 15 mesi. I dati preliminari sulla sopravvivenza 
globale sono stati incoraggianti (mediana: 21,1 mesi) e l'analisi di sicurezza, che ha incluso 146 
pazienti, ha dimostrato che pemigatinib è stato generalmente ben tollerato. «I pazienti con 
colangiocarcinoma devono affrontare una sfida significativa, rappresentata da una patologia 
potenzialmente fatale che viene spesso diagnosticata solo dopo la sua progressione in stadi più 
avanzati» ha dichiarato Arndt Vogel, docente presso la Hannover Medical School, aggiungendo che i 
dati dello studio Fight-202 dimostrano come pemigatinib abbia il potenziale per diventare un'opzione 
terapeutica importante ed estremamente necessaria per questa popolazione di pazienti. 
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Digitalizzazione in sanità. Sempre più Asl e
ospedali ci puntano ma mancano i finanziamenti.
La Ricerca Fiaso
Ripa di Meana: “Big data, Intelligenza artificiale, IoT ed anche
applicazioni mobile per il personale medico possono davvero supportare l’attività
dei medici e della ricerca e permettere una maggiore efficacia delle cure e della
assistenza. Occorre, quindi, recuperare risorse da convogliare sui grandi progetti
di frontiera, mettendo in campo incentivi e agevolazioni per gli investimenti per
l’innovazione digitale”. 

Aziende sanitarie sempre più integrate in reti Hub&Spoke e organizzate in funzione dei bisogni assistenziali dei
pazienti, con una attenzione particolare alla vasta area della policronicità, attraverso la creazione di pool
multispecialistici. E’ una evoluzione che incontra anche i principi della Value Based Healthcare (ossia del buon
rapporto costo-beneficio) quella in atto nelle Aziende sanitarie pubbliche, rilevata dall’indagine “La sanità italiana
alla prova della VBHC”, condotta da FIASO, la Federazione di Asl e Ospedali e l’Osservatorio eHealtLab.

L’integrazione in reti Hub&Spoke è oramai una realtà diffusa nell’85% delle Aziende, mentre ben il 44% è
organizzata secondo modelli di intensità di cura e logiche di multispecializzazione e multidisciplinarietà, che oltre
a garantire un’assistenza più aderente ai bisogni dei pazienti è tra le priorità dell’Agenda della VBHC. Del resto
la Value è già stata applicata o è in via di applicazione nel 56% delle Aziende, soprattutto a Nord.

Sempre nel segno della VBHC è l’adozione di Percorsi  Diagnostici Terapeutici e Assistenziali per i pazienti
cronici  e la creazione di pool multispecialistici, che permettono di seguire i pazienti fragili e con cronicità lungo
l’intero percorso terapeutico potendo contare su team composti oltre che da specialisti della singola patologia da
una pluralità di figure specialistiche, come psicologi, dietisti, fisioterapisti, infermieri specializzati, case manager e
altre, funzionali a una piena presa in carico del paziente. Entrambe queste linee di azione sono indicate dai
manager intervistati in cima alle priorità in grado di generare valore rispetto ai principi della VBHC.
 
Che l’evoluzione del sistema sia all’insegna dell’integrazione lo dimostra anche il fatto che Il 44% delle Aziende
sta creando sinergie tra i processi delle singole specializzazioni ospedaliere e le componenti sanitarie e sociali,
collocandosi quindi ad un gradino superiore di integrazione.
Nella fase successiva si trova il 29% del campione, che opera almeno rispetto ad alcune patologie in logica di
unità di assistenza integrata, cercando di seguire il paziente nel percorso di cura. Il 24% dei casi dichiara che la
logica integrata riesce a coprire l’intero percorso di cura del paziente, anche sul territorio, grazie all’integrazione
con le altre strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti. In generale si può osservare che in una scala
da 1 a 5, dove 5 è il massimo valore di integrazione possibile dei percorsi di cura, il campione si posiziona su un
valore di 2,7, ovvero ha superato la metà del percorso verso l’integrazione organizzativa e dei processi relativi ai
percorsi di cura del paziente.
 
“È evidente – commenta il Presidente FIASO, Francesco Ripa di Meana - come tutte queste evoluzioni si
portino dietro anche la necessità di governare la Digital Transformation che necessariamente, prima o poi,
coinvolgerà tutte le Aziende. L’innovazione digitale, infatti, può rivelarsi decisiva nella abilitazione dei sistemi di
Value Based Healthcare e può essere un catalizzatore dell’integrazione dei processi e degli attori lungo l’intera
filiera, permettendo di misurare gli outcome e i costi e, dunque, il valore delle cure e i benefici per i pazienti”. Per
questo il 65% delle aziende ritiene opportuno disporre di una o più figure professionali dedicate all’analisi dei dati
e in futuro pensa di dotarsi di data scientist. Nel frattempo il 26% ha definito i processi di raccolta dati, in funzione
dei quali il 32% dispone di una piattaforma integrata e un datawarehouse per l’analisi dei dati stessi.

A frenare il processo di digitalizzazione della sanità e, conseguentemente, anche una maggiore facilità
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nell’adozione di logiche di VBHC, è però l’esiguità dei finanziamenti, nonostante la crescita degli ultimi anni
ancora fermi all’1,4% della spesa sanitaria complessiva.
 
“Big data, Intelligenza artificiale, IoT ed anche applicazioni mobile per il personale medico - afferma Ripa di
Meana - possono davvero supportare l’attività dei medici e della ricerca e permettere una maggiore efficacia
delle cure e della assistenza. Occorre, quindi, recuperare risorse da convogliare sui grandi progetti di frontiera,
mettendo in campo incentivi e agevolazioni per gli investimenti per l’innovazione digitale, grazie alla quale
potremo mettere i bisogni di cura e di assistenza dei cittadini sempre più al centro del sistema”.
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Manovra. Bonaccini: “Raggiunto l’accordo
Governo-Regioni”. Per la sanità 2 miliardi in più
nel Fsn 2020 e altri 2 per l’edilizia sanitaria
Questi due dei 9 temi "centrali" sui quali è stata raggiunta l'intesa. “Siamo di fronte
ad una giornata molto importante per la sanità italiana perché l’insieme delle
misure contenute in questo accordo - unitamente a quelle decise oggi, sempre in
Conferenza Stato-Regioni, sul payback farmaceutico - assicura una quantità di
risorse come da tempo non accadeva, fondi che saranno a disposizione per
investimenti e servizi ai cittadini”. 

“Accordo centrale ed importante fra Governo e Regioni in vista della prossima legge di bilancio e per la
programmazione regionale. Un’intesa che coglie aspetti importanti di merito e che innova il metodo della
concertazione istituzionale. Di questo do atto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Ministro
dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e ai componenti dell’esecutivo interessati”, lo ha dichiarato il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, che ha voluto
sottolineare anche l’opera di mediazione portata avanti insieme al Sottosegretario di Stato per l'Economia e le
Finanze, Antonio Misiani.

“L’accordo - ha concluso Bonaccini - riguarda 9 temi centrali per lo sviluppo dei territori e per il futuro delle
istituzioni regionali”.

I temi inclusi nell’accordo sono i seguenti:
1. Salvaguardia dei trasferimenti in favore delle Regioni a partire dalle Politiche sociali e dal TPL, come da
tabella allegata.
2. Tutela dell’incremento delle risorse già previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 del fabbisogno sanitario
nazionale per gli anni 2020 (con un incremento di 2 miliardi) e 2021 e conseguente differimento del termine di cui
all’articolo 1, comma 515, della legge n. 145 del 2018 dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 per la stipula del
Patto della salute.
3. Incremento di 2 miliardi del livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di
ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988
4. Anticipo al 2020 degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di
pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa questo
consentirà di sbloccare una serie significativa di investimenti sul territorio (oltre 800 milioni).
5. Attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, rinviati all’anno 2021.
6. Entrata in vigore dall’anno 2021 della disciplina dei meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale.
7. Adeguamento delle priorità di investimento secondo gli obiettivi indicati dalla nota di aggiornamento al DEF
2019, con particolare riguardo al green new deal.
8. Istituzione di un Tavolo Stato, Regioni ed Enti locali, al fine di accelerare gli investimenti nazionali e comunitari,
anche attraverso la definizione di procedure di semplificazione.
9. Individuazione di possibili soluzioni per consentire la riduzione degli oneri del debito in modo da liberare
risorse in favore della crescita sostenibile e degli investimenti.

“Siamo di fronte ad una giornata molto importante per la sanità italiana perché l’insieme delle misure contenute
in questo accordo - unitamente a quelle decise oggi, sempre in Conferenza Stato-Regioni, sul payback
farmaceutico - assicura una quantità di risorse come da tempo non accadeva, fondi che – conclude Bonaccini -
saranno a disposizione per investimenti e servizi ai cittadini”.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77676
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Sanità: esperti, dal '78 Ssn cura gli italiani, ora ha 
bisogno di 'check-up' 
Firenze, 10 ott. (Dall'inviato dell'AdnKronos Salute Francesco Maggi) - Lo stato di salute degli italiani è affidato dal 
1978 dal Servizio sanitario nazionale, "un sistema che ha garantito in 40 anni le cure pubbliche alla popolazione", 
portando l’età media dai 70 anni del 1978 agli oltre 80 del 2018. "Una sfida vinta", ma che oggi occorre ripensare con un 
'check-up' al Ssn "partendo dalla riprogrammazione e dalla certezza dei fondi". E' l’appello che arriva dagli esperti riuniti 
a Firenze per il Forum Sistema salute che si è aperto oggi alla Leopolda. Ad aprire i lavori della sezione 'Lo stato di 
salute dei cittadini e del sistema salute in Italia' è stato l’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania 
Saccardi."Se il fondo sanitario aumenterà sarà di poco e per questo abbiamo una sfida grande davanti - ha affermato 
Saccardi - capisco il ragionamento sull’abolizione del super ticket, ma in Toscana l’81% delle persone non paga il ticket 
per svariati motivi, dalle esenzioni per motivi economici a quelli sociali. E non mi pare che il problema della sanità sia 
l’eliminazione del super ticket. Dobbiamo invece capire come introdurre nel sistema in maniera sostenibili i nuovi 
farmaci. Questa è la nuova sfida che dovremmo affrontare. Il Forum Sistema salute - ha aggiunto - fa bene a promuovere 
questo tipo di incontri perché possono emergere suggerimenti e idee che saranno utili nella programmazione della nostra 
Regione"."Il Ssn, fondato nel 1978, è indubbiamente riuscito nella sfida per cui è stato creato perché ha permesso agli 
italiani di aumentare l’età media arrivando oggi a superare gli 80 anni rispetto ai 72 del 1978", ha spiegato Alessandro 
Solipaca, direttore scientifico Osservatorio nazionale sulla salute delle Regioni italiane dell’Universita Cattolica. "Inoltre 
sono anche diminuite - ricorda Solipaca - le differenze territoriali tra le Regioni. Ci sono però punti critici, ad esempio un 
aumento dei malati cronici, ovvero viviamo più a lungo ma sono aumentati gli anni di vita con patologie croniche. 
Occorre intervenire quindi sulla prevenzione, sugli stili di vita ma non è neanche concepibile finanziare il Ssn con le 
stesse risorse avute fino ad oggi, visto l’aumento dei pazienti cronici e la necessità dell’innovazione tecnologica". Per gli 
esperti, che hanno ricordato i dati di vari report nazionali che analizzano ogni anno lo stato di salute del Ssn, occorre 
"rinnovare il sistema" collaborando insieme a una sorta di 'check-up' per renderlo più moderno e pronto alla rivoluzione 
digitale e all’arrivo di nuove terapie più efficaci, ma anche più impattanti sulla sostenibilità del Ssn.  
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Studio Usa. Sempre meno gli interventi chirurgici nei 
bambini sotto i 3 anni. Tra i motivi la paura dei 
genitori per l’anestesia 

Uno studio americano evidenzia come i bambini con meno di tre anni abbiano 
oggi meno probabilità di essere sottoposti a un intervento rispetto a 20 anni fa. 
Tra le cause, le preoccupazioni dei genitori sulle conseguenze neurologiche (non 
provate) dell’anestesia 

 

10 OTT - (Reuters Health) – Secondo un nuovo studio USA, i bambini sotto i 3 anni hanno oggi meno 
probabilità di essere sottoposti a un intervento chirurgico oggi rispetto a due decenni fa. “I nostri risultati 
supportano l’ipotesi che fattori alternativi, tra cui le preoccupazioni dei genitori e dei professionisti, 
sull’esposizione all’anestetico possano aver influenzato il processo decisionale chirurgico nei bambini”, 
scrivono Ethan L. Sanford e colleghi, del Southwestern Medical Center di Dallas, su Jama Pediatrics. 
  
Nel 2016, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha emesso un warning contro l’esposizione “ripetuta 
o prolungata” agli anestetici nei bambini di età inferiore ai 3 anni, sulla base delle preoccupazioni sugli effetti 
sullo sviluppo del cervello, ricordano Sanford e i colleghi. 
  
Lo studio 
Utilizzando i dati del National Health Interview Survey, gli autori hanno studiato le tendenze della chirurgia nei 
bambini piccoli dal 1998 al 2017. Tra i quasi 42.000 bambini di età inferiore a 3 anni inclusi nell’analisi, il 6,9% 
era stato sottoposto a intervento chirurgico nell’anno precedente alla rilevazione. Le probabilità di intervento 
chirurgico sono diminuite in modo significativo durante il periodo di studio, con il calo più netto registrato nel 
2008-2012 (OR aggiustato, 0,87) e nel 2013-2017 (AOR, 0,78). 

 
Il calo è stato più significativo tra i bambini di età inferiore a un anno, con un AOR di 0,69 nel 2008-2012 e 0,61 
nel 2013-2017. Anche la prevalenza della chirurgia è diminuita costantemente nel tempo tra i neonati: era 108 
per 1.000 bambini nel 1998-2002, 94 per 1.000 bambini nel 2003-2007, 81 nel 2008-2012 e 75 nel 2013-2017. 
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