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Tumore alla prostata 
ECO fusion, approccio 
diagnostico innovativo 
Superate così le modalità invasive e dolorose non scevre da complicanze 
Il nuovo esame permette di individuare con esattezza topografica la lesione sospetta 

• Il tumore della prostata è 
divenuto nell'ultimo decen
nio il tumore più frequente 
nella popolazione di sesso 
maschile. Il fenomeno si può 
spiegare grazie al migliora
mento progressivo degli ac
certamenti diagnostici che ci 
permettono di arrivare alla 
diagnosi di malattia in modo 
precoce. 
Si stima, infatti, che la ma
lattia sia presente in forma 
latente nel 15-30% dei sog
getti con età superiore ai 50 
anni fino ad arrivare a circa il 
70% degli ottantenni. 

SCREENING VOLONTARIO 
E PRELIEVO DEL SANGUE 
Il primo accertamento dia
gnostico di patologia prosta
tica è solitamente conse
guente ad uno screening vo
lontario cui si sottopone, 
spontaneamente, il soggetto 
che manifesta i primi distur
bi clinici. Il medico di base o 
l'urologo eseguono la palpa
zione della prostata e dei 
tessuti circostanti attraverso 
la parete del retto, introdu
cendo nel r e t to un dito 
guantato e lubrificato valu
tando: le dimensioni e con
sistenza della ghiandola pro
statica, l'eventuale dolore 
causato dal contatto o dalla 
pressione sulla prostata; la 
presenza di zone dure o no
duli, che possono suggerire 
la presenza di una malattia 
neoplastica. L'accertamento 
diagnostico prosegue poi con 
l'esecuzione di un prelievo di 
sangue che serve per quan
tificare il dosaggio nel san
gue dell'antigene prostatico 
specifico (PSA). 
Questo enzima prodotto dal
le cellule ghiandolari della 

prostata è molto abbondante 
nella ghiandola prostatica, 
mentre nel sangue raggiunge 
concentrazioni migliaia di 
volte più basse, ma può au
mentare in caso di diverse 
patologie della prostata co
me l'iperplasia prostatica 
benigna, la prostatite o il tu
more della prostata. 
Storicamente veniva consi
derato anormale un valore 
superiore a 4 nanogrammi 
per millilitro (ng/ml). Suc
cessivamente studi scientifi
ci più che affidabili hanno ri -
levato che tumori clinica
mente r i levant i possono 
coesistere con valori molto 
più bassi della proteina nel 
sangue, mentre la maggior 
parte dei soggetti con PSA > 
4ng/ml non ha alcuna neo
plasia prostatica. 
L'interpretazione del PSA, e 
quindi l'indicazione ad ese
guire una biopsia prostatica, 
deve essere fatta conside
rando, nel complesso, diversi 
fattori quali: familiarità di 
tumore della prostata, età 
del paziente, volume della 
prostata, andamento nel 
tempo del dosaggio della 
proteina. 

Una volta ottenuti questi pa
rametri clinici, lo specialista 
urologo esegue l'ecografia 
prostatica trans-rettale: la 
sonda ecografica essendo a 

c o n t a t t o d i r e t t o con la 
ghiandola prostatica fornisce 
allo specialista ulteriori in
formazioni sul volume del
l'organo e la presenza di 
eventuali noduli dovuti a 
calcoli prostatici. 
La certezza però della dia
gnosi di patologia benigna o 
tumorale fino ad alcuni mesi 
fa veniva ottenuta eseguen

do il 'mapping prostatico'. 
Sempre sotto guida ecogra
fica venivano inseriti per via 
trans-rettale o trans-peri
neale sottili aghi prelevando 
in questo modo campioni di 
tessuto prostatico. Non es
sendo possibile identificare 
l'immagine del tumore al
l'interno della ghiandola, i 
prelievi (da 8 a 24, ma me
diamente 12) erano eseguiti 
secondo schemi prestabiliti. 
Questa operazione è doloro
sa e per questo motivo alla 
Casa di Cura San Camillo 
sempre eseguita in sala ope
ratoria con sedazione del pa
ziente sotto controllo co
stante dell'anestesista. 
Essendo questa una modalità 
piuttosto invasiva risultava 
non scevra da rare compli
canze come per esempio: 
ematuria, emissione di san
gue con lo sperma, infezioni 
della prostata e sepsi o ret-
torragie che richiedono, in
fine, l'ospedalizzazione del 
paziente. 

ECO FUSION: ECOGRAFIA 
CON TECNICA DI FUSIONE 
Con l'acquisizione della me
todica fusion oggi si può dire 
che questi problemi sono su
perati. L'ECO fusion è un 
esame innovativo che utiliz
za le informazioni generate, 
principalmente dalla riso
nanza nucleare magnetica 
(RMN), durante un'ecogra
fia, andando a fondere e so
vrapporre le due immagini. 
In questo modo è possibile 
avere una rappresentazione 
tridimensionale degli organi 
e in particolare della ghian
dola prostatica. 
L'ecografia fusion permette 
di individuare con esattezza 
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topografica la sede di una le
sione sospetta per neoplasia 
e, attraverso un sistema di 
coordinate, di mirare con 
massima accuratezza la le
sione stessa. È quindi una 
tecnica rivoluzionaria in 
quanto, nell'ambito della pa
tologia prostatica, permette 
di effettuare biopsie sempre 

più mirate, utilizzate corren
temente per la diagnosi pre
coce del carcinoma prostati
co. 
Durante l'esecuzione di una 
semplice ecografia, attraver
so il posizionamento di una 
piccola sonda ecografica nel 
retto, le immagini ottenute 
vengono combinate, in tem

po reale, a immagini pre-re
gistrate ottenute mediante 
una risonanza nucleare ma
gnetica multi parametrica. In 
questo modo il medico può 
procedere, se previsto, alla 
biopsia, guidando in tempo 
reale il percorso dell'ago al
l'interno dell'organo. 
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77848 

Careggi partner di un progetto di ricerca nel campo 
della medicina personalizzata vincitore di una Call 
transnazionale 

Si tratta della Joint Transnational Call 2019 "Personalised Medicine: 
Multidisciplinary Research Towards Implementation" nell'ambito di "ERA 
PerMed, ERA-Net Cofund in Personalised Medicine”. Il progetto vincente, dal 
titolo "BronchoBOC - Proteomic screening of bronchoscopic biopsies-on-chip for 
improved prediction of anti-PD-1 responses in real-time", verte sull'uso 
dell'immunoterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole 
cellule (NSCLC). 

 

16 OTT - L'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - SODc Oncologia Medica, con la responsabilità 
scientifica della dottoressa Francesca Mazzoni, partecipa in qualità di partner ad un importante progetto 
transnazionale che ha vinto la Joint Transnational Call 2019 "Personalised Medicine: Multidisciplinary 
Research Towards Implementation" nell'ambito di "ERA PerMed, ERA-Net Cofund in Personalised Medicine”. 
A darne notizia la Regione Toscana in una nota che illustra i dettagli del progetto. 
 
Il progetto vincente, dal titolo "BronchoBOC - Proteomic screening of bronchoscopic biopsies-on-chip for 

improved prediction of anti-PD-1 responses in real-time", verte sull'uso dell'immunoterapia per il trattamento del 
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC). 
 
“Il carcinoma polmonare - si ricorda nella nota - è la prima causa di morte per tumore, la diagnosi è spesso 
tardiva e la prognosi infausta. L'immunoterapia con inibitori di PD-1 ha mostrato un miglioramento della 
sopravvivenza nel NSCLC avanzato, ma la selezione dei pazienti è ancora difficile, perché non tutti ottengono 
un beneficio da questo trattamento. Obiettivo primario dello studio, importante anche dal punto di vista socio-
economico, è identificare fattori predittivi, nel materiale prelevato con broncoscopia al momento della diagnosi, 
per personalizzare la terapia. In pratica lo studio valuta un device innovativo che permetta di eseguire alla 
diagnosi uno screening di sensibilità e resistenza ai farmaci, prima immunoterapici poi chemioterapici, per 
offrire ai pazienti affetti da NSCLC avanzato la terapia più efficace e per evitare trattamenti con scarsi benefici 
e con un costo elevato”. 

 
Il coinvolgimento dell'AOU Careggi prevede l'arruolamento in studio di pazienti affetti da NSCLC avanzato 
e trattati con anti-PD-1, per i quali sarà crioconservato materiale prelevato con broncoscopia (che verrà inviato 
al laboratorio centralizzato al termine dell'arruolamento). La dottoressa Mazzoni condurrà lo studio con il 
supporto della SODc Oncologia Medica e la collaborazione delle SOD Chirurgia Toracica, Pneumologia 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=77848


Interventistica, Pneumologia e Fisiopatologia Toraco-polmonare. 
 
Fanno parte del consorzio di ricerca la Grecia, con il Biomedical Sciences Research Center (BSRC) 

Alexander Fleming (coordinatore) e la Medical School University of Athens and Evaggelismos Hospital; il 
Belgio, con la Medical School University of Antwerp and University Hospital of Antwerp; l'Italia con AOU 
Careggi - SODc Oncologia Medica e l'Istituto Scientifico di Romagna per gli Studi sul Cancro (IRST); gli USA 
con Emulate, INC e la Germania con Mosaiques Diagnostics. 
 
L'adesione di Regione Toscana al progetto quinquennale "ERA PerMed, ERA-Net Cofund in Personalised 

Medicine", cofinanziato dalla Commissione Europea, interamente dedicato alla Medicina Personalizzata, 
supportato da 32 diversi partner provenienti da 23 paesi, ha permesso a enti toscani - Aziende e enti del 
Servizio Sanitario Regionale, organismi di ricerca, Università - di partecipare al bando transnazionale per 
progetti di ricerca del 2019. 
 
La Call ERAPERMED Joint Transitional Call 2019 "Personalised Medicine: Multidisciplinary Research 
Towards Implementation", con una dotazione finanziaria complessiva di circa 30 milioni di euro (la più grande 
mai lanciata nel contesto ERA-NET), è la seconda lanciata dal consorzio ERAPerMed. A sostegno di questa 
iniziativa, Regione Toscana, partner del progetto ERA-Net, ha investito 300.000 euro destinati ad enti toscani 
appartenenti a partenariati internazionali partecipanti alla Call. 
 
Lo scopo di questa Call, "Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation", era 
quello di selezionare progetti di consorzi internazionali che svolgano attività di ricerca e innovazione, creando 
sinergie tra la ricerca biomedica di base, la ricerca clinica, la bioinformatica, l'epidemiologia, la ricerca 
socioeconomica, nonché la ricerca sugli impatti della medicina personalizzata nella pratica clinica e nella 
società. L'obiettivo generale è migliorare la gestione della malattia, con una migliore stratificazione dei pazienti, 
migliori protocolli diagnostici e di trattamento e supporto nella prevenzione delle malattie 
 
Il progetto BronchoBOC si è classificato primo nella graduatoria di merito, ottenendo un eccellente 
riconoscimento. 
 
La Call transnazionale JTC2019 ha ricevuto 190 proposte preliminari ammissibili. Dopo una prima valutazione, 
56 consorzi sono stati invitati a presentare una proposta completa. Le proposte complete sono state valutate 
dal Peer Review Panel (PRP), che si è riunito a Parigi il 10-11 settembre 2019. Il PRP ha presentato le sue 
conclusioni al comitato direttivo dell'invito a presentare proposte sotto forma di un elenco di proposte 
"raccomandate da finanziare" e "non raccomandate da finanziare". In totale, si raccomanda il finanziamento di 
34 progetti, sulla base della qualità scientifica delle proposte. 
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Un nuovo test per diagnosticare il tumore 
alla prostata 
Si tratta di un semplice prelievo del sangue che, applicato su 240 campioni, ha dimostrato una precisione 

diagnostica pari al 100% di specificità (nessun falso positivo) e al 96% di sensibilità 

 

Un nuovo test basato su un semplice prelievo del sangue, ideato nei laboratori dell'Istituto 
Superiore di Sanità, potrebbe essere in grado di diagnosticare il tumore alla prostata senza 
ricorrere alla biopsia. Il metodo è stato messo a punto grazie alla collaborazione tra l'Unità di 
Neuroimmunologia dell'Irccs Fondazione Santa Lucia e il Dipartimento di Scienze Urologiche del 
Policlinico Umberto I di Roma ed è stato applicato su 240 campioni, dimostrando una precisione 
diagnostica pari al 100% di specificità (nessun falso positivo) e al 96% di sensibilità 

A tutt’oggi il dosaggio della PSA sierica, cioè il dosaggio dell'antigene prostatico specifico, non riesce a 
distinguere efficacemente tra le patologie maligne e quelle benigne che spesso coesistono nello stesso 
paziente. Grazie a questo nuovo test attraverso un semplice prelievo ematico è possibile 
diagnosticare la natura della neoplasia grazie alla possibilità di caratterizzare e quantificare i livelli 
plasmatici di exosomi che esprimono la PSA. 

Gli exosomi sono delle vescicole extracellulari di dimensioni nanometriche, rilasciate da gran parte delle 
cellule del nostro organismo. Servono a trasportare e a scambiare diversi tipi di molecole tra le cellule, 
tanto da essere considerate ormai la principale sorgente di biomarcatori di malattia. Nel caso del cancro 
prostatico trasportano una PSA che per molti aspetti è diversa dalla classica PSA solubile presente nel 
siero. 

In base ai risultati dello studio, pubblicati su Cancers, 96 pazienti su 100 potrebbero non avere bisogno 
di ulteriori approfondimenti diagnostici e con l'allargamento della base dei dati sarà possibile, in 
tempi abbastanza brevi, decidere quando sono davvero necessarie ulteriori analisi 
invasive. Confrontando i valori della PSA sierica con quelli degli EXO-PSA lo studio è riuscito a 
dimostrare l'elevata sensibilità e la specificità del test rispetto all'incapacità della PSA sierica nel 
distinguere il cancro della prostata da tutte le altre condizioni, compresa l'iperplasia prostatica benigna. 

 

http://salute.ilgiornale.it/news/29011/psa--test-specificit-sensibilit/1.html


 

 

 

16-10-2019 
 

Lettori 
114.085 

www.adnkronos.com 

Nobel Allison: "100% malati vivi 
con immunoterapia? Sono 
ottimista" 

  

James P. Allison, vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2018 (Foto Adnkronos) 

"Oggi grazie all'immunoterapia, a 5 anni dalla diagnosi e anche oltre, più del 50% dei 

malati di melanoma al quarto stadio è vivo", afferma l'americano James P. Allison, 

vincitore del Premio Nobel per la Medicina 2018. "Sono pazienti che prima del 

2011, se non trattati, avevano davanti 7 mesi di vita" mentre ora "possiamo parlare di 

'cura', termine impensabile fino a pochi anni fa, pure per altre forme di cancro. Il nostro 

obiettivo è aumentare le curve di sopravvivenza" anche nei casi che al momento non 

rispondono ai farmaci immunoterapici, "arrivando il più vicino possibile al 100% di 

malati che sopravvive". E' un sogno realizzabile? "Io sono molto ottimista", confida lo 

scienziato. 

"La strada sarà molto lunga, ma piena di soddisfazioni", promette Allison dall'Aula 

magna dell'università Statale di Milano, dove è l'ospite d'onore del convegno 

internazionale 'The healthcare to come' sulla medicina di precisione, 

promosso da Fondazione Silvio Tronchetti Provera e Fondazione Umberto Veronesi, in 

collaborazione con l'ateneo meneghino. 

Lo studioso - provetto suonatore di armonica a bocca e showman in una band chiamata 

non a caso 'The CheckPoints', come i regolatori chiave delle nostre difese naturali che 

Allison ha cominciato a scoprire - la sua 'creatura' la sta provando di persona: "Sto 

facendo immunoterapia per un tumore alla vescica - dice, confermando quanto già 

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/10/16/nobel-allison-malati-vivi-con-immunoterapia-sono-ottimista_M8HWOiCIheZu3yhieWqqxN.html?refresh_ce


rivelato in passato - Mi è stato spiegato che il trattamento che seguo funziona nell'85% 

dei casi", ma già prima "ho combattuto contro un tumore della prostata e un melanoma 

diagnosticati in fase molto precoce. Sono stato molto fortunato", sorride. 

Nella sua lecture, Allison ha ripercorso le tappe delle ricerche che lo hanno portato al 

Nobel. In particolare la scoperta dei 'freni immunitari' che rendono il cancro 

inizialmente invisibile alle naturali difese dell'organismo, e che occorre disattivare 

perché si accenda una risposta anti-tumore: "Per ora ne conosciamo due sui linfociti T, 

Ctla-4 e Pd-1 - precisa - ma ce ne sono tantissimi altri ancora da individuare" per 

allargare la platea di pazienti che possono trarre beneficio dall'immunoterapia. "A 18 

anni dalla terapia, la prima malata che ho trattato è viva senza recidive" e il gol da 

segnare è che tutti i pazienti possano avere la stessa speranza. 

Molte le buone notizie giunte in questi anni dagli studi scientifici. Ad esempio da uno dei 

primi, sull'anticorpo monoclonale anti Ctla-4 ipilimumab, è emerso che "dopo 3 anni la 

curva di sopravvivenza dei pazienti a un certo punto si appiattisce e resta costante, con il 

20% dei malati in vita a 10 anni circa". Ancora: "Abbiamo osservato che usando insieme 

ipilimumab e l'anti Pd-1 nivolumab", quindi disinserendo contemporaneamente i due 

freni immunitari, "l'effetto è superiore rispetto alla somma degli effetti delle due singole 

terapie". 

Per Allison la parola d'ordine per gli anni a venire è dunque 

"combinazione". Associazione di immunoterapici, ma anche mix di approcci: 

"Inibitori dei checkpoint insieme a trattamenti convenzionali (chirurgia, chemio e 

radioterapia), terapie target 'al bersaglio', futuri vaccini terapeutici". Le domande alle 

quali rispondere per centrare il traguardo '100% vivi' con l'immunoterapia sono diverse, 

concorda Padmanee Sharma, in forze alla University of Texas MD Anderson Cancer 

Center di Houston (Texas) come Allison, suo compagno nel lavoro e nella vita: "Perché 

alcuni pazienti rispondono e altri no? Possiamo identificare dei marker utili a prevedere 

chi risponderà e a quale schema terapeutico? Ci sono altre vie biologiche che possiamo 

colpire? I quesiti chiave che guideranno la nostra ricerca sono questi", riassume. 

"Possiamo dire che oggi il 'bicchiere' dell'immunoterapia è mezzo pieno e che in ricerca 

non c'è mai il tempo di gioire", spiega all'AdnKronos Salute Pier Giuseppe Pelicci, 

direttore Ricerca e chairman del Dipartimento di oncologia sperimentale dell'Istituto 

europeo di oncologia (Ieo) di Milano, membro del Comitato scientifico della Fondazione 

Veronesi. Facendo una stima generale, "al momento con queste terapie il 30% dei 

pazienti ha una chance di cura - calcola l'esperto - e ricordiamoci che la parola cura 

contro alcuni tumori ce l'eravamo scordata, parlavamo di trattamento. Rimane però 

ancora l'altro 70% ed è a questo che dovremo rispondere". 

"Ciò che fa sperare - riflette Paolo G. Casali, che a Milano è associato di Oncologia 

medica all'università degli Studi e direttore di Oncologia 2 all'Istituto nazionale tumori 

(Int) - è che mentre molte terapie, anche a bersaglio molecolare, magari prolungano la 

vita solo un po' e per questo l'oncologia medica in passato è stata molto criticata, 



l'immunoterapia ha la peculiarità di dare un plateau nella curva di sopravvivenza. 

Significa che c'è un sottogruppo di pazienti, magari oggi una minoranza, che ha un 

effetto a lungo termine. La questione diventa ora aumentarne il numero". 

"Oggi la medicina di precisione non è più uno slogan o una materia da pionieri, ma è 

diventata realtà ed entra in una fase 'adulta' in cui è chiamata a nuovi compiti - 

commenta Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi intitolata al 

padre che l'ha creata - La missione di medici e ricercatori è trovare le migliori soluzioni 

possibili e fare in modo che siano offerte a tutti coloro che possono davvero beneficiarne. 

Un percorso che ci può portare lontano, ma che va affrontato un passo dopo l'altro, senza 

sottovalutarne la complessità". 
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I medici, vaccinare il 10% in più di 
italiani contro l'influenza 
Allungare la campagna fino a gennaio, l'anno scorso 16% italiani si è 

immunizzato 

 

di Barbara Di Chiara 

Le coperture vaccinali della scorsa stagione influenzale (2018/2019) risultano, secondo i 

dati pubblicati dal ministero della Salute, sostanzialmente stabili (15,8%) rispetto 

all'anno precedente (15,3%). Fra gli 'over 65', invece, principali destinatari della 

campagna vaccinale antinfluenzale, dalla stagione 2015/16 l'andamento della copertura 

ha sempre mostrato un costante aumento, arrivando al 53% lo scorso anno. Nel 2019-

2020 però, "si punta ad aumentare il numero di persone vaccinate del 10-15% e per farlo 

penso sarebbe auspicabile allargare la campagna di immunizzazione almeno alle prime 

settimane di gennaio, soprattutto se si dovessero verificare ritardi nella consegna dei 

vaccini negli studi dei medici di famiglia", dice all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, 

segretario nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). 

I vaccini, infatti, negli ambulatori dei medici di famiglia "non sono ancora disponibili. Si 

trovano a pagamento in farmacia, perché le farmacie hanno meccanismi privatistici per 

l'approvvigionamento dei prodotti. Noi siamo in attesa di una circolare ministeriale per 

la settimana prossima, e poi si avvierà la distribuzione dei vaccini. I tempi sono legati a 

meccanismi organizzativi: alcune Asl consegnano i prodotti direttamente, altre 

prevedono il ritiro presso i loro magazzini, con possibili disagi e 'code'". 

"Il nostro obiettivo è aumentare le coperture vaccinali soprattutto nelle categorie a 

rischio, perché bisogna ricordare che l'influenza può portare a complicanze anche 

https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2019/10/16/medici-vaccinare-piu-italiani-contro-influenza_KbNjplKk5NEN1CiqQIb3EJ.html


mortali. Certo che, se i vaccini li consegnano la prima o la seconda settimana 

di novembre - riflette Scotti - avrò solo un mese, un mese e mezzo per 

realizzare tutto il processo: per questo, penso sarebbe opportuno allungare 

la campagna vaccinale fino alle prime settimane di gennaio, invece che 

chiuderla al 31 dicembre. La durata della campagna si riflette molto sulla copertura 

vaccinale, perché i medici non fanno solo quello: hanno i pazienti da visitare, soprattutto 

quelli che si infettano perché non vaccinati". 

Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma, conferma all'Adnkronos Salute che 

"le vendite del vaccino contro l'influenza nella mia farmacia, ad Anzio (Roma), sono 

iniziate ma risultano nella media, non ci sono stati particolari picchi in questi giorni. Il 

prodotto costa fra gli 8 e i 18 euro a seconda dei ceppi virali inclusi nel vaccino e occorre 

la ricetta medica in corso di validità per l'acquisto: a somministrarlo sarà l'infermiere, 

laddove presente, nelle farmacie, oppure il proprio medico". 

Negli studi di medicina generale, prosegue il segretario Fimmg, "facciamo molto 

'marketing pubblicitario' sul vaccino, con manifesti che spiegano quanto sia importante 

immunizzarsi contro l'influenza stagionale. In Sicilia, su ogni ricetta dispensata viene 

scritto 'ricordati di fare il vaccino'. E viene anche sottolineato che la vaccinazione 

antinfluenzale è l'occasione giusta anche per fare il vaccino contro lo pneumococco". 

E le mamme oggi non rappresentano più un 'ostacolo' alla vaccinazione dei più piccoli: 

soprattutto quelle che lavorano a tempo pieno, "chiedono sempre di più a noi pediatri di 

effettuare sui loro bambini la vaccinazione contro l'influenza. Ogni anno le richieste 

aumentano. Perché si tratta di una misura di prevenzione sanitaria del tutto sicura, che li 

mette al riparo dal principale malanno stagionale", racconta Giorgio Conforti, referente 

nazionale Vaccini della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). 

"Spesso non si considera - spiega l'esperto - che la metà dei bambini che vengono 

ricoverati per complicanze dell'influenza stagionale non sono bambini con malattie 

croniche, bensì bimbi sani che non erano stati vaccinati. Ci sono alcune Regioni italiane 

che stanno portando avanti progetti per la vaccinazione antinfluenzale indirizzata ai 

bimbi sani che vanno negli asili nido e/o che stanno molto con i loro nonni: più 

vacciniamo i piccoli, più proteggiamo gli anziani, questo il messaggio da divulgare". 

Il segreto è puntare sulla fiducia riposta nei confronti del proprio medico curante. "Se la 

vaccinazione viene offerta dal medico di fiducia, piuttosto che in un centro vaccinale, con 

dottori che non si conoscono - sottolinea Silvestro Scotti - le mamme sono molto 

disposte a sottoporre i loro figli alla vaccinazione antinfluenzale. Questo perché viene 

offerto un accompagnamento all'immunizzazione e viene fornito un riferimento anche 

per eventuali problemi successivi. Le mamme lavoratrici sono quelle che più di tutte 

sottopongono i bambini alla vaccinazione, spesso per l'impossibilità di assentarsi 

dall'impiego nel caso il piccolo abbia la febbre". 
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“Immunoterapia oncologica: tra visione, realtà e prospettive future”. È questo il titolo della 

mostra, realizzata in collaborazione con gli alumni dell'Istituto europeo di design (Ied) di 

Milano, che ripercorre, attraverso il linguaggio della scienza e dell’arte, la storia di una 

visione, nata agli inizi del Novecento e oggi diventata realtà, che si fonda su un concetto 

semplice e affascinante: potenziare l’attività del sistema immunitario per identificare il 

tumore e contrastarne l’avanzata. 

La mostra, promossa da Roche in collaborazione con Ied e WALCE Onlus, è stata presentata 

lunedì 14 ottobre a Milano. Farà tappa, tra il 2019 e il 2020, in alcuni centri delle principali 

città italiane come Napoli (novembre 2019) e Bari (dicembre 2019). «Abbiamo partecipato 

http://www.healthdesk.it/medicina/mostra-raccontare-limmuno-oncologia


con entusiasmo a questo progetto – assicura Serena Sala, sociologa e docente Ied - convinti di 

poter dare un contributo importante alla divulgazione di questa straordinaria scienza 

sfruttando il potere comunicativo delle immagini». 

«Oggi sappiamo che i tumori non sono tutti uguali e che il cancro è una malattia con una forte 

componente genetica dovuta a un accumulo di mutazioni del Dna capaci di far impazzire la 

cellula e farla replicare all’infinito» spiega Alberto Mantovani, immunologo e direttore 

scientifico di Humanitas. «Proprio in virtù della sua instabilità genetica il tumore si comporta 

come un bersaglio mobile – aggiunge - capace non solo di manipolare le difese immunitarie 

per creare intorno a sé un microambiente ideale per crescere e proliferare, ma anche di 

modificarsi in risposta ai farmaci». 

Da qui l’importanza della scoperta dei “checkpoint immunitari”, che normalmente 

impediscono al sistema immunitario di diventare troppo aggressivo anche verso le cellule 

sane dell'organismo, e del loro ruolo nel togliere i freni ai nostri meccanismi di difesa per 

aiutare il sistema immunitario a riconoscere e distruggere le cellule tumorali. 

«Nei tumori per i quali abbiamo dati sull’efficacia a lungo termine del trattamento, cioè 

almeno cinque anni dall'inizio della terapia, sappiamo che circa il 40% dei pazienti trae 

beneficio clinico dall’immunoterapia, ma è bene considerare che si tratta solo di un punto di 

partenza e che la strada che si apre davanti è ancora lunga e complessa» dice Michele Maio, 

professore di Oncologia medica all’Università di Siena e direttore del Centro di immuno-

oncologia e del reparto di Immunoterapia oncologica del Policlinico Santa Maria alle Scotte di 

Siena. «È proprio su uno dei tumori considerati tra i più letali e difficili da trattare, il 

carcinoma polmonare, che l’immunoterapia si è dimostrata particolarmente efficace – 

sottolinea Maio - offrendo speranze concrete a una popolazione di pazienti che fino a 

pochissimo tempo fa ne aveva poche, come i pazienti affetti da tumore del polmone non a 

piccole cellule, la tipologia più comune che rappresenta circa l’85% dei casi. In questi pazienti 

l’immunoterapia ha mostrato risultati sorprendenti consentendo un miglioramento 

significativo della sopravvivenza. Risultati che hanno portato anche alla recente approvazione 

del farmaco immunoterapico atezolizumab nel trattamento del tumore al polmone non a 

piccole cellule in prima linea e nel microcitoma, un’area in cui esiste ancora un 

altissimo unmet need». 

L’immunoterapia «sta in effetti cambiando l’approccio terapeutico ad alcune malattie 

oncologiche. Di fronte a risultati sorprendenti e insperati fino a qualche anno fa in patologie a 

cattiva prognosi come il melanoma metastatico o il tumore del polmone – conferma Silvia 

Novello, professore di Oncologia medica all’Università di Torino e presidente WALCE - 



occorre affiancare all'entusiasmo la consapevolezza del fatto che, a oggi, si conosce ancora 

poco l’interazione tumore-sistema immunitario e, a cascata, ancora non ottimale è l'approccio 

terapeutico e la selezione dei pazienti: solo uno studio continuo, congiunto e appassionato di 

tale relazione darà la possibilità, negli anni, di affrontare in modo sempre più preciso ed 

efficace la lotta ai tumori e solo l'estensione della conoscenza anche nel setting della malattia 

precoce ci consentirà davvero di modificare l'epidemiologia di queste malattie. Ai benefici 

clinici dell’immunoterapia si aggiunge anche un vantaggio in termini di qualità di vita – 

aggiunge Novello - permettendo una migliore gestione dei sintomi che, nel caso dei pazienti 

con patologia polmonare oncologica, sono spesso invalidanti». 

Tuttavia, conclude Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche in Italia ,«l'’innovazione 

non può prescindere dall'ascolto e dalla collaborazione con i pazienti e da una corretta 

informazione. È proprio su queste basi che nasce questo progetto che ci auguriamo possa 

avvicinare sempre di più il grande pubblico ai progressi della medicina». 
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Medicina di Genere. Iss: “Sotto stress le cellule
degli uomini si suicidano mentre quelle delle
donne resistono e sopravvivono”
E’ quanto ha osservato un gruppo di ricercatori del Centro di Riferimento per la
Medicina di Genere dell’ISS che, in uno studio pubblicato sulla rivista
internazionale Cell Death and Disease, in collaborazione con
ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito ad identificare
alcuni componenti molecolari alla base della diversa risposta delle cellule maschili
(XY) e femminili (XX) agli stress, capaci di attivare i processi di morte cellulare
(apoptosi) o di indurre meccanismi protettivi (autofagia). 

Un’altra evidenza scientifica conferma che essere uomini o donne condiziona l’insorgenza e il decorso delle
malattie, come pure la risposta alle cure. E’ quanto ha osservato un gruppo di ricercatori del Centro di
Riferimento per la Medicina di Genere dell’ISS che, in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Cell
Death and Disease, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito ad
identificare alcuni componenti molecolari alla base della diversa risposta delle cellule maschili (XY) e femminili
(XX) agli stress, capaci di attivare i processi di morte cellulare (apoptosi) o di indurre meccanismi protettivi
(autofagia).

“In generale – spiega Paola Matarrese dell’ISS, coautrice della ricerca – le cellule maschili (XY) rispondono allo
stress andando incontro a morte programmata (apoptosi), una forma di suicidio cellulare regolato; mentre le
cellule femminili (XX), in risposta allo stesso stress, attivano meccanismi di sopravvivenza (autofagia) e resistono
alla morte cellulare”.

“Alla base di queste differenze – sostiene Anna Ruggieri del Centro ISS per la salute genere specifica –
potrebbe essere coinvolto un microRNA (miR548am-5p) che, proprio per questo, è stato oggetto del nostro
studio”. I microRNA sono corte sequenze di materiale genetico che regolano l’espressione dei geni, e sono
pertanto in grado di cambiare il destino delle cellule, modificandone le funzioni, la specializzazione e la capacità
proliferativa. E’ noto che i microRNA hanno un ruolo di rilievo in molte malattie, dai tumori alle malattie infettive e
autoimmuni, nelle quali si sono osservate alterazioni dei loro livelli di espressione. Inoltre, ogni microRNA è in
grado di regolare numerosi geni, generando potenzialmente un effetto a cascata di grandi proporzioni.

I microRNA sono presenti anche sui cromosomi sessuali e in particolare sul cromosoma X. Le cellule delle
donne hanno due cromosomi X, mentre le cellule degli uomini hanno un solo cromosoma X e un cromosoma Y.
Per mantenere un equilibrio nel numero di geni e di proteine, nelle cellule femminili uno dei due cromosomi X
rimane inespresso, viene cioè inattivato. Alcune porzioni del cromosoma X sfuggono però all’inattivazione.
Questo significa che, le donne, rispetto agli uomini, hanno un numero doppio di quei geni che si trovano proprio
nelle zone del cromosoma X sfuggite all’inattivazione. Partendo da un’analisi bioinformatica, il gruppo di
ricercatori ha selezionato alcuni microRNA localizzati proprio in quelle regioni del cromosoma X che sfuggono
all’inattivazione, identificandone alcuni che sono quindi espressi maggiormente nelle cellule femminili. I
ricercatori hanno così verificato sperimentalmente che il miR548am-5p era presente in cellule femminili umane
(fibroblasti di cute) a livelli cinque volte maggiori rispetto alle stesse cellule maschili ed era direttamente coinvolto
nella regolazione del destino cellulare (apoptosi o sopravvivenza). “In particolare, l’alto livello del miR548am-5p
nelle cellule femminili sarebbe responsabile – continua Ruggieri – della maggiore resistenza a diversi tipi di
stress, attraverso la regolazione di alcuni geni, come Bax e Bcl2, coinvolti nei meccanismi di morte mediata dai
mitocondri”.

La scoperta che non solo geni, ma anche elementi regolatori della loro espressione siano presenti in quantità
diverse tra uomo e donna – conclude Matarrese – dimostra ancora una volta come la biologia dei due sessi sia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739406/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6739406/
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fondamentalmente diversa e come tale vada affrontata. Una delle importanti ricadute di questa scoperta è
dunque il potenziale utilizzo di questi microRNA come biomarcatori di quelle malattie che colpiscono i due sessi
in maniera diversa, oltre che come nuovi bersagli terapeutici sesso-specifici”.
 
A ciascuno la sua salute
L’80% dei pazienti con malattie autoimmuni (per esempio, lupus, artrite reumatoide, tiroidite di Hashimoto) sono
donne. Alcune malattie neurologiche, come il Parkinson e l’Alzheimer, mostrano significative differenze di
incidenza nei due sessi: il Parkinson colpisce più gli uomini e l’Alzheimer maggiormente le donne. Le donne
hanno una maggiore incidenza di fratture di femore e sono a maggior rischio di depressione. Gli uomini, invece,
hanno un rischio maggiore di mortalità per cancro e di essere colpiti da malattie cardiovascolari in più giovane
età. Il genere influenza anche la sintomatologia di molte patologie. Per esempio, nel caso dell’infarto del
miocardio, i sintomi possono essere diversi nei due sessi determinando talvolta un ritardo nella diagnosi,
soprattutto nelle donne. Allo stesso modo, il cancro del colon nella donna si localizza più frequentemente nel
colon ascendente, ha meno sintomi all’esordio e si manifesta successivamente con caratteri di urgenza.
 
A fronte di tante differenze le donne sono spesso penalizzate nelle cure, poiché i trial clinici sono effettuati quasi
esclusivamente negli uomini e le conoscenze sulla diversa risposta alle terapie nei due sessi spesso non sono
applicate nella pratica clinica. Ne consegue una minore appropriatezza delle cure nel sesso femminile, almeno
per alcune malattie, rispetto a quello maschile.
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Patto tra generazioni per vivere più a 

lungo e in salute 
Centenari e ragazzi entrano in Comunità mondiale della longevità 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - Sapienza di vita da una parte, competenze innovative dall'altra. 

L'Osservatorio sugli stili alimentari e sulla dieta mediterranea della Comunità mondiale della Longevità 

(Cmdl) si arricchisce di una nuovo organismo. 

    Nasce il Comitato intergenerazionale: il più anziano è appena entrato nel 99esimo anno di età, il più 

giovane invece di anni ne ha solo 19. Insieme a tutti gli altri componenti del gruppo, lavoreranno fianco a 

fianco per costruire attorno a questo gap di 80 anni un robusto ponte tra generazioni. Con l'obiettivo di 

raccogliere la sfida che porta alla longevità, raccontare il pianeta salute, i fattori 'stili di vita' e 'alimentari' 

attraverso la narrazione dell'avanzare dell'età in modo dinamico, positivo, ricco di opportunità. 

    "Un confronto e uno scambio tra i longevi, con la loro cultura e saggezza, e i giovani, con il loro 

entusiasmo e le conoscenze dei nuovi strumenti e linguaggi: un 'tesoretto' di salute da preservare negli 

anni - spiega Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità - E per fruttarlo al meglio 

servono i suggerimenti di chi ha superato i 90 anni e conta su un ricco bagaglio di esperienze". Il compito 

a cui è chiamato il nuovo Comitato è quello di rendere affascinante e di facile lettura la diffusione delle 

conoscenze in tema di salute, ambiente e mangiare sano attraverso eventi divulgativi accattivanti e 

multimediali. "In un racconto a metà tra memoria, con i ricordi dei saggi longevi, e moderna tecnologia 

grazie alle competenze dei giovani", racconta Pili. 

    Un piano integrato di azioni per raccogliere esperienze di buona prassi e diffondere le conoscenze 

attraverso azioni di informazione, educazione sanitaria, sensibilizzazione e formazione, facendo tesoro 

dell'esperienza delle zone della terra con i più alti indici di longevità in buona salute, Sardegna in testa. 

"Un format che nasce nell'Isola e che intendiamo esportare in Italia e all'estero", annuncia il presidente 

della Cmdl. (ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/stili_di_vita/2019/10/16/patto-tra-generazioni-per-vivere-piu-a-lungo-e-in-salute_2641aee7-0672-4565-8674-d74aac3f84dd.html
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Manovra: Speranza, superticket sarà 
abolito da settembre 
Misura da 550 milioni per favorire l'accesso alle cure 

 Roberto Speranza - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

  "Dal mese di settembre 2020 il superticket sarà definitivamente abolito". A specificare la data di entrata 

in vigore di una delle novità contenute nella manovra è il ministro della Salute Roberto Speranza, 

intervenuto stamani alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital. "Il superticket - ha ricordato - è 

una tassa di 10 euro che esiste in quasi tutte le regioni e noi ci facciamo carico di abolirla. 

    Da settembre non esisterà più". Abolire il superticket, "avrà un costo di 550 milioni ed è un fatto 

sociale che avrà ripercussioni sulla vita delle persone". 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/10/16/manovra-speranza-superticket-sara-abolito-da-settembre_d6ded8b3-222e-4d5f-a2d2-042be67e67e3.html
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Manovra. Consiglio ministri finisce all’alba. Ma
alla fine c’è l’intesa su decreto fiscale e legge di
Bilancio. Via superticket da seconda metà 2020
Riunione notturna del Governo iniziata alle 23 e terminata alle 4 e mezzo del
mattino che sembrerebbe aver trovato la quadra attorno ai provvedimenti base
della manovra 2020. Per la sanità al momento è certa la cancellazione del
superticket ma solo a partire dalla seconda metà del 2020, con un corrispondente
incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale. Risorse,
sottolinea il Governo, "destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio". E
poi più fondi per la disabilità. 

Seduta notturna del Consiglio dei ministri, iniziato alle 23 e terminato alle 4,35 del mattino. Ma alla fine è fumata
bianca per la manovra e il decreto fiscale.
 
I due provvedimenti (un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili e il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020)
compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento
programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.
 
La manovra che ne risulta – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – “non si limita all’eliminazione della
clausola di salvaguardia sull’Iva per il 2020, ma contiene importanti provvedimenti per il lavoro, l’ambiente, gli
investimenti, la famiglia e la disabilità, avviando l’attivazione delle politiche contenute nella Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza”.
 
Di seguito i punti principali dei provvedimenti come riportati dal comunicato del Governo.
CANCELLAZIONE CLAUSOLA IVA 2020 – Al fine di evitare un aumento delle imposte a carico dei
consumatori, con ripercussioni sulla distribuzione e il commercio, gli incrementi dell’Iva pari a 23,1 miliardi di
euro previsti a legislazione vigente per il 2020 sono stati completamente sterilizzati, senza ricorrere a interventi
sulle rimodulazioni delle aliquote capaci di aumentare il gettito di tale imposta.
 
CUNEO FISCALE – Si riduce già dal 2020 il cuneo fiscale a carico dei lavoratori, avviando un percorso di
diminuzione strutturale della pressione fiscale sul lavoro e di riforma complessiva del regime Irpef per tutti i
lavoratori dipendenti.
 
LOTTA ALL’EVASIONE – Vengono messe in campo politiche di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali in più
settori. Si prevede un inasprimento delle pene per i grandi evasori. Si introducono misure per contrastare l’illecita
somministrazione di manodopera e l’aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti da parte di
cooperative o imprese fittizie, che in tal modo evadono l’Iva e non procedono al versamento delle ritenute sui
redditi dei lavoratori. Si rafforzano le misure contro le frodi nel settore dei carburanti. Si implementa il contrasto
all’evasione e all’illegalità nel settore dei giochi, attraverso l’istituzione del registro unico degli operatori del gioco
pubblico e il blocco dei pagamenti per i soggetti che operano dall’estero senza concessione, anche attraverso
l’istituzione dell’agente sotto copertura.
 
PIANO CASHLESS – Con l’obiettivo di aumentare i pagamenti elettronici, si predispone un piano che prevede,
tra l’altro, l’introduzione di un super bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate con
strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante, nonché l’istituzione
di estrazioni e premi speciali per le spese pagate con moneta elettronica e sanzioni per la mancata accettazione
dei pagamenti con carte di credito o bancomat.
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FAMIGLIE – Vengono destinate ulteriori ingenti risorse agli interventi per la famiglia, che saranno oggetto di un
piano di razionalizzazione e semplificazione.
 
SALUTE – Si prevede la cancellazione del cosiddetto superticket in sanità, a partire dalla seconda metà del
2020, con un corrispondente incremento delle risorse previste per il sistema sanitario nazionale, destinate
comunque ad aumentare nel prossimo triennio.
 
PREVIDENZA E WELFARE – Si conferma il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di
lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Social) e la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in
pensione anticipata anche per il 2020 (la cosiddetta ‘Opzione Donna’). Viene confermata anche l’esenzione dal
canone RAI per gli anziani a basso reddito.
 
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI – Per le politiche di sostegno alle persone diversamente abili vengono
stanziate le risorse necessarie all’attuazione della delega in materia. Allo stesso tempo, nuove risorse sono
previste in tre distinti fondi per la tutela del diritto al lavoro, per l’assistenza e per le esigenze di mobilità.
 
INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI E AMBIENTE – Si istituiscono due nuovi fondi per finanziare gli
investimenti dello Stato e degli enti territoriali e un fondo per contribuire (con garanzie, debito o apporto di
capitale di rischio) alla realizzazione di investimenti privati sostenibili nell’ambito del green new deal. A queste
risorse vanno aggiunte quelle relative al sostegno degli investimenti privati sotto forma di contributi e di incentivi.
 
MEZZOGIORNO – Vengono destinate risorse ad interventi per incentivare gli investimenti delle imprese, alle
infrastrutture sociali e al risparmio energetico nelle regioni del Mezzogiorno.
 
IMPRESE E INNOVAZIONE – Si stanziano le risorse necessarie a proseguire gli incentivi del programma
“Industria 4.0” per sostenere gli investimenti privati e favorire il rinnovo dei sistemi produttivi: tra questi il Fondo
centrale per le piccole e medie imprese; il super e l’iper ammortamento (per beni tecnologici, software ed
economia circolare); il rifinanziamento della legge Sabatini; il credito di imposta per la “Formazione 4.0”.
 
DETRAZIONI – Vengono prorogate le detrazioni per la riqualificazione energetica, gli impianti di micro-
cogenerazione e le ristrutturazioni edilizie, oltre a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe
energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione. Viene introdotta per il 2020 una
detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il ‘bonus facciate’) per dare un nuovo volto
alle nostre città.
 
RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI – Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei
contratti del pubblico impiego del comparto Stato.
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Manovra/2. Spesa sanitaria al 6,6 del Pil nel
2015-2019. Ecco il documento programmatico di
bilancio trasmesso alla UE
Confermata la riduzione del superticket sanitario da 10 euro sulle visite
specialistiche e prestazioni diagnostiche, senza alcuna riduzione di risorse al
settore. Richiamati, poi, i punti salienti del Patto per la Salute 2019-
2021: rafforzamento del sistema della governance sanitaria; valutazione dei
fabbisogni di personale; revisione del sistema di compartecipazioe;
riorganizzazione delle reti di assistenza ospedaliera e territoriale. Previsto un
disegno di legge per favorire l'autonomia differenziata delle Regioni. IL
DOCUMENTO 

Anticipiamo il testo del documento programmatico di bilancio, approvato all'alba dal Consiglio dei Ministri e
trasmesso a Bruxelles. Per quanto riguarda la sanità, si confermano i dati che vedono una  spesa sanitaria in
rapporto al Pil attestarsi in media al 6,6% nel quinquennio 2015-2019 (6,5% nel 2017). Presente nel
documento anche la riduzione del superticket sanitario che a seconda delle Regioni può arrivare fino a 10
euro sulle visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, senza alcuna riduzione di risorse al settore. Abolire
il superticket “avrà un costo di 550 milioni ed è un fatto sociale che avrà ripercussioni sulla vita delle persone”, ha
detto il Ministro Speranza.

  
Richiamanti anche i punti salienti del Patto per la Salute 2019-2021: rafforzamento del sistema della
governance sanitaria; valutazione dei fabbisogni di personale e dei riflessi sulle necessità assunzionali e sulla
formazione di base e specialistica; revisione del sistema di compartecipazione al fine di promuovere maggiore
equità nell’accesso alle cure; riorganizzazione delle reti di assistenza ospedaliera e territoriale, con particolare
riferimento alla cronicità e alle liste di attesa.
 
Infine, previsto un disegno di legge per favorire l’autonomia differenziata delle Regioni.
 
G.R.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3174752.pdf
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Manovra/3. Le proposte Aifa per il farmaco:
dalla sostituibilità automatica tra biologico e
biosimilare alla revisione del prontuario
terapeutico
Prevista anche l’abrogazione del ‘meccanismo di payback 5%’ e la possibilità per i
medicinali omeopatici oggetto di un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione,
depositato in Aifa entro il 30 giugno 2017 e non ancora concluso, di rimanere in
commercio sino alla conclusione del procedimento avviato da AIFA. Oggi la dead
line è il 31 dicembre 2019. IL DOCUMENTO 

Sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare, abrogazione del ‘meccanismo
di payback 5%’, revisione ordinaria del prontuario e proroghe per i medicinali omeopatici. Sono queste le
principali proposte che l’Agenzia del farmaco ha inviato al Ministero della Salute lo scorso 26 settembre affinché
possano trovare spazio nella Legge di Bilancio.
 
La prima proposta riguarda la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo
biosimilare. Nella sostanza si propone “l’eliminazione del divieto attualmente vigente alla sostituibilità
automatica tra un farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare” in moda da consentire “anche di poter
espletare le procedure pubbliche di acquisto per la fornitura di tali farmaci, fermo restando il divieto di porre a
gara nel medesimo lotto principi attivi differenti”.
 
La seconda proposta “consentirebbe ai medicinali omeopatici oggetto di un procedimento di rinnovo
dell'autorizzazione, depositato in Aifa entro il 30 giugno 2017 e non ancora concluso, di rimanere in commercio
sino alla conclusione del procedimento avviato da AIFA”. Oggi invece è fissata la dead line del 31 dicembre
2019. In sostanza “la modifica normativa proposta, consentirebbe all’Aifa di completare il processo di valutazione
dei dossier, senza alcun maggiore onere per la finanza pubblica, oltre il termine del 31 dicembre 2019 e senza
introdurre ulteriori termini. Invece, tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende titolari non hanno provveduto
a depositare il dossier di rinnovo dell'autorizzazione, a partire dal 10 gennaio 2020 non potranno più essere
mantenuti in commercio”.
 
C’è poi la proposta di abrogazione del cd. "meccanismo di payback 5%", ossia della possibilità riconosciuta
alle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione di una riduzione pari al 5% del prezzo dei medicinali di
propria titolarità. Obiettivo della misura è la “semplificazione amministrativa del procedimento, in quanto lo stesso
non garantisce alcun vantaggio in termini economici al SSN. Al contrario, esso comporta un aggravio ed un
rischio procedimentale, poiché consente alle aziende farmaceutiche di sospendere la riduzione dei prezzi dei
medicinali di propria titolarità anche in base alle proprie proiezioni di vendita”.
 
Da ultimo l’Agenzia propone di modificare la normativa sulla revisione del prontuario. La proposta vuole
“superare la condizione che, ad oggi, consente di acquistare nuovi farmaci — anche se non comportano
vantaggio terapeutico — anche a prezzi uguali a quelli già rimborsati”. Con il nuovo sistema sarà possibile “a
condizioni di parità terapeutica acquistare a carico del SSN farmaci solo ove la proposta di prezzo del medicinale
sia inferiore in modo significativo al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica”.
 
Luciano Fassari

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8108472.pdf
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Regioni e Fnomceo a confronto su carenza
medici, aggressioni e prescrizioni farmaci malati
cronici. E a Speranza chiedono di indire la
Conferenza nazionale della Sanità
Incontro a Roma tra i vertici della Fnomceo (presenti il presidente Anelli e il
segretario Monaco) e delle Regioni (presenti gli assessori Icardi e Venturi). Molti i
temi sul tappeto sui quali si sono riscontrate doverse convergenze. E al termine
Regioni e Fnomceo lanciano al ministro Speranza la proposta di una grande
Conferenza nazionale sulla sanità, con la partecipazione delle istituzioni statali e
regionali e di tutte le professioni, mediche e sanitarie non mediche 

Si è riunito oggi il tavolo Regioni - FNOMCeO (previsto dal protocollo sottoscritto il 22 novembre 2018 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici). Alla
riunione hanno partecipato Filippo Anelli, Roberto Monaco, Enrico De Pascale (rispettivamente Presidente,
Segretario e Direttore generale della FNOMCeO), Luigi Genesio Icardi (coordinatore della Commissione Salute
della Conferenza delle Regioni) e Sergio Venturi (presidente del Comitato di Settore Regioni -Sanità).
 
“L’occasione ha consentito – spiegano Luigi Genesio Icardi e Sergio Venturi - un confronto a 360 gradi su alcune
priorità del Servizio Sanitario. Sul tavolo, in particolare, dopo il dibattito dei giorni scorsi, l’emergenza medici con
le ipotesi possibili per rispondere alla carenza di specialisti e l’esigenza comune di far fronte con misure
stringenti al fenomeno delle aggressioni e delle violenze ai professionisti impegnati nelle strutture sanitarie.  
 
Altra questione oggetto di confronto e di visione comune – concludono Icardi e Venturi - è quella legata alla
esigenza di estendere a tutti i medici, dipendenti o convenzionati, la possibilità di prescrivere farmaci di largo
consumo destinati alla cura di malattie croniche, come ad esempio il diabete, lo scompenso cardiaco o
l’ipertensione”.
 
“Abbiamo condiviso la necessità di definire strumenti normativi perché a ogni laureato in medicina corrisponda
una borsa di specializzazione o per la Medicina generale – afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -.
Abbiamo ribadito la necessità di avviare un intervento straordinario per superare l’imbuto formativo, consentendo
agli specializzandi degli ultimi due anni di corso di svolgere attività assistenziale e formativa all’interno degli
ospedali, applicando le competenze sino ad allora acquisite”.
 
Il tavolo ha concluso i propri lavori ipotizzando una proposta da presentare di comune accordo al Ministro della
Salute, Roberto Speranza: la convocazione di una Conferenza Nazionale sulla Salute, coordinata dal Ministero,
che preveda la partecipazione delle istituzioni statali e regionali e tutte le professioni, mediche e sanitarie non
mediche, con l’obiettivo di favorire una grande alleanza tra le professioni a salvaguardia del Servizio Sanitario
Nazionale.
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Carenza farmaci. Aifa blocca esportazione di
alcuni medicinali. Ecco l’elenco completo
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Aifa con l’elenco dei medicinali
che non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio
nazionale al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità e per i
quali è stato stabilito il blocco temporaneo delle esportazioni da parte dei
distributori all'ingrosso. LA DETERMINA 

Arriva in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Agenzia del farmaco con l’elenco dei farmaci carenti per cui è stato
disposto il blocco delle esportazioni.
 
“Al fine di tutelare la salute pubblica – si legge nel provvedimento - e garantire un assortimento di medicinali
sufficiente a rispondere alle esigenze di cura sul territorio nazionale, è disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni dei medicinali da parte dei distributori all’ingrosso, e per quanto di competenza da parte del titolare
dell’A.I.C., dei medicinali a base di famotidina inseriti nella lista allegata alla presente determina, parte integrante
del presente provvedimento”.
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7989005.pdf
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