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Tumore al seno, una donna su tre non viene curata in 

una Breast Unit 

 
ARTICOLI CORRELATI 

I tempi di attesa dalla formulazione di una diagnosi completa alla cura prima e dopo l'intervento sono 

ancora troppo lunghi, le informazioni necessarie per poter scegliere con consapevolezza dove 

rivolgersi ancora scarse e quasi una paziente su tre riferisce di non essere stata curata in una Breast 

Unit, cioè in un Centro di Senologia Multidisciplinare. Questo lo scenario che viene fuori dall'indagine 

condotta dall'Istituto di Ricerca SWG che fotografa, a cinque anni dalla legge che stabilisce 

l'istituzione delle Breast Unit, per la prima volta lo scenario, riportato dalla voce delle pazienti stesse. 

La ricerca è al centro della campagna "Chiedo di +", realizzata da Europa Donna Italia con il supporto 

incondizionato di Roche, presentata al Senato della Repubblica e i cui risultati sono stati riassunti in 10 

punti nel Manifesto "Chiedo di +". L'indagine si compone di due parti: una quantitativa e una 

qualitativa, condotta attraverso interviste in profondità alle pazienti. «Il carcinoma mammario 

comporta una spesa annua pari a circa 600 milioni di Euro - afferma Francesco Saverio Mennini del 

Centre for Economic Evaluation and HTA (EEHTA) - Facoltà di Economia, Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata - Di questi, circa la metà (52%) è rappresentata dai costi ospedalieri e oltre il 41% 

dai costi indiretti. È quindi necessario cambiare il paradigma della valutazione, focalizzando 

l'attenzione su una stima del peso economico che sia onnicomprensiva. La diagnosi precoce, 

accompagnata dal ricorso tempestivo a terapie efficaci, non consente solo di migliorare la prognosi ma 

anche di ridurre i costi diretti e previdenziali associati alla malattia. In quest'ottica, la possibilità di 

migliorare l'efficacia terapeutica del trattamento dei tumori primari potrebbe determinare una notevole 

riduzione della spesa». 

Tra le altre criticità troviamo: la carenza di informazioni sia sugli effetti collaterali delle terapie sia su 

come gestirli, un problema riportato da una donna su 4 riguardo alla chemioterapia e alla radioterapia, 

e da oltre il 42% riguardo all'ormonoterapia; la carenza di informazioni per prevenire e curare il 

linfedema, anche con trattamenti precoci che possono portare a interventi meno invasivi; in molti casi 

il mancato accertamento della eventuale presenza di familiarità e/o di mutazioni nei geni BRCA; la 

scarsa disponibilità dello psiconcologo ancora in molti centri, insufficiente per il 63% delle 

intervistate; la necessità di una maggiore presenza del chirurgo oncoplastico all'interno del team 

multidisciplinare, in considerazione dell'elevata percentuale di mastectomie; la scarsa presa in carico 

delle pazienti durante il follow up. Inoltre non sempre è assicurata la continuità di cura, infatti 4 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/tumore-al-seno-una-donna-su-tre-non-viene-curata-in-una-breast-unit/


intervistate su 10 hanno dovuto cambiare struttura, e ancora troppo spesso le giovani pazienti non 

ricevono adeguate informazioni e assistenza sulla conservazione della fertilità. Infine, manca la figura 

del nutrizionista per fornire informazioni sull'alimentazione da seguire per la prevenzione delle 

recidive. «Dal dicembre 2014, quando la Conferenza delle Regioni ha recepito le linee di indirizzo 

ministeriali, i centri di senologia sono stati avviati gradualmente in quasi tutto il territorio nazionale; 

tuttavia, se in alcune Regioni stentano ancora a decollare, a livello nazionale non è ancora stato 

condotto un monitoraggio omogeneo della qualità delle prestazioni e dei percorsi offerti alle pazienti - 

afferma Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna Italia - Con la campagna "Chiedo di +" 

abbiamo voluto interpellare le dirette interessate, le pazienti, per far emergere dalla loro esperienza 

quali sono i gap da colmare affinché tutte Breast Unit d'Italia funzionino secondo i criteri previsti dalla 

normativa. Il nostro obiettivo con questa campagna è sensibilizzare sulla necessità di completare lo 

sviluppo delle Breast Unit». 

«Sono stati fatti enormi progressi - sottolinea Corrado Tinterri, Coordinatore del Comitato tecnico-

scientifico di Europa Donna Italia - Dieci anni fa solo il 12-14% delle donne veniva curato in centri 

che trattavano più di 150 casi l'anno. Oggi ci sono 140 Breast Unit in Italia: siamo vicini al numero 

ideale. Il ruolo della Commissione ministeriale sarà fondamentale, perché quando sarà operativa dovrà 

vigilare sulla Rete dei centri e garantire alle donne un percorso di cura di qualità in tutto il territorio 

nazionale insieme ad AGENAS». Il direttore di Ricerca SWG Riccardo Grassi spiega: «La ricerca 

rivela le opinioni e i vissuti delle pazienti in un contesto in cui in generale il rapporto con le strutture di 

cura è positivo. Emerge però molto forte il bisogno di collocare il percorso terapeutico in un quadro di 

relazione più umana: oltre una donna su 4 afferma di aver ricevuto la diagnosi in modo 'freddo e 

distaccato', e più di una su dieci (13%) per telefono o per lettera. La scoperta del tumore al seno 

rappresenta un momento psicologicamente molto difficile per una donna che si trova a dovere 

ridefinire tutto il suo futuro e che sente il bisogno di un accompagnamento forte anche in questo 

campo, per progettare la vita dopo le cure, con particolare attenzione anche per i temi nutrizionali e 

fisiatrici». 

Anna Capasso 
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Tumori: esca sotto la pelle manderà in pensione la biopsia Studio si concentra su sistema che 
attrae le cellule tumorali  
- ROMA, 5 NOV - Un'esca che attrae le cellule tumorali, impiantata sotto la pelle, potrà mandare in pensione l'ormai classica 
biopsia degli organi. Questo sarà possibile grazie ad una scoperta dei ricercatori dell'Università del Michigan che per ora lo 
hanno sperimentato, con successo, sui topi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Research. Il sistema, 
spiegano i ricercatori, potrebbe monitorare anche l'efficacia in tempo reale dei trattamenti anti-tumorali. E può essere una 
soluzione per fare un'analisi non invasiva. Questo perché, come spiega Lonnie Shea, ricercatrice che ha condotto lo studio, "la 
biopsia di un organo come il polmone è una procedura rischiosa che va eseguita con parsimonia". Grazie a questa scoperta i 
ricercatori sono stati in grado di analizzare 635 geni delle cellule tumorali 'catturate'. Tra gli stessi geni, ne sono stati identificati 
dieci che potevano prevedere lo stato di salute del topolino, compresa la presenza di un tumore. Questo sistema, secondo lo 
studio, può funzionare in molteplici tipi di tumore, compreso quello del pancreas. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html
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Uragano Katrina ha aumentato la mortalità per tumori Studio, con cure interrotte +15% decessi 

per cancro al seno  

- ROMA, 5 NOV - Uno dei tanti danni dell'uragano Katrina, che colpì gli Usa nel 2005, è stato l'aumento delle mortalità per 
cancro. Infatti, secondo uno studio dell'Università del Michigan, le donne colpite da tumore al seno hanno avuto una mortalità 
più alta del 15% rispetto alle pazienti che vivono in zone non toccate da Katrina. Quest'aumento, secondo Sue Anne Bell, una 
delle ricercatrici che ha condotto l'analisi, sarebbe stato causato dalle interruzioni dell'assistenza sanitaria legate al disastro. 
"Anche perdere una settimana di chemioterapia - spiega - ha effetti significativi sulla mortalità a lungo termine". Nello studio 
pubblicato sul Journal of General Internal Medicine, infatti, i ricercatori hanno confrontato i tassi di mortalità a 10 anni dei 
sopravvissuti a Katrina con le diagnosi di carcinoma mammario, polmonare o del colon entro sei mesi dall'uragano, rispetto a 
pazienti affetti altrove da simili patologie. Confrontando i dati è emerso come tutti i tipi di tumore tendevano verso una mortalità 
più elevata, ma l'associazione era statisticamente significativa (del 15%, appunto) solo tra i casi di carcinoma mammario. 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html
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Biosimilari. Giorni (Cpr-Aifa): “Ecco perché la 
sostituibilità automatica non è irrazionale” 

La richiesta di 5 Società scientifiche e 25 Associazioni di pazienti lanciata ad Aifa 
di ritirare la sua proposta sulla sostituibilità automatica tra biologico e 
biosimilare è irrazionale. Il problema va affrontato nella più assoluta trasparenza 
e con maggiore autorevolezza senza lasciare spazio a generiche e non dimostrate 
osservazioni che servono solo a dividere 

 

05 NOV - È di pochi giorni fa che cinque Società scientifiche e ben 25 Associazioni di pazienti hanno riempito le 
pagine della stampa specializzata per disapprovare una proposta, sembra, avanzata da Aifa al ministero della 
Salute tesa a modificare la normativa vigente nella parte in cui prevede la non sostituibilità automatica dei 
farmaci biologici con il relativo biosimilare né fra biosimilari. 
 
Per meglio comprendere il dissenso manifestato è utile ripercorrere brevemente il travagliato iter che 
ha portato alla regolamentazione in Italia della prescrizione, della rimborsabilità e della erogazione dei 
farmaci Biosimilari.  
Nel lontano anno 2009 (11 novembre) fu presentato al Senato della Repubblica a firma dei senatori Cursi, 
Tomassini e De Lillo il Disegno di Legge n° 1875, con il quale, fra l’altro, si disponeva che “...4-ter. Al fine di 
mantenere la centralità della figura del medico nella scelta della terapia appropriata, si esclude la sostituibilità 
dei farmaci biosimilari e quella tra farmaci biologici e biotecnologici appartenenti alla stessa classe, anche 
nell’ambito dei processi di acquisto delle strutture sanitarie, nel rispetto del principio della non equivalenza 
terapeutica...” 

 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con nota del 22 marzo 2011 inviata al Presidente del 
Senato della Repubblica al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 12ª Commissione 
permanente - Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute  e ai Presidenti delle Regioni ai sensi 
dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990  n. 287 oltre a formulare   alcune osservazioni in ordine agli effetti 
distorsivi della concorrenza che derivano dalle disposizioni contenute nel DDL n. 1875 recante nuove 
disposizioni in materia di farmaci biosimilari ha  evidenziato il carattere ingiustificatamente restrittivo della 
disposizioni contenute nel DDL citato nella parte in cui esse escludono in modo assoluto la possibilità che, sulla 
base delle esperienze cliniche, possano individuarsi ipotesi concrete di equivalenza fra farmaci biotecnologici 
commercializzati per le medesime indicazioni terapeutiche. Il disegno di Legge 1875-2009 anche a seguito 
della ferma opposizione delle Regioni non venne convertito in Legge.A seguito dell’adozione dell'articolo 15, 
comma 11 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (equivalenza terapeutica) AIFA emana la Determina 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78429
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204/2014 contenente le linee guida per l’attuazione della sopracitata norma specificando in modo netto che da 
dette procedure erano esclusi farmaci equivalenti e biosimilari in quanto l'identità del principio attivo, della 
forma farmaceutica e la prova della bioequivalenza, dimostrate in sede di rilascio dell'AlC, assorbono e 
rendono superflua ogni ulteriore valutazione in ordine all'equivalenza terapeutica rispetto al farmaco di 
riferimento. Posizione confermata da AIFA negli innumerevoli successivi provvedimenti aventi lo stesso 
oggetto. 
 
Orbene le Regioni sulla base della normativa vigente hanno provveduto, nelle procedure pubbliche di 
acquisto, ad inserire nello stesso lotto famaci biologici originatori e biosimilari. 
Nell’anno 2016 è intervenuto Il Disegno di Legge del Governo C. 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che all’articolo 59 prevedeva, in materia 
di prescrizione e acquisto da parte della pubblica amministrazione, fra l’altro di farmaci biologici, che il medico, 
in spregio ai dettati della giurisprudenza, del suo codice deontologico ed ai più semplici principi sulla 
trasparenza nella gestione della cosa pubblica, non fosse tenuto a  motivare la propria scelta anche se più 
onerosa per il Ssn o ancora che la base d’asta del previsto accordo quadro doveva essere, anche in questo 
caso in palese contrasto con il Codice degli Appalti, individuato nel prezzo massimo di cessione del farmaco 
biologico originatore. Il testo dell’articolo in parola, emendato in sede di conversione in legge a seguito 
dell’intervento delle Regioni (16/133/CU02/C2 del 18 novembre 2016), era la copia fedele di un documento 
riportato su carta intestata della Endorsed by Ibg - Italian Biosimilars Group  datato 26 luglio 2016, 
Associazione che raggruppa tutte le aziende farmaceutiche produttrici di farmaci biosimilari. Sicuramente 
strano che una Associazione che rappresenta le aziende che producono e commercializzano farmaci 
biosimilari proponga al Governo una siffatta regola che favorisce di fatto le aziende produttrici di prodotti Brand 
a discapito della categoria da lei rappresentata e del Ssn. 
 
Sul tema dei biosimilari L’Agenzia Italiana del Farmaco, con il contributo di tutto il mondo scientifico 
delle associazioni dei pazienti degli stakeolder, ha emanato  ben due Position Paper. Nell’attuale 
versione, in modo inequivocabile l’Ente Regolatorio Nazionale fra l’altro sostiene che: 
“Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio dei biosimilari è il 
medesimo di quello degli originatori di riferimento”. E ancora: “Pur considerando che la scelta di trattamento 
rimane una decisione clinica affidata al medico prescrittore, a quest'ultimo è anche affidato il compito di 
contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta 
informazione del paziente sull'uso dei biosimilari”. 
Infine: “i medicinali biosimilari rappresentano, dunque, uno strumento irrinunciabile per lo sviluppo di un 
mercato dei biologici competitivo e concorrenziale, mantenendo garanzie di efficacia, sicurezza e qualità per i 
pazienti e garantendo loro un accesso omogeneo, informato, tempestivo ai farmaci, pur in un contesto di 
razionalizzazione della spesa”  
 
A questo proposito è il caso di segnalare che, sulla base dei consumi e dei prezzi medi pagati nelle 
singole regioni per le 13 molecole biologiche per cui è presente in commercio il relativo farmaco 
biosimilare, se allineassimo il prezzo medio della molecola rilevato a marzo 2019 al prezzo minimo 
regionale rilevato sempre nel mese di marzo si otterrebbe, su base annua, un risparmio a livello 
nazionale di 580,6 milioni di euro. Considerato che nelle regioni con la migliore performance nel consumo di 
biosimilari vengono raggiunte  quote intorno al 70% (a fronte di regioni che non raggiungono il 10%) e che i 
prezzi dei biosimilari sono all’incirca uniformi sul territorio nazionale si può ipotizzare che l’allineamento al 
prezzo minimo regionale della totalità dei consumi potrebbe portare il risparmio di cui sopra per l’Ssn a circa 
700 milioni di euro annui. 
  
Sulla base delle evidenze scientifiche riassunte anche nel sopracitato Position Paper e di quest’ultime 
considerazioni di carattere economico non vedo cosa ci sarebbe di “irrazionale” nel fatto che il 
Direttore Generale di AIFA abbia proposto al  Ministro della Salute la “sostituibilità automatica” dei 
farmaci biologici dal momento che fra i compiti di Aifa (art. 48 legge 326/2003), per chi se lo fosse 
dimenticato, c’è anche quello di “redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale,  
sulla base dei criteri di costo e di efficacia in  modo  da  assicurare,  su  base annua, il rispetto dei livelli di 
spesa programmata nei vigenti documenti di contabilità finanziaria”. 
Quello che trovo strano e irrazionale è che una cordata di Società Scientifiche (ben cinque) e venticinque 
associazioni di pazienti in pochissimi giorni all’unisono contestassero la proposta di Aifa richiamando l’articolo 
32 della Costituzione, la libertà prescrittiva del medico, il codice deontologico definendola come economicistica. 
 
Premesso che sull’economicità delle prestazioni sanitarie nel nostro caso stiamo parlando di 700 
milioni di euro (7% degli acquisti diretti) e pochi mesi fa il Consiglio di Stato,massimo organo della 
Giustizia Amministrativa, in merito alla annosa vicenda Avastin/Lucentis con la sentenza 4967-2019 ha 
condiviso e ribadito il contenuto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2014 secondo cui “ 



un’alternativa terapeutica, per poter essere considerata “valida”, deve esserlo “sotto il profilo sia medico-
scientifico, sia economico” ritengo che il problema debba essere affrontato, dal momento che l’oggetto del 
contendere sono  la salute e le finanze pubbliche, nella più assoluta trasparenza e con maggiore autorevolezza 
senza lasciare  spazio a  generiche e non dimostrate osservazioni che servono  solo a  dividere e come tali non 
sono utili a nessuno, né ai medici né agli assistiti né al Servizio Sanitario Nazionale. 
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Aria inquinata in casa per quasi 1 italiano su 2 
Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - Aria insalubre nelle case degli italiani: quasi la metà respirerebbe quotidianamente 

aria inquinata nella propria abitazione. Almeno secondo un sondaggio condotto da Netatmo in 12 Paesi europei, su un 

campione di più di 1.000 stazioni meteo intelligenti per ciascun Paese. Stando ai dati misurati dalle stazioni meteo, in 

media il 45% delle abitazioni italiane supera, almeno una volta al giorno, la soglia di 1.000 parti per milione (ppm) di 

CO2. Ciò significa che queste abitazioni non sono sufficientemente ventilate per evacuare gli agenti inquinanti. Non 

solo: quasi il 60% degli europei non ventila l'abitazione almeno due volte al giorno, come raccomandato da numerosi 

organismi sanitari. E se in Europa - secondo l'indagine - la media delle abitazioni che risultano inquinate ogni giorno è 

del 22%, in Italia questa percentuale sale al 45%, ovvero il doppio della media europea. In proporzione, insomma, l'Italia 

conta il maggior numero di case inquinate d'Europa. Il quadruplo rispetto alla Svezia, in testa alla classifica per qualità 

dell'aria. Disparità che possono essere dovute ad abitudini diverse, nonché a norme e meccanismi di ventilazione che 

variano da un Paese all'altro. Per esempio, in Francia il 75% delle abitazioni indipendenti costruite prima del 1990 vanta 

una ventilazione cosiddetta naturale, mentre nel restante 25% dei casi è meccanica. In Svezia soltanto il 40% delle case 

dispone di una ventilazione naturale, contro un 60% che ne possiede una meccanica. Inoltre la qualità dell'aria nelle case 

italiane varia in base alle stagioni. In estate risulta inquinata nel 25% dei casi, mentre in inverno il valore sale al 57%. 

Freddo e maltempo inducono infatti a non aprire le finestre, o a farlo meno spesso. Tuttavia basterebbe arieggiare 

l'abitazione per cinque minuti, da due a quattro volte al giorno, per cambiare l'aria senza perdere calore.La qualità 

dell'aria domestica varia infine anche in base ai giorni dell'anno. Per esempio, il 7 gennaio 2018 è stato il giorno più 

inquinato: l'aria del 66% delle abitazioni italiane è risultata malsana. Durante le festività di fine anno, gli italiani si 

riuniscono in casa, trascorrendovi più tempo del solito senza tuttavia ventilare di più. Si spiega così in parte questo 

risultato, concludono gli autori dell'indagine.  
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