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Cancro al Pancreas: entro il 2030 sarà la 
seconda causa di morte tra i tumori. Sileri: 
“Ancora troppi centri sotto standard” 

Una ricerca di ISHEO ha analizzato oggi lo ‘stato dell’arte’ dell’adenocarcinoma del pancreas a 

partire dagli unmet need clinici e sociali. Il cancro del pancreas è l’unico tumore che in quarant’anni 

non ha registrato miglioramenti in termini di sopravvivenza. Il viceministro: “L’intervento 

chirurgico oggi rimane il trattamento più efficace e richiede team multidisciplinare altamente 

specializzati. Purtroppo sono ancora troppe le strutture in Italia che eseguono operazioni al 

pancreas senza avere i requisiti qualitativi e quantitativi”. 

 

07 NOV - Un vissuto pesante quello delle persone affette dal tumore al pancreas. Una narrazione che porta alla 
luce emozioni e bisogni insoddisfatti di indicibile impatto, a causa della complessa gestione della patologia, 
della sintomatologia vaga e aspecifica, che non consente di effettuare una diagnosi precoce, portando a un 
tasso di sopravvivenza basso. 
 
Si snoda nell’ambito di molteplici problematiche lo studio “Gli unmet need nell’adenocarcinoma al pancreas: 
un’analisi a 360° con il paziente al centro” che ISHEO, società di ricerca e valutazione economico-sanitaria, ha 
realizzato con il Patrocinio di FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e 
delle Associazioni dei Pazienti Codice Viola e Nastro Viola, da sempre impegnate su questa patologia, con il 
contributo incondizionato di Servier. 
Dall’analisi, si apre una disamina dello stato dell’arte sulla diagnosi, la presa in carico del paziente da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale e la qualità della vita dei pazienti affetti da tumore al pancreas, evidenziando i 
possibili interventi di natura organizzativa e di policy. 

 Quello che emerge è che il tumore del pancreas è uno dei più aggressivi: la malattia rimane asintomatica per 
lungo tempo, tanto che solo nel 7% dei casi viene diagnosticata in stadio iniziale e circa l’80%-85% delle forme 
tumorali risulta non resecabile al momento della diagnosi. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è pari soltanto 
all’8% in Italia e a circa il 6% nel mondo. 
 Tra tutti i tumori che colpiscono il pancreas, l’adenocarcinoma è il tipo più comune. I dati dell’AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) del 2018 riportano una prevalenza annua della patologia di 22.000 
casi (1% di tutti i pazienti oncologici) ed una incidenza di 13.300 casi, pari al 3% dell’incidenza di tutti i tumori. 
Quest’ultimo parametro risulterebbe in crescita nel 2019 (13.500 casi), tendenza che se confermata porterebbe 
l’adenocarcinoma pancreatico al secondo posto in termini di mortalità tra tutti i tipi di tumori nel 2030. 
 Le sfide più grandi che emergono dal Report sono rappresentate dai fattori di rischio e dall’aspecificità dei 
sintomi che non consentono di effettuare una diagnosi precoce; la maggior parte dei casi di adenocarcinoma 
giunge infatti ad una prognosi quando il tumore è in fase avanzata. 
Una lotta contro il tempo che costringe pazienti, caregiver e medici a far fronte ad una complicatissima 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=78526


gestione. La resezione chirurgica è l’unico trattamento potenzialmente curativo, anche se meno del 20% dei 
pazienti è candidabile alla chirurgia con intento curativo, con un tasso di sopravvivenza globale a 5 anni 
dall’operazione che non supera il 20%. La chirurgia resettiva è la più complicata tra tutte, gravata dal maggior 
tasso di complicanze post-operatorie, necessita di Centri ad alta specializzazione e ad alto turnover con 
un’équipe altamente preparata e multidisciplinare, che oltre ai chirurghi includa il radiologo interventista, 
l’endoscopista, il team di terapia intensiva per gestire le fasi intra- e post- operatoria. 
Come si convive con una diagnosi di tumore del pancreas? E ancora, che tipo di supporto deve essere previsto 
per chi ha una diagnosi di questo tumore e affronta con successo un percorso di cura? Si tratta di aspetti 
fondamentali, secondo quanto emerge dalla ricerca condotta da ISHEO, che evidenzia la necessità di tenere in 
considerazione le condizioni psicologiche e la vita quotidiana delle persone che riescono a sconfiggere il 
tumore. 
  
I pazienti, oltre a sottoporsi a controlli periodici dopo i trattamenti chirurgici e farmacologici previsti, devono 
essere accompagnati nella gestione di paure e problemi sociali e relazionali indotti dalla malattia e, nel 
contempo, devono essere portati a valutare la necessità di sottoporsi a cure palliative e di accompagnamento 
nel fine vita. 
 Anche l’analisi dei costi associati a tale patologia è stata argomento dello studio condotto da ISHEO, pur 
essendo scarsi i dati di letteratura disponibili sul tumore al pancreas. 
 Quello che ne emerge è comunque che la patologia impatta notevolmente in termini di costi diretti, indiretti e 
sociali: i pazienti affetti da questo tumore ed i rispettivi caregiver si trovano, infatti,  a dover affrontare 
numerose difficoltà, che vanno dalla gestione di una patologia spesso scoperta in stadio avanzato, alla 
gestione dei relativi trattamenti, chirurgici e farmacologici, oltre ad una sintomatologia importante, capace di 
influire notevolmente, in modo negativo, sullo stato fisico e mentale del malato e di chi se ne prende cura. 
 In particolare, si evidenziano i costi dovuti ai ricoveri, alla perdita di produttività dopo la diagnosi, e per morte 
prematura. 
 Anche se i riferimenti relativi al tumore al pancreas non sono molti, quello che emerge è che il ricovero 
rappresenta in Europa la componente principale dei costi diretti in relazione alla vita residua, che va dai 7.981 
ai 16.264 euro in Europa, seguito dai trattamenti a base di radioterapia, alla chirurgia e alla chemioterapia con 
costi che variano dai 1.575 ai 9.761 euro. 
In Europa, il costo totale della perdita di produttività a causa della mortalità prematura correlata al cancro è 
stato stimato nel 2008 in 75 miliardi di euro, con costi sociali relativi all’Europa meridionale, Italia inclusa, che si 
aggirano attorno ai 100 milioni per la popolazione femminile e 500 per la popolazione maschile. Questi costi 
sono dovuti a cinque tipologie di tumore, dove l’adenocarcinoma pancreatico si posiziona al quinto posto, con 4 
miliardi di euro, preceduto dal tumore al cervello e al sistema nervoso centrale, al colon-retto, al seno e al 
polmone, ad oggi, il più costoso (17 miliardi di Euro). 
  
Sono tre quindi le proposte di azione che non si possono più rimandare: 
- L’approccio alla gestione della patologia deve avvenire attraverso una multidisciplinarietà del team di cura con 
la definizione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), vista la peculiare complessità della 
diagnosi, la velocità di progressione della malattia e la necessaria presa in carico dei pazienti da parte di più 
specialisti. 
 - Garantire l’appropriatezza terapeutica e il continuum di cura, tramite l’accesso a tutte le terapie disponibili 
che abbiano fornito evidenze cliniche in grado di migliorare la vita di questi pazienti; 
 - E, da ultimo ma non meno importante, garantire specifici percorsi formativi e di supporto per i caregiver, 
anello nevralgico per rispondere al reale unmet needs dei pazienti affetti da adenocarcinoma metastatico del 
pancreas. 
  
“Il tumore al pancreas è tra quelli più aggressivi, ancora difficile da diagnosticare in fase iniziale e negli ultimi 
30 anni non ha registrato miglioramenti della speranza di vita - dichiara il viceministro alla Salute Pierpaolo 
Sileri all’apertura del convegno sull’adenocarcinoma al pancreas organizzato da Isheo presso il ministero della 
Salute -. L’intervento chirurgico oggi rimane il trattamento più efficace e richiede team multidisciplinare 
altamente specializzati. Purtroppo sono ancora troppe le strutture in Italia che eseguono operazioni al pancreas 
senza avere i requisiti qualitativi e quantitativi. La regola d’oro è consentire soltanto ai centri di eccellenza, che 
hanno notevoli volumi di intervento e competenze per gestire le complicanze post-chirurgiche, di occuparsi dei 
pazienti con un cancro di questo tipo. Il ruolo del ministero della Salute sarà quello di vigilare il rispetto degli 
standard richiesti e di promuovere dei percorsi di diagnosi e cura che mettano in collegamento le strutture del 
territorio con quelle di riferimento. Il nostro ruolo sarà quello di potenziare anche le cure palliative e la terapia 
del dolore a domicilio per dare dignità ai malati fino alla fine”. 
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Studio italiano 

Linfoma follicolare: guarire si può 

(e non serve un trattamento 

aggressivo) 

 

L’idea di questa ricerca ha origini lontane. Nel periodo 2000-2005 è stato condotto uno studio per verificare se ci fosse un vantaggio dall'utilizzo in prima linea 

della chemioterapia ad alte dosi più immunoterapia (con rituximab) e autotrapianto 

 

Due traguardi in un colpo solo. Il primo è che dal linfoma follicolare, una 

particolare forma di linfoma non-Hodgkin, si può guarire. O, se si vuole essere 

rigorosi, non presentare alcun segno di malattia per almeno 13 anni. Il secondo 

è che per raggiungere questo risultato non è necessario ricorrere al trattamento 

più aggressivo basato su alte dosi di chemioterapia e autotrapianto di midollo 

osseo, ma è sufficiente il trattamento standard basato sull’impiego della 

chemioterapia convenzionale associata a un farmaco immunoterapico 

(rituximab).  

Sono i risultati del più lungo studio di follow-up mai realizzato sui linfomi 

follicolari. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista 

Haematologica, ha coinvolto 29 centri distribuiti su tutto il territorio 

nazionale aderenti al GITMO (Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo osseo, 

cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare) e al Gruppo nazionale linfomi 

http://www.haematologica.org/content/early/2019/04/08/haematol.2018.209932.article-info
http://www.haematologica.org/content/early/2019/04/08/haematol.2018.209932.article-info
http://www.healthdesk.it/medicina/linfoma-follicolare-guarire-pu-non-serve-trattamento-aggressivo


(ora noto come FIL). 

«Grazie a questo studio per la prima volta nella storia dei linfomi follicolari 

possiamo concretamente parlare di guarigione», commenta il coordinatore dello 

studio Corrado Tarella, direttore della Divisione di Ematologia dell’Istituto 

Europeo di Oncologia e Professore all’Università Statale di Milano. «Abbiamo 

quindi un nuovo benchmark, cioè un nuovo parametro di riferimento per la 

messa a punto di nuove terapie per questo tumore, che nel nostro Paese 

riguarda circa 2.000 nuovi casi ogni anno. Ma anche i pazienti di oggi possono 

avere vantaggi immediati dai risultati della nostra ricerca: abbiamo dimostrato 

che la chemioterapia ad alte dosi e l’autotrapianto, come trattamenti di prima 

linea, possono essere evitati, in quanto non sembrano offrire significativi 

benefici».  

L’idea di questa ricerca ha origini lontane. Nel periodo 2000-2005 è stato 

condotto lo studio prospettico in 134 pazienti con linfoma follicolare avanzato 

ad alto rischio e meno di 60 anni di età. I risultati avevano indicato che non c’è 

un vantaggio in termini di sopravvivenza se si utilizza come trattamento di 

prima linea chemioterapia ad alte dosi più immunoterapia (con rituximab) e 

autotrapianto, rispetto alla chemioterapia convenzionale più immunoterapia. 

Sulla base di questi esiti è stato proseguito il follow-up degli stessi pazienti per 

13 anni per capire l’evoluzione nel tempo della sopravvivenza.   

Continuando l’osservazione dei pazienti fino a oggi, si è visto che, un po’ 

inaspettatamente, cinquanta pazienti erano in vita senza aver più avuto, dopo 

l’iniziale trattamento, alcun segno di linfoma.  

«Le buone notizie legate allo studio sono quindi tre – conclude Tarella – la 

prima, che il linfoma follicolare può non tornare per 13 anni e più, situazione 

che fa ritenere la malattia potenzialmente guaribile; la seconda, che 

l’immunoterapia ha aumentato la sopravvivenza per questo tumore come mai 

era successo prima e che è inutile, se non dannoso, iniziare i trattamenti con alte 

dosi di chemioterapia e autotrapianto; e la terza è che, sulla base dei punti 

precedenti,  possiamo e dobbiamo ora concentrare la ricerca su terapie 

innovative e sempre più mirate, per cercare di riprodurre i risultati dello studio 

con trattamenti idealmente ancora più efficaci e meno tossici». 
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Modificato Dna su 3 pazienti, funziona 

contro tumori 
Primi risultati positivi contro mieloma e sarcoma 

 

 

Sembra funzionare contro i tumori l'utilizzo della tecnica Crispr, che permette l'editing del Dna, per 

'caricare' il sistema immunitario contro il cancro. Un primo esperimento, su tre pazienti, sta dando risultati 

positivi, che saranno presentati dai ricercatori dell'università della Pennsylvania al prossimo meeting della 

American Society of Hematology. Due dei tre pazienti, spiega il New York Times, avevano un mieloma 

multiplo, un tumore del sangue, mentre l'altro un sarcoma, tutti in stadio avanzato. 

I ricercatori hanno estratto le cellule T del sistema immunitario dai soggetti e le hanno trattate con il 

Crispr per 'spegnere' tre geni e rendere la risposta al tumore più aggressiva. Un'altra modifica del Dna, 

fatta invece in maniera tradizionale, ha indirizzato le cellule verso quelle tumorali. Ai tre pazienti sono 

state poi infuse 100 milioni di queste cellule modificate, e il follow up più lungo è arrivato a sei mesi. "La 

buona notizia - spiega Edward Stadtmauer, l'autore principale - è che i pazienti sono ancora vivi. Finora la 

migliore risposta che abbiamo visto è che le malattie si sono stabilizzate. Le cellule si stanno 

comportando come speriamo, e non abbiamo visto effetti collaterali significativi". 

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/dossier_sarcomi/2019/11/07/-modificato-dna-su-3-pazienti-funziona-contro-tumori-_78f66d15-7bd7-4e95-a261-05a78246d81d.html
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In Italia primo test al mondo per 
farmaco contro grave cancro allo 
stomaco 
Melisi, 'appena aperto lo studio Fighter per il quale vogliamo arruolare pazienti 

resistenti a cure' 

 

di Barbara Di Chiara 

Speranze che si riaccendono. La moderna lotta ai tumori è sempre più caratterizzata da 

nuove armi terapeutiche potenzialmente in grado di salvare malati che prima non 

avrebbero avuto alternative di trattamento. Perché tutto è già stato tentato, e non ha 

funzionato. E contro una grave forma di tumore gastrico, i ricercatori italiani sono ora i 

primi al mondo a testare un farmaco molecolare che promette di dare nuova speranza a 

chi è già stato sottoposto alle cure standard: il gruppo di ricerca guidato da Davide 

Melisi, professore associato di Oncologia Medica all'Università e all'Azienda 

ospedaliera universitaria integrata di Verona, ha identificato una nuova strategia 

terapeutica per il trattamento dei pazienti affetti da cancro gastrico Her2-positivo in 

stadio avanzato. E si cercano ora pazienti da 'arruolare' per lo studio. 

Questa è una storia di passaggio diretto dagli studi di laboratorio al letto dei pazienti, la 

cosiddetta ricerca traslazionale: nei loro laboratori, infatti, gli scienziati hanno 

dimostrato che il cancro gastrico Her2-positivo "impara a resistere al trattamento 

standard di prima linea con il farmaco anti-Her2 trastuzumab attraverso l'espressione 

di un differente recettore di membrana chiamato Fibroblast Growth Factor 3 o 

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/07/italia-primo-test-mondo-per-farmaco-contro-cancro-allo-stomaco-senza-speranze_KaCouHYRr6UZ4NOc3HeBkL.html


Fgfr3", spiega Melisi all'Adnkronos Salute. "Questi risultati preclinici hanno costituito il 

razionale per il primo studio clinico al mondo in pazienti affetti da cancro gastrico Her2-

positivo in progressione da trastuzumab con un potente farmaco inibitore di Fgfr3 

chiamato pemigatinib, prodotto dalla casa farmaceutica Incyte", annuncia. 

Sul farmaco è dunque appena partita in esclusiva mondiale una sperimentazione clinica 

diretta da Melisi - lo studio Fighter - per pazienti affetti da cancro gastrico Her2-

positivo in progressione da trastuzumab. E' appena iniziato il reclutamento e le prime 

reazioni fra coloro cui è stato proposto il farmaco sono state naturalmente di "grande 

entusiasmo". 

"Il cancro gastrico - evidenzia l'oncologo napoletano ormai da anni in forze a Verona, 

dove è professore associato di Oncologia medica presso l'Università e titolare di un 

incarico dirigenziale di Alta specializzazione nei tumori dell'apparato digerente 

epatobilio-pancreatici presso l'Azienda ospedaliera universitaria integrata, oltre a essere 

il responsabile dell'Unità di ricerca di Oncologia molecolare e clinica dell'apparato 

digerente del Lurm, Laboratorio di ricerca di ateneo - è una delle neoplasie umane più 

letali". 

"La prognosi severa dei nostri pazienti è fondamentalmente legata ai fenomeni di 

metastatizzazione precoce durante lo sviluppo di questa malattia, che sono responsabili 

dell'esordio già avanzato della maggior parte dei casi. Questa malattia ha un'aggressività 

intrinseca, e soprattutto l'efficacia dei trattamenti attuali con farmaci chemioterapici 

classici ma anche con farmaci a bersaglio molecolare come trastuzumab è limitata". 

"Moltissimi - racconta - sono i pazienti con cancro gastrico che si rivolgono al team 

multidisciplinare dell'azienda ospedaliera veronese tra l'Oncologia medica e l'Unità di 

Chirurgia generale ed Esofago e Stomaco diretta da Giovanni de Manzoni. Per questo, 

negli ultimi anni, anche grazie al sostegno della Associazione italiana per la ricerca sul 

cancro (Airc), ci siamo concentrati nello studio dei meccanismi molecolari che sono la 

ragione della resistenza del cancro gastrico al trastuzumab in diversi modelli preclinici". 

E una volta compreso in laboratorio il 'segreto' del cancro gastrico Her2-positivo, si è 

passati subito a organizzare un trial per testare il farmaco che potrebbe fare da barriera 

al tumore. "La sperimentazione clinica - spiega Melisi - è attiva nel reclutare pazienti a 

Verona, per valutare l'attività e la tollerabilità del trattamento con pemigatinib in 

pazienti affetti da cancro gastrico avanzato Her2-positivo in progressione da 

trastuzumab. Siamo i primi al mondo a utilizzare questa molecola nei pazienti con 

tumore gastrico". 

"Questo studio - conclude Melisi - rappresenta l'immediata traduzione in clinica dei 

nostri risultati di laboratorio. La ricerca nella mia unità è un continuo dialogo tra il 

laboratorio e i bisogni dei pazienti in clinica. I problemi che affrontiamo 

quotidianamente nel seguire i nostri pazienti rappresentano le sfide più urgenti da 

studiare in laboratorio. Viceversa i risultati preclinici alimentano il disegno di studi 



clinici che possano verificare nei pazienti le nostre ipotesi. Solo così è possibile sostenere 

quel circolo virtuoso teso a migliorare la conoscenza su queste patologie e l'aspettativa di 

vita dei nostri pazienti. Cosa ci manca? Più fondi per reclutare nuovi ricercatori, ma 

soprattutto giovani oncologi che abbiano il 'sacro fuoco' della ricerca e che si mettano in 

gioco per affrontare un ambito di ricerca certamente complesso e spesso emotivamente 

coinvolgente, ma che porta sempre più spesso a entusiasmanti successi". 
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Anticorpi 'bifronti' contro il 
cancro: "L'arma del futuro" 

 

di Paola Olgiati 

Una proteina artificiale che da un lato aggancia la cellula tumorale e dall'altro arpiona la 

cellula-soldato del sistema immunitario, che tramite questa struttura bifronte 'trait 

d'union' potrà distruggere il suo bersaglio. Funzionano così - come 'ponti' tra cellula 

malata e linfocita - gli anticorpi bispecifici, arma futura dell'immunoterapia 

anticancro che nei laboratori di ricerca sta già guardando oltre le Car-T. 

"Rispetto a queste ultime, che come noto vanno fabbricate su misura per ogni singolo 

paziente" per modificarne i linfociti T in modo da scatenarli contro la malattia, "gli 

anticorpi bispecifici potranno essere 'universali'", ossia uguali per ogni paziente che 

potrà beneficiarne, e pur cari "saranno sicuramente meno costosi delle Car-T 

perché verrebbero prodotti come un normale farmaco". Lo spiega all'AdnKronos 

Salute Riccardo Dalla Favera, ematologo italiano in forze negli Usa dove dirige 

l'Institute for Cancer Genetics della Columbia University di New York e insegna 

genetica. Un punto di osservazione dal quale prova anche a riflettere su cosa servirebbe al 

sistema della ricerca tricolore. 

Milanese, classe 1951, alla Columbia dalla fine degli anni '80, Dalla Favera è tornato per 

qualche giorno in Italia per partecipare nel capoluogo lombardo al 'Grandangolo in 

Ematologia', una 2 giorni promossa dall'Accademia nazionale di medicina e presieduta 

da Armando Santoro, direttore del Cancer Center dell'Irccs Humanitas e docente di 

Humanitas University. Durante l'evento, il nutrito palmares dello scienziato si è 

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/07/ricerca-ricetta-per-agenzia-nazionale-vincente_cRh0QgeO6k8NuTPZevICgM.html
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/07/ricerca-ricetta-per-agenzia-nazionale-vincente_cRh0QgeO6k8NuTPZevICgM.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/10/08/italiano-negli-usa-pioniere-della-genetica-dei-tumori-sua-citta-premia_78SDUH29VYcNg98Wa3DSwO.html?refresh_ce
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/07/anticorpi-bifronti-contro-cancro-arma-del-futuro_6wxA0QHuSSOT1FnKBWdgEI.html?refresh_ce


allungato di una voce: il Premio Chirone (International Chiron Award for Biomedical 

Research and Training) che ha ricevuto dal rettore di Humanitas University, Marco 

Montorsi, per i suoi studi sulla genetica del cancro e in particolare dei linfomi. 

Se le Car-T rappresentano una novità soprattutto in Italia - che almeno in Europa è stato 

"l'ultimo Paese a introdurle", osserva Dalla Favera, concedendo fra l'altro la 

rimborsabilità "soltanto a una delle due Car-T disponibili" e approvate dall'Agenzia 

europea del farmaco Ema - per questo trattamento i problemi su cui lavorare non 

mancano . Uno riguarda ovviamente i costi (sul tisagenlecleucel è stato fissato un 

prezzo ex factory di 320 mila euro a paziente), sicuramente alti per un Servizio sanitario 

nazionale universalistico sempre più alle prese con il nodo sostenibilità. Un altro è 

appunto il fatto che le Car-T vanno prodotte 'ad personam', ingegnerizzando le 

cellule immunitarie del malato in officine autorizzate e dotate delle competenze e delle 

attrezzature necessarie. Elemento che certo contribuisce al prezzo della cura. 

"Gli anticorpi bispecifici hanno il vantaggio di essere un reagente per tutti e la possibilità 

di una produzione industriale 'di massa' ridurrebbe naturalmente anche i costi", riflette 

lo scienziato. "Alcuni sono già allo studio - sottolinea - La sperimentazione è arrivata 

alle fasi cliniche preliminari e riguarda sempre neoplasie di competenza onco-

ematologica": tumori del sangue, dunque, lo stesso target delle Car-T tisagenlecleucel 

e axicabtagene ciloleucel al momento indicate per specifiche forme di leucemie e linfomi. 

"Si punta a usarle anche contro i tumori solidi e tuttavia sarà molto difficile - ritiene 

Dalla Favera - perché quando la terapia, oltre a uccidere le cellule malate, distrugge 

anche quelle sane, mentre le cellule del sangue sono rinnovabili quelle degli altri organi 

non ricrescono". 

"Lo stesso problema - ammette l'ematologo - ce l'hanno anche gli anticorpi bispecifici" 

che tuttavia, ribadisce, avrebbero gli altri vantaggi di 'universalità' e costi di produzione 

inferiori. "Le Car-T restano comunque un tema di grandissima attualità - tiene 

a chiarire Dalla Favera - Se ne stanno studiando di nuove, con nuovi bersagli, e se ne 

parlerà sicuramente anche al prossimo Congresso dell'Ash, l'American Society of 

Hematology", a Orlando in Florida dal 7 al 10 dicembre. 

Un altro grandissimo capitolo riguarda "la genetica del cancro, perché più genetica si 

conosce - dice lo scienziato - e più target terapeutici si hanno", quindi più trattamenti si 

possono disegnare per un numero sempre maggiore di pazienti. E su questo fronte resta 

da scandagliare praticamente tutto il Dna, se si pensa che "finora la genetica dei tumori 

si è concentrata nella stragrande maggioranza dei casi sui geni che codificano per 

proteine". Ma Dalla Favera ricorda che "solo il 3% del nostro genoma produce proteine. 

Il resto, il cosiddetto Dna non codificante, ha importanti funzioni regolatorie", 

cruciali per modulare l'attività delle porzioni codificanti, "e ci sono già esempi di 

mutazioni tumorali che lo riguardano". Ben lungi dall'essere "spazzatura" come veniva 

definito un tempo, insomma, il Dna non codificante potrebbe nascondere una miniera 

d'oro ancora tutta esplorare.  
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La scoperta: anche il cancro 
resiste ai farmaci come i batteri 

 

Anche i tumori resistono alle terapie come i batteri agli antibiotici. E' la 

scoperta di uno studio dell'Istituto di Candiolo Fpo-Irccs, sostenuto da Fondazione 

piemontese per la ricerca sul cancro e da Fondazione Airc e pubblicato su 'Science'. 

Finora si riteneva che il cancro si beffasse dei farmaci perché un piccolo numero di 

cellule resistenti alla terapia è già presente nella massa tumorale, ancora prima della 

somministrazione: in pratica, la resistenza era considerata un fatto inevitabile. I risultati 

di questa nuova ricerca rivelano, invece, che le cellule resistenti ai farmaci non sempre 

sono già presenti. 

Alcune volte i tumori, sottoposti allo stress generato dalle terapie a bersaglio molecolare, 

si 'adattano' e cambiano il proprio corredo genetico acquisendo nuove mutazioni, che gli 

permettono di sopravvivere alle terapie. Un po' come accade ai batteri che, sotto lo 

stress degli antibiotici, aumentano temporaneamente la capacità di mutare 

il proprio Dna, acquisendo nuove mutazioni che consentono loro di crescere 

nonostante la terapia. 

I ricercatori hanno osservato che una frazione di cellule dei tumori intestinali smette di 

crescere, ma è in grado di sopravvivere all’assedio delle terapie a bersaglio. Nelle cellule 

assediate si modificano i meccanismi che regolano la riparazione del Dna, questo porta a 

https://www.adnkronos.com/Search/Link/keyword/cancro
https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/07/scoperta-anche-cancro-resiste-farmaci-come-batteri_akLy7w2uRZYZJZtDQkyCYJ.html


un accumulo di mutazioni, che non sono più riconosciute e corrette. 

Tale processo prende il nome di mutagenesi adattativa: in altre parole, mutare per 

adattarsi, cambiare per sopravvivere. In presenza delle terapie a bersaglio 

molecolare, dunque, le cellule tumorali accumulano mutazioni fino a 

diventare resistenti al trattamento, portando alla ricaduta della malattia. 

Quali scenari e possibilità terapeutiche si aprono dopo questa scoperta, a cui ha 

partecipato anche l’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) con esperti di 

matematica computazionale? Se la resistenza alle terapie non è sempre un fatto 

inevitabile - sottolineano i ricercatori - ma è legata a un processo che si attiva durante il 

trattamento stesso, allora colpire i meccanismi alla base della mutagenesi adattativa 

potrebbe aumentare le probabilità di successo dei farmaci già in uso. L'equipe 

torinese è già al lavoro per individuare nuovi bersagli terapeutici nel 

processo di mutagenesi adattativa che possano consentire di rallentare, o forse 

addirittura prevenire, l’insorgenza della resistenza alle terapie, prolungando così 

l’efficacia dei farmaci e la sopravvivenza dei malati. 
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Fondi farmaci innovativi oncologici e non. 
Sileri conferma rifinanziamento fino al 2022 

Arriva finalmente l’ufficialità della conferma del rifinanziamento dei due fondi, da 500 mln di euro 

ciascuno. La conferma arriva dal viceministro alla Salute e da uno degli allegati alla manovra che 

mettono nero su bianco le risorse. Inoltre previsto che 1 mld del fondo payback 2013-2017 sia ancora 

nelle disponibilità del Mef. IL DOCUMENTO 

 

07 NOV - Il rifinanziamento dei fondi per i farmaci innovativi oncologici e non è confermata. Il viceministro alla 
Salute Pierpaolo Sileri questa mattina al Senato ha confermato il rifinanziamento dei due Fondi triennali per 
l'acquisto dei farmaci innovativi e oncologici da 500 milioni di euro ciascuno. La conferma arriva anche dalla 
pubblicazione di un allegato alla Manovra in cui è messo nero su bianco il rifinanziamento. Il caso, ricordiamo 
era diventato un piccolo giallo in quanto la conferma del rifiinanziamento non era presente nel Ddl della Legge 
di Bilancio. Presente nello stesso documento anche come sia ancora nelle disponibilità del Mef 1 mld del 
Fondo payback 2013-2017. 
  

 

  

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/347991.pdf
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78528
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Suicidio assistito. La Fnomceo incontra 
Marco Cappato: “Un’incontro all’insegna del 
dialogo” 

Sul tavolo, il fine vita e le ripercussioni della recente sentenza della Consulta sul caso del Dj Fabo. 

Anelli: “È chiaro che va tutelata la dignità del malato e il principio di autodeterminazione del 

cittadino, così come è altrettanto chiaro che non va forzata la coscienza del medico”. Cappato: “È 

importante che i medici possano, nelle diverse impostazioni culturali presenti all'interno della 

categoria, agire senza forzature in alcuna direzione, collaborando con le altre professionalità 

coinvolte e rispettando l'autodeterminazione del paziente”. 

 

07 NOV - “Un incontro all’insegna del dialogo”, così la Fnomceo in una nota dopo l’incontro avvenuto ieri a Roma 
tra il presidente Filippo Anelli (presenti anche il Vicepresidente Giovanni Leoni, il 
Segretario Roberto Monaco) e Marco Cappato, insieme a Luigi Montevecchi, dell’Associazione Luca 
Coscioni. 
  
Sul tavolo, il fine vita e le ripercussioni della recente sentenza della Consulta sul caso del Dj Fabo. 
  
“La sentenza va rispettata: questo è il punto fermo dal quale partire, per poi trovare la giusta collocazione e 
ruolo della Professione medica in questo processo – ha detto Anelli -. È chiaro che va tutelata la dignità del 
malato e il principio di autodeterminazione del cittadino, così come è altrettanto chiaro che non va forzata la 
coscienza del medico, che affonda le sue radici in un sentire che dura da millenni”. 
  
“Analogamente a quanto avviene per i processi di cura, bisogna ragionare in termini di equipe multidisciplinari, 
che, rispettando le sensibilità e la deontologia delle diverse Professioni, assicurino al cittadino i suoi diritti”, 
spiega. 

  
“Siamo felici del canale di dialogo aperto con l'incontro di oggi– ha detto Cappato -.  È fondamentale che scelte 
così importanti, che riguardano le fasi finali della vita, siano improntate al massimo di libertà e responsabilità 
individuale e, al tempo stesso, al massimo di supporto da parte di professionisti che mettono le proprie 
competenze al servizio dei cittadini e delle loro libere determinazioni”. 
  
“È dunque importante che i medici possano, nelle diverse impostazioni culturali presenti all'interno della 
categoria, agire senza forzature in alcuna direzione, collaborando con le altre professionalità coinvolte e 
rispettando l'autodeterminazione del paziente – continua l’esponente radicale -. L'autodeterminazione andrà 
comunque garantita nell'applicazione concreta della nuova normativa emanata dalla Corte costituzionale, a 
nostro avviso modificando il Codice deontologico medico così come già avvenuto in passato nel rispetto delle 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=77181
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=78513


rinnovate sensibilità e valutazioni giuridiche”.  
  
“Aspettiamo di leggere la sentenza, per poi fissare un secondo incontro e definire insieme, anche ascoltando 
altre ‘anime’ della società civile, un punto di equilibrio tra tutte le legittime istanze e diritti – ha aggiunto Anelli-. 
Quel che è certo è che noi medici non abbandoneremo i nostri malati, neppure in questi momenti estremi. Allo 
stesso modo, come Fnomceo, Ente sussidiario dello Stato, non derogheremo alla nostra responsabilità di 
trovare soluzioni che contemperino tutti i diritti costituzionalmente protetti, dei quali la Legge ci nomina 
garanti”.         
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Antibiotici, in Italia prescrizione 
50% più alta della media 

 

In Italia la prescrizione di antibiotici attraverso i servizi di assistenza 

territoriale è superiore di oltre il 50% alla media Ocse. E' quanto emerge dal 

rapporto 'Health at a Glance 2019' dell'Ocse. 

La resistenza antimicrobica - ricorda il report - rappresenta un grave rischio per la salute 

pubblica, oltre a costituire un onere di spesa sanitaria e per l’economia nel suo insieme. 

Una prescrizione eccessiva e inappropriata di antibiotici contribuisce alla diffusione di 

microrganismi resistenti agli antimicrobici. 

Nel 2017 in Italia il volume totale di antibiotici prescritti nelle cure primarie era di 28 

dosi giornaliere definite per 1.000 abitanti, il secondo più alto nell’Ocse, rispetto a una 

media di 18 tra i paesi Ocse. Il nostro Paese ha inoltre tassi di infezione associati 

all’assistenza sanitaria (Iaas) superiori alla media, con quasi il 6% dei pazienti 

ospedalizzati che hanno almeno una infezione ospedaliera. Queste infezioni possono 

essere mortali e contribuire fino al 6% della spesa ospedaliera. I batteri resistenti agli 

antibiotici possono rendere le infezioni ospedaliere difficili o addirittura impossibili da 

trattare. Secondo l'Ocse è necessario attuare politiche per combattere la diffusione della 

resistenza antimicrobica. 

 

 

https://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2019/11/07/antibiotici-italia-prescrizione-piu-alta-della-media_IBKEvDDk81hZfO1Y4tnC6I.html?refresh_ce
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Ricerca: industria finanzia fino a 
95% studi clinici, pubblico solo 
4% 

 

In Italia gli studi clinici sono sostenuti, fondamentalmente, dall'industria 

privata. Tra il 90% e il 95% della spesa è oggi a carico delle aziende. Nel 2017, sul totale 

di circa 753 milioni, la quota a carico dello Stato (attraverso Aifa e ministero 

della Salute) è addirittura scesa al minimo storico dell'1%, mentre il contributo 

delle aziende è salito al 95,86%. In media, però, negli ultimi cinque anni (2014-2018) le 

imprese hanno finanziato il 92% della ricerca clinica mentre il contributo pubblico è 

stato del 4%. Sono i dati contenuti nel Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica 

indipendente in Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti 

ospedalieri internisti) e dalla Fondazione Roche, in collaborazione con Sda Bocconi, 

presentato oggi a Roma. 

"Come Cergas Bocconi - ha spiegato Claudio Jommi, dell'università milanese che ha 

condotto lo studio sulla composizione del finanziamento contenuto nel libro bianco - 

abbiamo stimato l'entità complessiva del finanziamento della ricerca clinica, escludendo 

quella pre-clinica e quella sanitaria. Il primo dato è che la ricerca clinica ha avuto un 

finanziamento medio annuo di circa 750 - 800 milioni negli ultimi 5 anni. E 

che l'industria farmaceutica finanzia circa il 90% di questa spesa". 

https://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2019/11/07/ricerca-industria-finanzia-fino-studi-clinici-pubblico-solo_S2svQMdJS6snLurKp9zWfI.html?refresh_ce


Il Libro bianco sottolinea inoltre che, nel settore della ricerca medica, le collaborazioni, 

anche mediante partnership pubblico-privato sono assai diffuse, e consentono di 

raggiungere obiettivi difficilmente ottenibili in altro modo. Per gestire i conflitti di 

interesse, conclude il libro bianco, è necessaria la massima trasparenza, favorita magari 

da registri online pubblici. 

"La ricerca è al centro di molte delle attività che Fondazione Roche sostiene con forte 

impegno, non solo sotto forma di finanziamenti per la comunità scientifica, ma anche 

attraverso iniziative di formazione e informazione per far comprendere 

quanto condurre una ricerca di qualità sia prezioso per i giovani, per gli 

scienziati, per i pazienti e per l’intero Paese - afferma Mariapia Garavaglia, 

presidente di Fondazione Roche - pertanto siamo convinti che promuovere una giusta e 

sana collaborazione tra pubblico e privato possa fare la differenza in quanto garantisce 

benefici a livello sia economico, sia di soluzioni sempre più efficaci per la salute del 

nostro Paese". 
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In 8 anni quasi dimezzate 
sperimentazioni cliniche 
indipendenti 

 

Ricerca indipendente sui farmaci 'in sofferenza' in Italia. Negli ultimi 8 anni il 

numero delle sperimentazioni cliniche si è quasi dimezzato. Gli studi sono infatti 

finanziati principalmente dall'industria privata che sostiene oltre il 90%, come indicano i 

dati contenuti nel Libro Bianco "Il valore della ricerca clinica indipendente in 

Italia", realizzato dalla Fondazione Fadoi (Federazione dei dirigenti ospedalieri 

internisti) e dalla Fondazione Roche, in collaborazione con Sda Bocconi, presentato oggi 

a Roma. 

"Nel settore farmaceutico - ha spiegato Gualberto Gussoni, direttore scientifico del 

Centro studi Fadoi che ha coordinato il libro bianco - il numero delle 

sperimentazioni cliniche promosso da organizzazioni no profit si è 

pressappoco dimezzato. Ciò indica un'evidente difficoltà a mantenere, almeno da un 

punto di vista quantitativo, lo stesso livello che si raggiungeva 10 anni fa. Si tratta di un 

indicatore preoccupante. Ovviamente la quantità non coincide con la qualità, ma il trend 

non è positivo". 

 

 

https://www.adnkronos.com/salute/farmaceutica/2019/11/07/anni-quasi-dimezzate-sperimentazioni-cliniche-indipendenti_oFSdCqASMlHztlsfyOfa1I.html?refresh_ce
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Disinfettanti ospedalieri inefficaci contro 

superbatterio 
Niente riesce a eliminare il Clostridium difficile completamente 

 

 

Neanche i disinfettanti ospedalieri più potenti sembrano avere la meglio sul Clostridium difficile, il 

superbatterio responsabile di gravi infiammazioni al colon, con sintomi che vanno dalla diarrea alla sepsi, 

e che colpisce soprattutto gli anziani negli ospedali e strutture sanitarie. Lo indica lo studio dell'università 

di Houston pubblicato sulla rivista Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 

    "Non abbiamo trovato un disinfettante capace di eliminare completamente questo batterio, che è 

protetto da strati di biopellicole che fanno da armatura, anche se abbiamo rilevato delle differenze tra i 

vari prodotti", commenta Kevin Garey, coordinatore dello studio. Tre sono i disinfettanti risultati più 

efficaci contro il batterio, di cui due anche contro le sue spore, cioè lo stadio con cui causa l'infezione. 

Nello studio sono stati provati sette disinfettanti ospedalieri su cinque diversi ceppi di batterio, avvolti in 

tre diversi tipi di biopellicole fatte crescere in laboratorio per 72 o 120 ore. I batteri possono crescere su 

quasi tutte le superfici e formano una biopellicola complessa, cioè una sorta di 'abito-armatura', dove può 

sopravvivere e crescere, simile ad una melma. Le pellicole più devastanti si formano sugli strumenti 

medici, come i cateteri, dando così al batterio accesso diretto al paziente. 

    "Questo studio - conclude Garey - spiega perchè il batterio è così difficile da eradicare dall'ambiente e 

dimostra la capacità di queste spore di essere onnipresenti e auto-propagarsi". 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/07/disinfettanti-ospedalieri-inefficaci-contro-superbatterio_544483e5-4a69-4ed2-9003-2dd8a54ca34c.html
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Aifa. Domenico Mantoan s’insedia da nuovo 
Presidente 

Lo rende noto l’Agenzia del farmaco. Il neo presidente: “Metterò al servizio di AIFA 

le mie conoscenze, quanto ho imparato in questi ormai tanti anni di impegno nel 

settore sanitario, con la consapevolezza che la gestione del farma è strategica per il 

futuro del nostro sistema”. 

 

07 NOV - Si è insediato oggi il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco, Domenico Mantoan. 
  
“Ringrazio il Ministro della Salute Roberto Speranza e tutti i rappresentanti della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per avermi scelto per un incarico tanto prestigioso e 
così importante per la sanità pubblica italiana”, ha dichiarato il neo Presidente. “Metterò al servizio di AIFA le 
mie conoscenze, quanto ho imparato in questi ormai tanti anni di impegno nel settore sanitario, con la 
consapevolezza che la gestione del farma è strategica per il futuro del nostro sistema. Sarà un onore – ha 
concluso Mantoan - affiancare il Direttore Generale, i colleghi del Consiglio di Amministrazione e tutto il 
personale dell’Agenzia, impegnati per garantire ai pazienti l’accesso a farmaci sicuri, efficaci e di qualità”. 
  
“Voglio dare il benvenuto ed esprimere le mie congratulazioni a Domenico Mantoan – ha commentato il 
Direttore Generale dell’AIFA Luca Li Bassi - augurandogli buon lavoro a nome di tutta l’Agenzia. Sono certo 
che con la sua consolidata esperienza in materia di politica sanitaria apporterà un indiscusso valore aggiunto 
all’operato quotidiano dell’AIFA a beneficio della salute dei cittadini”. 
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Aifa, Mantoan: gestione farmaco strategica 

per futuro del sistema 
Insediato nuovo presidente cda 

 

Roma, 7 nov. (askanews) – Si è insediato oggi il nuovo presidente del Consiglio di 

amministrazione dell’Agenzia italiana del Farmaco, Domenico Mantoan. 

“Ringrazio il ministro della Salute Roberto Speranza e tutti i rappresentanti della Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per avermi scelto 

per un incarico tanto prestigioso e così importante per la sanità pubblica italiana”, ha 

dichiarato il neo presidente. “Metterò al servizio di Aifa le mie conoscenze, quanto ho 

imparato in questi ormai tanti anni di impegno nel settore sanitario, con la consapevolezza che 

la gestione del farmaco è strategica per il futuro del nostro sistema. Sarà un onore – ha 

concluso Mantoan – affiancare il Direttore Generale, i colleghi del Consiglio di 

Amministrazione e tutto il personale dell’Agenzia, impegnati per garantire ai pazienti 

l’accesso a farmaci sicuri, efficaci e di qualità”. 

“Voglio dare il benvenuto ed esprimere le mie congratulazioni a Domenico Mantoan – ha 

commentato il Direttore Generale dell’AIFA Luca Li Bassi – augurandogli buon lavoro a 
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nome di tutta l’Agenzia. Sono certo che con la sua consolidata esperienza in materia di 

politica sanitaria apporterà un indiscusso valore aggiunto all’operato quotidiano dell’Aifa a 

beneficio della salute dei cittadini”. 
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Rapporto sanità Ocse 2019. In Italia spesa è 
inferiore del 15% rispetto alla media. Sempre 
al top la speranza di vita, mentre si 
consumano troppi antibiotici e pochi 
generici. Elevato il numero dei medici 
rispetto agli infermieri  

Nel nostro Paese si spendono 3.400 dollari pro capite per la sanità, ben 600 dollari in meno rispetto 

alla media. Coincide invece alla media la spesa pubblica e privata sul Pil all'8,8% I generici 

potrebbero far risparmiare, ma sono solo la metà di quelli venduti. Bene sulla mortalità prevenibile, 

ma si prescrivono troppi antibiotici e il personale invecchia rapidamente. Per l'Ocse il nostro paese 

dovrebbe spostare i compiti dai medici a infermieri e altri operatori sanitari per alleviare le 

pressioni sui costi e migliorare l'efficienza. RAPPORTO PARTE 1 - PARTE 2 

 

07 NOV - La longevità non progredisce più, le malattie croniche e mentali colpiscono sempre di più la 
popolazione. Fumo, alcol e obesità continuano a provocare morti premature e a peggiorare la qualità della vita 
e persistono difficoltà di accesso alle cure sanitarie, in particolare tra le persone meno agiate. Inoltre, la qualità 
delle cure sanitarie sta migliorando in termini di sicurezza e di efficacia ma si dovrebbe dedicare maggiore 
attenzione ai risultati e alle esperienze riferite dai pazienti. E ancora, i Paesi spendono molto per la salute, ma 
non sempre spendono bene come potrebbero. È questo il quadro che emerge dal nuovo Health at a Glance 
2019 dell’Ocse. 
  
Ecco una sintesi del Rapporto: 
  
Spesa sanitaria.Nell’Ocse la spesa sanitaria supererà la crescita del Pil nei prossimi 15 anni in quasi tutti i 
paesi e quella pro capite crescerà a un tasso medio annuo del 2,7% e raggiungerà il 10,2% medio del Pil entro 
il 2030, rispetto all'8,8% nel 2018. Secondo Health at a Glance 2019, gli indicatori OCSE appena pubblicati, gli 
Stati Uniti hanno speso di più per l'assistenza sanitaria nel 2018: il 16,9% del Pil, al di sopra della Svizzera, 
secondo paese per la spesa con il 12,2%. Germania, Francia, Svezia e Giappone hanno speso quasi l’11% del 
Pil, mentre alcuni paesi hanno speso meno del 6% del Pil, tra cui Messico, Lettonia, Lussemburgo e Turchia al 
4,2 per cento. 
 
L’Italia è invece sovrapponibile - tra spesa pubblica e privata - all’OCSE con l’8,8 per cento del Pil. 
  
In media nei Paesi dell'OCSE la spesa sanitaria per persona è stata pari a circa 4000 dollari USA (a parità di 
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potere d'acquisto). Gli Stati Uniti hanno speso molto di più rispetto a tutti gli altri Paesi, con una spesa che 
supera i 10.000 dollari per residente. Il Messico è il Paese che ha speso meno per l’assistenza sanitaria, con 
circa 1150 dollari per residente. In Italia la spesa è stata di 3400 dollari. 
 
Health at a Glance delinea aree in cui la spesa potrebbe essere più efficace. 
Un maggiore uso di farmaci generici potrebbe far risparmiare sui costi, ma oggi solo la metà del volume dei 
farmaci venduti lo è. I generici rappresentavano oltre i tre quarti del volume dei prodotti farmaceutici venduti in 
Cile, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito, ma sono meno di un quarto in Lussemburgo e Svizzera nel 
2017. 
 
Personale. I sistemi sanitari e sociali impiegano sempre più lavoratori, con circa uno su dieci rispetto a tutti gli 
altri lavori che si trovano nella sanità o nell'assistenza sociale. 
  
Spostare i compiti dai medici agli infermieri e agli altri operatori sanitari può alleviare le pressioni sui costi e 
migliorare l'efficienza. 
 
Aumentare la sicurezza dei pazienti non solo migliora la salute, ma può far anche risparmiare denaro. Quasi il 
5% dei pazienti ospedalizzati ha avuto un'infezione associata all'assistenza sanitaria nel 2015-17. 
 
Stili di vita. Health at a Glance 2019 evidenzia alcuni risultati preoccupanti per la salute e stili di vita malsani. 
Una persona nata oggi può aspettarsi di vivere in media quasi 81 anni nei paesi dell'OCSE (83 anni in Italia). 
Ma i miglioramenti dell'aspettativa di vita sono rallentati di recente nella maggior parte dei paesi, in particolare 
negli Stati Uniti, in Francia e nei Paesi Bassi. Il 2015 è stato un anno particolarmente difficile, con l'aspettativa 
di vita in calo in 19 paesi. 
 
Le cause comprendono l'aumento dei livelli di obesità e diabete che hanno reso difficile mantenere i precedenti 
progressi nella riduzione delle morti per malattie cardiache e ictus. Le malattie respiratorie come l'influenza e la 
polmonite hanno anche causato più vite “perse” negli ultimi anni, in particolare tra le persone anziane. 
 
I decessi correlati agli oppioidi sono aumentati di circa il 20% dal 2011 e hanno causato circa 400.000 vittime 
solo negli Stati Uniti. I decessi correlati agli oppioidi sono anche relativamente elevati in Canada, Estonia e 
Svezia. 
 
Fumo, alcol e obesità continuano a far morire prematuramente le persone e peggiorare la qualità della 
vita: 
 
- i tassi di fumatori sono in calo, ma il 18% degli adulti fuma ancora ogni giorno; 
- il consumo di alcol è stato in media di 9 litri di alcol puro per persona all'anno nei paesi OCSE, equivalenti a 
quasi 100 bottiglie di vino. Quasi il 4% degli adulti era alcol-dipendente; 
- i tassi di obesità continuano ad aumentare nella maggior parte dei paesi OCSE, con il 56% degli adulti in 
sovrappeso o obesi e quasi un terzo dei bambini di età compresa tra 5-9 in sovrappeso; 
- l'inquinamento atmosferico ha causato circa 40 morti per 100.000 persone nei paesi OCSE. I tassi di mortalità 
sono molto più alti in paesi come l'India e la Cina, con circa 140 morti per 100.000 persone. 
 
Il rapporto sostiene che si dovrebbe porre maggiore attenzione agli esiti e alle esperienze riportati dai 
pazienti. I risultati preliminari sui sondaggi sugli indicatori segnalati dai pazienti mostrano che le protesi d'anca 
migliorano la qualità della vita di un individuo - mobilità, attività, dolore - di circa il 20 per cento. 
 
“I sistemi sanitari possono e devono fare meglio per migliorare la salute delle nostre popolazioni. Misurare il 
modo in cui i sistemi sanitari cambiano la vita delle persone in meglio è essenziale se vogliamo distribuire 
risorse dove possono avere più effetto ", ha affermato Stefano Scarpetta, Direttore OCSE per l'Occupazione, il 
Lavoro e gli Affari Sociali. 
 
Focus Italia. 
  
In Italia secondo il rapporto Ocse ci sono due buone notizie: 
 
- l'aspettativa di vita alla nascita: è il quarto più alto nell’OCSE; 
- gli italiani hanno il quarto tasso più basso di mortalità prevenibile. 
 
Ma anche due cattive: 
 



- le prescrizioni di antibiotici nelle cure primarie sono il 50% in più rispetto alla media OCSE; 
- la quota di medici di età compresa tra 55 o più anni è il più alto nell’OCSE, che potrebbe condurre a una forte 
carenza futura nella forza lavoro sanitaria. 
 
In Italia, nonostante una spesa sanitaria inferiore alla media, si riesce ad avere la quarta più alta aspettativa di 
vita di tutta l'OCSE: 83 anni alla nascita e gli italiani muoiono anche meno prematuramente, con 143 morti per 
1.000 persone prevenibili e per cause trattabili, rispetto a una media OCSE di 208. 
  
Meno del 6% delle persone valuta la propria salute in modo negativo rispetto a una media OCSE dell'8,7 per 
cento. 
 
Gli italiani hanno generalmente stili di vita sani. 
 
Il consumo di alcol è basso, e l'Italia ha la percentuale più bassa di “bevitori dipendenti” di tutti i paesi OCSE. 
 
La quota di adulti in sovrappeso o obesa è anche relativamente bassa (46% degli adulti, rispetto alla media 
OCSE del 56%). Tuttavia, per la quota di bambini in sovrappeso ha il secondo valore più alto dell'OCSE. 
 
I tassi di fumatori sono alti, con quasi il 20% degli adulti che fumano tutti i giorni. 
 
Gli indicatori per l'accesso e la qualità delle cure sono, in generale, buoni, ma per le prescrizioni di antibiotici 
nelle cure primarie l’Italia è al secondo posto nell’OCSE contribuendo potenzialmente a un più alto tasso di 
resistenza antimicrobica. 
 
La resistenza antimicrobica (AMR) rappresenta un grande rischio per la salute, oltre ad essere un onere per la 
spesa nel suo insieme. La prescrizione eccessiva e inappropriata di antibiotici contribuisce alla diffusione di 
microrganismi resistenti. 
 
Nel 2017, il volume totale degli antibiotici prescritti nelle cure primarie era di 28 dosi giornaliere per 1.000 
abitanti al giorno, il secondo più alto nell’OCSE, rispetto a una media di 18. 
 
La resistenza agli antibiotici influisce sulla sicurezza del paziente negli ospedali e in Italia si registrano anche 
tassi superiori alla media di infezioni associate all'assistenza sanitaria (ICA), con quasi Il 6% dei pazienti 
ospedalizzati. 
 
Le infezioni possono anche essere mortali e costare fino al 6% del budget degli ospedali. I batteri resistenti agli 
antibiotici possono rendere le infezioni difficili o addirittura impossibili da trattare: è necessario dunque per 
l’Ocse attuare politiche per combattere la diffusione della resistenza antimicrobica anche con campagne di 
sensibilizzazione, prescrizione ritardata di antibiotici e formazione dei fornitori. 
 
La popolazione italiana sta invecchiando rapidamente, e fa grande affidamento sulle donne (63,5%) per agire 
come caregiver informali per le persone con cronicità ed esigenze di cura. 
 
L’Italia ha anche la quota più alta di medici di età pari o superiore a 55 anni, una riduzione dei tassi di fertilità 
che, accoppiati all’aumento dell'aspettativa di vita, hanno determinato un cambiamento demografico: per la 
quota di la popolazione di età pari o superiore a 65 anni l’Italia, con il 20% della popolazione,  è ora al quinto 
posto tra i paesi OCSE. Ed entro il 2050, più di una su otto persone avrà 80 anni o più. 
 
Questo invecchiamento rapido crea nuove pressioni sulla salute e sui sistemi di assistenza a lungo termine. 
 
L’Italia ha attualmente la seconda prevalenza più alta di demenza di tutto l’OCSE (23 casi per 1.000 abitanti) 
ed entro il 2050, le proiezioni lo stimano che più di una persona su 25 vivrà con una forma di demenza. 
 
Nonostante questo, l'Italia ha speso meno dello 0,6% del Pil sull'assistenza a lungo termine nel 2017 e, 
sebbene sia in aumento, è quintultima come numero di letti per lungodegenza. 
 
L’OCSE consiglia un passaggio verso l'assistenza sanitaria di base basata su team che integrino in modo 
flessibile le competenze di vari operatori sanitari: sono in grado, afferma il rapporto, di migliorare i risultati di 
salute dei pazienti con condizioni croniche e multimorbidità. 
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La prima diagnosi dal medico di famiglia. Intervista al 
segretario Fimmg, Scotti: “Con gli investimenti in 
manovra per l’acquisto di strumenti diagnostici 
per i nostri studi, si avvia una riforma epocale per 
la nostra categoria” 

“Tutte le strumentazioni che avremo a disposizione saranno smart, potranno essere facilmente 

usate anche durante le visite domiciliari e ci consentiranno in tempo reale di poter consultare anche 

gli specialisti. Insomma, saranno i nuovi kit della borsa del medico”. Ecco cosa cambierà nella 

medicina generale con la misura in Legge di Bilancio che stanzia 235 milioni di euro per dotare gli studi 

dei medici di base di strumenti per la diagnostica di primo livello 

 

08 NOV - “Questa misura rappresenta certamente il primo passo di quella che non esito a definire una riforma 
epocale per la medicina generale”. È soddisfatto il segretario della Fimmg, Silvestro Scotti, per la norma 
contenuta nella Legge di Bilancio che stanzia 235 mln per mettere a disposizione dei medici di famiglia di 
strumentazioni diagnostiche di primo livello. 
  
Ma nonostante l’apprezzamento Scotti è anche cauto: “La norma in Legge di Bilancio è solo un primo passo”. E 
poi traccia la rotta: “Tutte le strumentazioni che avremo a disposizione saranno smart, potranno essere 
facilmente usate anche durante le visite domiciliari e ci consentiranno in tempo reale di poter consultare anche 
gli specialisti. Insomma, saranno i nuovi kit della borsa del medico”. 
  
Segretario, con la misura per la diagnostica di primo livello per i medici di famiglia siamo di fronte al 
più grande investimento sulle cure primarie degli ultimi anni fatto da un Governo. È più soddisfatto o 
preoccupato per le nuove responsabilità? 
Questa misura rappresenta certamente il primo passo di quella che non esito a definire una riforma epocale 
per la medicina generale. 

  
Addirittura? 
Sì, perché finalmente, si valorizza l’aspetto clinico della nostra attività. Come Fimmg sono anni che lo 
chiediamo. Ripeto, però, la norma in Legge di Bilancio è solo un primo passo. 
  
Paura che nella conversione in Legge del Ddl Bilancio vi possano essere modifiche? 
Il Ministro Speranza ha dimostrato di credere nel progetto e credo che fare dei passi indietro sarebbe solo un 
autogol, ma a prescindere da questo quando parlo di un primo step è perché la Legge di Bilancio mette a 
disposizione delle risorse e traccia una rotta. Ma ricordo che poi bisognerà emanare un decreto attuativo e poi 
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la norma andrà calata nella nuova convenzione e bisognerà vedere come le Regioni decideranno di valutare e 
usare questo nuovo modello. Quindi, prudenza, ma è certo che siamo soddisfatti perché finalmente la politica 
ha mostrato di comprendere l’importanza di valorizzare il medico di famiglia. 
  
Senta ma ci può fare qualche esempio di come funzionerà? 
Prendiamo ad esempio un paziente con una patologia cronica cardiovascolare. Oggi viene dal medico di 
famiglia che gli fa una ricetta per una visita cardiologica ed un Ecg. Il paziente prende la ricetta e va dallo 
specialista per farsi controllare, perdendo tempo e magari pagando il ticket. Se invece il medico ha un Ecg può 
direttamente, senza costi per il cittadino, monitorarlo e verificare il suo stato. A quel punto se dovessero 
emergere criticità il medico lo invierà dallo specialista, altrimenti il paziente potrà tornare a casa dopo una 
valutazione clinica fatta dal proprio medico. Insomma, così c’è la vera presa in carico e il controllo 
dell’appropriatezza. 
  
Ma avete già sperimentato questo sistema? 
Sì e i risultati sono stati sorprendentemente positivi. Dove abbiamo sperimentato il servizio abbiamo visto una 
riduzione del 30% di Ecg. Considerando che in Italia si fanno 12 mln di Ecg l’anno, stiamo parlando di 4 mln di 
esami in meno: un risparmio potenziale di 80 mln sul Ssn che potrebbero essere reinvestiti nelle cure primarie. 
  
Qualche altro esempio? 
Un paziente con sospetto di colica renale. Oggi lo visito e gli posso prescrivere un antidolorifico e inviarlo a fare 
un’ecografia. Se invece ho a disposizione un EcoFast posso già valutare se c’è la presenza di un calcolo e 
avviare una terapia evitando perdita di tempo e costi al paziente, la riduzione degli esami inappropriati e anche 
dell’accesso al Pronto soccorso. 
  
Ma voi referterete le prestazioni di diagnostica? 
Oggi lo possono fare solo i medici di famiglia che hanno fatto corsi ad hoc. Ma è chiaro che con questo sistema 
dovremo predisporre corsi specifici durante il percorso formativo dei giovani e lo stesso dovremo fare con gli 
altri medici. E questo sarà il nostro impegno come Fimmg e la società scientifica della medicina generale. 
Mi faccia poi dire che tutte le strumentazioni che avremo a disposizione saranno ‘smart’, potranno essere 
facilmente usate anche durante le visite domiciliari e ci consentiranno in tempo reale di poter consultare anche 
gli specialisti. Insomma, saranno i nuovi kit della borsa del medico. 
  
Com’è noto l’età media dei medici di famiglia è molto alta. Riuscirete a convincere i colleghi ad 
utilizzare i nuovi strumenti? 
Per anni i medici si sono lamentati del carico burocratico a discapito della clinica. Con questa riforma s’inverte 
la rotta. È evidente che si dovranno studiare, a partire dalla convenzione, degli strumenti motivazionali. Ma 
questo è il futuro ed è del tutto evidente che un medico di famiglia che abbia nel suo bagaglio molti più 
strumenti e che sia in grado di rispondere a molta più domanda di salute diventa gioco forza più attrattivo per i 
pazienti. Così come sarà necessario più personale di supporto, infermieri e collaboratori di studio. 
  
Insomma, è la vittoria del Micro team sul modello dipendenza che negli anni si è cercato di attuare? 
Non c’è dubbio, ora però bisogna vedere se davvero le Regioni avranno l’intenzione di puntare e sviluppare la 
libera professione convenzionata all’interno del sistema pubblico. Il Governo ha deciso di puntarci ed è già un 
primo risultato. 
  
A proposito, ritirerete definitivamente lo stato d’agitazione che avete per ora solo sospeso? 
Vediamo come andranno l’iter della Legge di Bilancio e il decreto attuativo. E poi manca ancora l’atto 
d’indirizzo per la nuova convenzione. Noi come sempre abbiamo mostrato responsabilità e fiducia nelle 
Istituzioni ma dobbiamo vedere i risultati. Se le rose non fioriranno apriremo una stagione di protesta durissima. 
  
Senta lo Smi ha criticato la misura, cosa risponde? 
Loro si dicono perplessi, beh quello perplesso di fronte a colleghi che parlano di ciò che non sanno sono io. 
Parlano più in opposizione e non propongono nulla. Se lo Smi vuole la dipendenza lo dica chiaramente. Mi 
sembrano critiche immotivate, per la prima volta da anni s’investe nella medicina generale e loro dicono no. 
Certo il percorso come le dicevo è da costruire ma oggi rispetto a quando fu fatta la Legge Balduzzi, dove si 
costruì un modello ma senza risorse, qua si parte con investimenti per costruire un percorso nuovo che 
cambierà veramente la nostra attività e i servizi per i cittadini. Le sembra poco? 
  
Luciano Fassari 

 



 

 
 
07-11-2019 

 
Lettori 
45.000 

 

http://www.quotidianosanita.it/ 

Il coraggio di dire a Boris Johnson come 
stanno le cose sul Nhs 

La rabbia di una studentessa all’ultimo anno di Medicina per le condizioni del sistema sanitario 

britannico, che bloccata dalla security del premier Johnson mentre cercava di fargli delle domande 

durante una sua visita ad un ospedale, si è sfogata sui media evidenziando tutte le crepe di un 

sistema al collasso. 

 

07 NOV - Julia Simons è una studentessa all’ultimo anno di medicina, ha vissuto da vicino l'impatto del 
sottofinanziamento del SSN e quanto esso sia stato difficile per i pazienti in tutti questi anni, perciò quando la 
scorsa settimana ha visto Boris Johnson con la dott.ssa Anna Godfrey e la dott.ssa Sarah Bowdin durante la 
sua visita al National Institute for Health Research dell'ospedale di Addenbrooke, Cambridge, non ha potuto più 
tacere.  
 
È rimasta a guardare la processione al seguito di Boris Johnson nel centro di cura di Addenbrooke a 
Cambridge, ma si è arrabbiata per la codardia e il chiaro desiderio di non mettere mai nulla in discussione.  Gli 
ultimi esami medici si stanno avvicinando rapidamente e Julia non ha potuto non riflettere su alcune delle 
complesse condizioni che aveva visto e vissuto. Come la maggior parte delle persone che lavorano ad 
Addenbrooke, non avevo idea che Johnson andasse in visita. La maggior parte del personale non sapeva 
nemmeno che era lì, fino a quando non l’ha visto andare via. Ha voluto scattare delle belle foto in camice da 
laboratorio e uscire alla svelta da lì.  

Come una giovane che è profondamente preoccupata per il suo futuro e per quello del NHS, ha deciso di 
tentare la sorte parlando a Johnson. 
Ma la guardia di sicurezza, l’ha rapidamente portata via, dicendo che non era permesso fare 
domande. Naturalmente la sicurezza dei politici deve essere protetta, ma che tipo di primo ministro è Johnson 
se ha bisogno di essere protetto dalle domande di una giovane studentessa di medicina?  
Solo un governo il cui record di insuccessi è dimostrato ormai dai fatti, guidato da un uomo incapace di dare 
risposte dirette, ha bisogno di essere protetto dalla sicurezza, quando una cittadina desidera rivolgergli delle 
domande.   
 
Sempre più giovani medici scelgono di non continuare la specializzazione dopo i primi due anni a causa 
dell'esaurimento e dello stress, nelle strutture ospedaliere che ormai non funzionano più. 
 
Dopo il tentativo di Julia di parlare con Johnson, alcuni giornalisti le si sono avvicinati e l’hanno filmata 
facendogli più di una domanda sul SSN, il video è stato ampiamente condiviso online e reso pubblico dai 
media nazionali.  
 
Spero che, come risultato della mia intervista, Johnson accolga la mia richiesta di una politica basata 
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sull'evidenza e utilizzi la sua posizione di leadership per darci qualcosa di più di semplici slogan e false 
promesse, ha dichiarato Julia Simons. 
 
“Come studentessa di medicina del sesto anno, potrei non lavorare forse mai nel nostro NHS, ma ho già visto 
abbastanza per sapere perché Johnson non era così disposto a incontrare apertamente il personale del 
servizio sanitario nazionale. Dato che non sono ancora un medico, forse sono più in grado di dire cose di cui 
altri potrebbero aver paura, quindi voglio che le persone sentano ciò che altri medici hanno detto per anni: che 
il SSN è stato incessantemente sottofinanziato dal governo conservatore. 
 
Studenti di medicina come me, siedono ai margini della possibilità di fornire cure mediche, quindi vedo la realtà 
quotidiana della carenza di personale e finanziamenti. Ho visto il sistema deteriorarsi in molte direzioni mentre 
mi allenavo in diversi ospedali e dipartimenti. I "vuoti" di finanziamento, causano ritardi crescenti nei pazienti 
per ottenere le cure di cui hanno bisogno: “Tua nonna che aspetta l'operazione al ginocchio; o peggio, per il 
trattamento del cancro”. Non c'è mai nulla di veramente elettivo nella chirurgia del SSN - i pazienti non hanno 
un intervento chirurgico per divertimento - ma le operazioni "elettive" vengono sempre più annullate. È 
importante riconoscere gli effetti emotivi di queste cancellazioni: ai genitori viene detto che l'intervento di 
salvataggio che era stato pianificato per il loro bambino oggi non può più andare avanti. È straziante ma è 
così.” 
 
I pazienti sono sempre più consapevoli di dover aspettare sempre di più per vedere i loro medici di 
famiglia. Nonostante le promesse dei conservatori di aumentare il numero di medici di base, essi continuano a 
diminuire. 
 
Nel suo libro Direct Democracy, l'ex segretario alla salute Jeremy Hunt utilizza i fallimenti del SSN per 
promuovere la sua idea della necessità di far avanzare rapidamente la privatizzazione dei servizi sanitari.  
C’è già stato un forte aumento della fornitura di servizi da parte di fornitori privati, in questi anni, e solo per il 
2018-19 è prevista una spesa di £ 9,2 miliardi.  Ma ci sono state altrettanto gravi carenze in alcune di queste 
aziende private, in particolare nella cura dei giovani vulnerabili, nel trattamento degli adulti con autismo, e 
soprattutto per coloro che hanno gravi problemi di salute mentale. 
Questa crescente privatizzazione è anche incredibilmente opaca: i dati sui livelli di prestazione di servizi privati 
per settore, non vengono più raccolti. La denuncia di Julia è spietata ma sincera: “Se tu fossi un politico 
sincero, dovresti francamente dire che perpetuare la crisi del NHS serve per sostenere che non possiamo più 
continuare con il nostro meraviglioso sistema attuale, che fornisce assistenza gratuita a tutti nel punto di 
utilizzo. È più facile decostruire il servizio sanitario nazionale quando   non c'è più nessuno che è motivato a 
lavorarci dentro. La crisi del personale è tale che circa due posizioni su 10 non sono attualmente più occupate. 
 
“Se tutto andrà secondo i miei piani, inizierò il mio primo lavoro come medico junior il prossimo agosto. Mentre 
sono piena di entusiasmo per essere in grado di fare il lavoro per cui ho studiato e per cui mi sto 
specializzando, mi preoccupo anche della prospettiva che vedo molto dura”. 
“Sempre più giovani medici scelgono di non continuare la formazione dopo i primi due anni di lavoro a causa 
dell'esaurimento e dello stress - come sarò io tra tre anni”? 
 
Non posso elencare tutte le possibili soluzioni ai problemi complessi del nostro servizio sanitario. Ma posso 
dire che meritiamo il rispetto morale e la verità da parte dei politici. Come studentessa di medicina, il lavoro che 
faccio è basato sull'evidenza, ma il governo ignora i fatti. La realtà è che il servizio sanitario nazionale è 
insufficiente. Il nostro primo ministro non ha tutta la responsabilità personale per l'intero stato di degrado del 
SSN, ma non può fare promesse vuote come quella di costruire 40 nuovi ospedali (quando i finanziamenti sono 
confermati solo per sei) e la costruzione di nuove strutture con la carenza di personale che c’è non 
risolverebbe il problema. 
 
“Se Johnson vuole davvero interagire con il personale del SSN, deve andare oltre le opportunità di passerella 
fotografica, ascoltare ciò che dicono le persone sul campo. Leggere le priorità dell'Associazione dei medici - 
che includono il ripristino dei finanziamenti e la valutazione della nostra forza lavoro, questo   sarebbe un buon 
punto di partenza”. 
Dopo la costrizione al silenzio con Boris Johnson, la denuncia alla stampa, Julia è stata colpita dalla risposta 
positiva che ha ricevuto da parte dei colleghi e di molti cittadini per aver avuto il coraggio di parlare. “Si ho 
avuto coraggio, ma tutto ciò non mi consola sto ancora aspettando risposte dal primo ministro. Questa volta 
però non mi bastano più le promesse”. 
 
Grazia Labate 
Ricercatrice in economia sanitaria già sottosegretaria alla sanità 

 




