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Martedì 12 NOVEMBRE 2019 

Le nuove sfide di Aifa. Dai meccanismi di scelta
dei vertici alla sostenibilità dell’innovazione
farmaceutica. Il Forum di Qs (prima puntata)
In vista dell'annunciato cambio alla direzione dell'Agenzia e della recente nomina
del presidente, abbiamo chiesto ad una serie di opinion makers dell'industria, delle
società scientifiche e delle associaizoni di pazienti cosa pensino dei meccanismi di
nomina dei vertici e soprattutto un parere sulle strategie da adottare per affrontare
le nuove sfide. In questa prima puntata la Società italiana di farmacologia, l'Aiom e
la Federazione delle società scientifiche 

Con il nuovo bando per la Direzione generale di Aifa, la recente nomina del nuovo presidente Domenico
Mantoan e lo sfondo di un Governo in carica da poco più di due mesi si preannuncia un nuovo ‘anno zero’ per
l’Agenzia del farmaco italiana e più in generale per la governance del comparto. Per questo, a partire dai criteri di
nomina del nuovo Dg, passando per le innumerevoli sfide (dalla sostenibilità delle nuove terapie alle riforme già
messe in campo nell’ultimo anno con le linee guida ministeriali) che attendono il settore farmaceutico abbiamo
deciso di chiedere ad alcuni stakeholder come la pensano.
 
In questa prima puntata ci hanno risposto i presidenti della Società Italiana di Farmacologia (Sif),
dell’Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom) e della Federazione delle Società Medico Scientifiche
Italiane (Fism). Ecco cosa ci hanno detto:

L’Aifa è prossima a un nuovo giro di boa con l’arrivo di un nuovo Direttore generale. Prima questione: al
di là dei nomi, pensa sia corretto applicare la logica dello spoil system a un ente di natura marcatamente
tecnica come l’Aifa? Quali competenze dovrebbe avere il nuovo Dg: tecniche, cliniche o manageriali?
 

Alessandro Mugelli, Presidente Sif
Credo che come organo tecnico-scientifico Aifa non dovrebbe essere sottoposta alla (il)logica dello spoil system.
Occorre stabilità per poter mettere in atto strategie di lungo termine che è proprio quello che è mancato e,
purtroppo, ne stiamo vedendo le conseguenze. Il nuovo DG dovrà avere competenze tecniche, conoscere bene
il sistema, saper guidare una macchina complessa come l’Agenzia e sapere ascoltare le istanze i tutti i portatori
di interesse.
 

Giordano Beretta, Presidente Aiom
Pur avendo perplessità su un meccanismo che potrebbe comportare la possibile rimozione di persone
competenti sostituendole con persone che non hanno, in realtà, scarsa competenza in materia ma che sono
“allineati” con il politico di turno, credo che lo stesso meccanismo possa consentire, se ben impiegato e sulla
base di una scelta “trasparente”, di rimuovere ostacoli al funzionamento del sistema.
 
Il Direttore generale di una agenzia come Aifa deve avere, in primo luogo, competenze manageriali importanti.
Potrebbe addirittura non essere un tecnico qualora il sistema gli consentisse di farsi affiancare da tecnici di alto
profilo a cui affidare la competenza delle decisioni specifiche nell’ambito di un percorso manageriale ben
delineato. Basti pensare a ciò che è riuscito ad ottenere Marchionne che di settore auto non conosceva quasi

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78112
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=78531
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nulla.
 
Meglio ancora sarebbe un tecnico con competenza manageriale o un tecnico che sia affiancato da un manager.
Il problema è poi quello degli organi tecnici. Se, ad esempio, nella CTS non sono presenti clinici competenti della
materia in discussione, a causa del, a volte falso, problema del conflitto di interessi, è difficile che le decisioni
adottate siano ottimali e, spesso, non sono neppure le più efficaci dal punto di vista economico. 
 

Franco Vimercati, Presidente Fism
Riteniamo che non si debba applicare lo spoil system ad un Ente che prevede un Direttore Generale tecnico,
esperto, con competenze sia cliniche nella politica del farmaco, sia manageriali, in grado di attuare una politica
del farmaco non esclusivamente limitata al prezzo. Auspichiamo un Direttore Generale che orienti la politica del
farmaco ed il controllo, in maniera tale da evitare le differenze Regionali che negli ultimi anni hanno determinato
disomogeneità di trattamento nelle varie Regioni, in contraddizione al dettato Costituzionale
 
 
Seconda questione. Chiunque sarà il nuovo DG tra le priorità da affrontare avrà certamente quella della
sostenibilità dei costi crescenti dell’innovazione farmaceutica. Pensa che il principio usato ad esempio
per le prime Car-T “le pago solo se funzionano” sia la strada giusta o esistono alternative altrettanto
efficaci?
 

Alessandro Mugelli Presidente Sif
Il “pago solo se funzionano” è sicuramente una modalità che può dimostrarsi utile, ma credo che sia necessario
che vengano sviluppati modelli diversi, in grado di preparare il sistema in anticipo a quelle che saranno le
innovazioni che verranno nel prossimo futuro e che richiederanno modelli organizzativi nuovi per poter garantire
la dispensazione di queste terapie. Ci si dovrà preparare anche ad una pressione sempre più forte per avere
approvazioni sempre più rapide stante la potenzialità dei nuovi prodotti farmaceutici (terapia genica, advanced
therapy medicinal products) di curare patologie mortali.
 

Giordano Beretta, Presidente Aiom
Personalmente sono convinto che un sistema quale quello adottato per le Car-T sia un sistema intelligente ma
che funziona solo per un trattamento ad un colpo solo.
Molto più difficile adottarlo con trattamenti cronici di lunga durata, cui magari seguono altre tipologie di
trattamento, o peggio si embrichino, per cui è difficile valutare quale sia il reale ruolo delle stesse.
Secondo il mio parere un sistema che, sulla base di regole chiare e condivise, comprenda un pagamento a
risultato ed un prezzo-volume potrebbe essere ipotizzato.
 
In sostanza si potrebbe concordare a priori con le Aziende la loro reale necessità di rientro economico sulla base
del costo di ricerca e sviluppo trasparente, prevedere un surplus di beneficio economico che rappresenti il ritorno
economico dell’Azienda e concordare che tale rientro rimarrà stabile sia che i pazienti in trattamento siano pochi
(patologia rara) che qualora il trattamento diventi più diffuso per nuove indicazioni. In sostanza il beneficio per
l’azienda sarebbe uguale, come dato globale, in entrambi i casi ed il prezzo si ridurrebbe in misura automatica in
funzione del consumo del farmaco.
 
Contestualmente andrebbe però previsto che il mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato (beneficio
rispetto ad un trattamento alternativo) sulla base dello studio registrativo (ad esempio qualora i pazienti
progredissero o cessassero il trattamento per tossicità in un tempo inferiore a quello che era il tempo alla
progressione del gruppo di controllo nello studio) comporti una sorta di rimborso da parte dell’azienda
produttrice.
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Franco Vimercati, Presidente Fism
Crediamo che il principio usato per le Car-T, “le pago se funzionano”, sia un buon principio per i farmaci ad alto
costo ma non possa bastare. Se sono disponibili più terapie efficaci per la stessa malattia è corretto considerare
quella che ha costi inferiori ed è fondamentale tener conto dell’appropriatezza prescrittiva.  Inoltre, riteniamo che
sostenere l’utilizzo di farmaci equivalenti possa contribuire a liberare risorse da investire in ricerca ed
innovazione.  Da ultimo, è corretto iniziare ad effettuare studi e ricerche finalizzati alla valutazione dell’impatto
della spesa con previsioni a lungo termine.
 
 
Quale secondo lei dovrebbe essere l’agenda dei primi 100 giorni del nuovo Dg? Nelle ultime linee guida
sulla governance del settore si punta molto sulla revisione del prontuario, revisione tetti di spesa,
l’equivalenza terapeutica, il monodose e la trasparenza. In attesa di capire cosa proporrà il nuovo
Governo possono essere queste le soluzioni per produrre risparmi?
 

Alessandro Mugelli, Presidente Sif
Come qualcuno ha detto e scritto in modo molto lucido, implementare una nuova governance farmaceutica non
può limitarsi a introdurre qualche cambiamento più o meno competitivo e che potrebbe trovare, come nel caso
dell’equivalenza terapeutica, una ampia opposizione, dai clinici ai pazienti. Concordo sul fatto che necessaria
una visione d’insieme che tenga conto degli aspetti assistenziali, industriali, etici dei problemi, trovando soluzioni
pragmatiche di mediazione coerenti con tutta la politica sanitaria senza limitarsi al settore della farmaceutica.
 

Giordano Beretta, Presidente Aiom
Credo che il primo passo che dovrà essere fatto sarà colloquiare con le Società Scientifiche, cosa che è mancata
nell’ultimo periodo, per valutare le necessità che si rendono importanti alla luce delle recenti innovazioni. La
revisione del prontuario e la revisione dei tetti di spesa effettuati senza il parere dei clinici comporterebbe il
rischio di non essere efficace ed aderente alla realtà. Un discorso particolare meritano l’equivalenza terapeutica
e la monodose.

Nel primo caso credo che Aifa dovrebbe stimolare percorsi, in concerto con le Società Scientifiche, che formino i
clinici sul criterio dell’impiego dei farmaci innovativi e biosimilari secondo modalità basate sui dati disponibili dagli
studi clinici ma con attenzione all’aspetto economico. Se tra due farmaci della stessa classe ci sono risultati simili
e tossicità simili la scelta dovrebbe cadere su quello a minor impatto economico per il Ssn; differenze di risultato
di scarso significato clinico dovrebbero non influire nella scelta qualora l’impatto fosse importante dal punto di
vista economico. Poter disporre di maggiori risorse consente, infatti, di poter trattare un maggior numero di
pazienti o gli stessi pazienti per un tempo maggiore. Ovviamente ciò non deve valere quando tra le due molecole
vi siano differenze di risultato o di spettro di efficacia e tossicità.

La monodose ha un significato nell’ottica di acquisto di servizio e non nell’ottica di acquisto di bene. Se l’impiego
della monodose comporta un beneficio in termini di fruibilità, necessità di tempo del personale (che può poi
essere impiegato per curare altri pazienti), sicurezza di preparazione e somministrazione ed anche economici, la
scelta è presto fatta. Se ciò, invece, non è così evidente, si rientrerebbe nell’ambito dell’acquisto di bene;
laddove ci siano studi registrativi effettuati a doso pro metro quadro o pro chilo, la somministrazione dovrebbe
avvenire a dose/KG per le basse dosi (con la possibilità di riutilizzare gli sfridi nell’ambito di percorsi di Drug day),
e a monodose per le alte dosi (se è vero che le due somministrazioni sono equivalenti nel risultato come
certificato da Ema è logico scegliere la soluzione economicamente più conveniente).
La trasparenza dovrebbe essere alla base di ogni transazione, senza però voler essere malpensanti a priori.
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Franco Vimercati, Presidente Fism
Riteniamo sia opportuno dedicare i primi 100 giorni del nuovo DG a tre grandi obiettivi: a) incidere sulla
produzione del farmaco monodose o limitato ai giorni di terapia; b) sensibilizzare e anche "forzare" le aziende
farmaceutiche, con riferimento alle grandi patologie la cui cura previene malattie, ricoveri, invalidità’, come, ad
esempio, il  Diabete, l’Ipertensione, la Terapia anticoagulante, ad utilizzare i microchip da applicare ai blister per
il controllano dell’aderenza terapeutica. Il paziente assume la terapia e sulla scheda del paziente compare ora e
giorno di somministrazione. In Italia l’aderenza terapeutica non supera il 50% ed è fonte di gravi patologie quali
l’Ictus, l’Infarto etc. con una spesa per ricoveri aggiuntivi e costi sociali indotti che può essere recuperata nel
medio termine. c) Lotta alla inappropriatezza della terapia antibiotica con una politica vaccinale specifica,
pensiamo alla scarsa copertura della vaccinazione antipneumococcica nella popolazione a rischio e, nello stesso
tempo, riduzione dell’utilizzo degli antibiotici che creano resistenze. 

Riteniamo indispensabile che Aifa consideri anche l’importanza del rapporto con le Società Scientifiche; spesso
nel passato le decisioni dell’Aifa sono state prese senza sentire il loro parere e ci sono diversi esempi di errori
significativi verificatisi.
 
 
Si è parlato molto in questi anni di trasparenza. Crede che il cosiddetto Sunshine Act debba essere
applicato anche all’Agenzia del farmaco?
 

Alessandro Mugelli, Presidente Sif
Non credo si possa dare una risposta secca a questa domanda. Le peculiarità del mercato farmaceutico fa sì
che la “non trasparenza” possa essere un vantaggio, come hanno dimostrato i meccanismi di sconto ex post e i
Managed Entry Agreement implementati da Aifa nel passato.
 

Giordano Beretta, Presidente Aiom
La trasparenza è obiettivo fondamentale. Il problema dei conflitti di interesse, che spesso sono però
concordanza di interesse, va analizzato con molta attenzione. Se lo scopo del Sunshine Act è quello di rendere
visibili le collaborazioni tra i vari attori del processo farmaco, si deve evitare di impiegarlo come una “gogna
mediatica” dove, per assurdo, chi è trasparente viene demonizzato come corrotto o corruttore e chi lavora
“sottobosco” in modo scorretto non viene identificato. Questo atteggiamento è completamente differente da
quanto avviene in altri paesi, dove le collaborazioni, purché trasparenti, non sono criterio per accusare di non
corretti comportamenti.
Se interpretato nel modo corretto, il Sunshine Act dovrebbe essere applicato in ogni ambito dei rapporti pubblici.
In caso contrario meglio non applicarlo.
 

Franco Vimercati, Presidente Fism
Crediamo che la trasparenza sia sempre un bene e, soprattutto nel caso di Aifa, Ente Regolatorio che deve
sempre essere al di sopra delle parti, vada applicata senza alcun tipo di remora.  
 
 
A livello nazionale e internazionale crede che serva più coordinamento di Aifa con Regioni e le altre
agenzie regolatorie?
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Alessandro Mugelli, Presidente Sif
Il coordinamento è senz’altro un valore, sia a livello nazionale che internazionale. Ma in qualche misura il ruolo di
Aifa a livello nazionale e la sua capacità di leadership a livello europeo dipendono dalla stabilità e dalla capacità
di visione di cui abbiamo già detto.
 

Giordano Beretta, Presidente Aiom
Credo che la collaborazione con le Regioni, in uno stato in cui esistono 21 sistemi sanitari, sia indispensabile per
ridurre al minimo la possibile disequità legata al recepimento regionale delle determine Aifa. Al tempo stesso Aifa
dovrebbe avere un ruolo di primo piano nel rapporto con Ema, con Oms e con il Fondo Monetario Internazionale.
 

Franco Vimercati, Presidente Fism
Auspichiamo un crescente coordinamento e non solo con le Regioni, per evitare le differenze di trattamento dei
pazienti, già verificatesi, all’interno dello stesso Paese. Ma sarà auspicabile e decisivo trovare un coordinamento
tra Aifa ed Ema, in riferimento all’approvazione delle nuove terapie, dal punto di vista dei tempi e delle modalità
operative che dovrebbero essere congruenti tra i due Enti Regolatori. Oggi succede spesso che un farmaco
salvavita, approvato in Europa, impieghi più di un anno per ottenere l’approvazione Aifa e, quindi, prima di poter
essere utilizzato in Italia. Crediamo che ciò non sia più sostenibile, e riteniamo opportuno che vengano
identificate corrette politiche di autoriconoscimento per l’approvazione delle nuove molecole. 
 
A cura di Ester Maragò
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Il microbiota influisce nelle terapie oncologiche  
L’insieme dei batteri che costituisce una barriera tra il nostro organismo e l’ambiente esterno ha 
un ruolo anche nella risposta del paziente ai chemioterapici. Se ne parla il 21-22 novembre a 
Mibioc, primo convegno sul tema all’Istituto dei Tumori a Milano 
 

 
 
È del 2009 il primo studio del microbiota in oncologia e da allora ne sono stati condotti 4.000, con risultati 
interessanti. Della relazione tra microbiota e terapie oncologiche, dell’influeneza tra il patrimonio di batteri 
sulle infiammazioni se ne discute anche a “MIbioc – The way of the microbiota in cancer”, primo convegno 
internazionale presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (21-22 novembre 2019) che ospita esperti di 
tutto il mondo.  
 
La forza del microbiota è la diversità 
Il microbiota è l’insieme eterogeneo di batteri, protozoi, funghi e virus che costituiscono la barriera tra 
l’ambiente esterno e l’interno del nostro organismo. Ogni persona ha un proprio microbiota che si struttura 
nei primi 3-5 anni di vita, che dipende dall’alimentazione, dall’ambiente in cui vive e dall’igiene. I batteri 
che vivono nell’intestino arrivano a pesare anche un chilo e mezzo e sono veri e propri alleati della salute. 
Un microbioma ad alta diversità in genere assicura un sistema immunitario sano, al contrario uno a bassa 
diversità può andare più facilmente incontro a carenze e può causare difese immuni alterate. «Si è sempre 
pensato che ci fosse una correlazione tra la “flora batterica”, il microbiota, e il nostro organismo: oggi 
sappiamo che la popolazione batterica ha un ruolo fondamentale nel mantenimento dello stato di salute 
dell’organismo ospitante» spiega Riccardo Valdagni, Presidente di Mibioc e Direttore S.C. Radioterapia 
Oncologica 1 e Direttore Programma Prostata, Istituto dei Tumori di Milano. 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_novembre_12/microbiota-influisce-terapie-oncologiche-e6994a4c-0570-11ea-a1df-d75c93ec44da.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_novembre_12/microbiota-influisce-terapie-oncologiche-e6994a4c-0570-11ea-a1df-d75c93ec44da.shtml


 
La barriera che protegge dalle malattie 
I batteri dell’intestino formano una barriera che protegge l’epitelio intestinale dall’attacco da parte di 
sostanze tossiche o di altri batteri. Da qui la relazione tra microbiota e alcune malattie infettive, 
infiammatorie croniche, autoimmuni e tumori. «Mantenere un buon equilibrio tra batteri, funghi e virus che 
convivono nel nostro intestino ma anche nella bocca, sulla cute e nelle vie genito-urinarie è fondamentale 
per far funzionare al meglio il nostro organismo: è necessario infatti evitare la sopraffazione di un gruppo di 
batteri, virus, funghi o protozoi rispetto ad un altro per ridurre la concentrazione di molecole pro-
infiammatorie nel sangue. Allo stato attuale ci sono segni evidenti che il microbiota possa influenzare lo 
sviluppo di un tumore, ma come questo accada è ancora oggetto di studio – afferma Valdagni - . Ciò 
nonostante, è innegabile come i risultati finora ottenuti abbiano aperto la porta ad una nuova e promettente 
area di ricerca per la cura del cancro che coinvolga il microbiota come parte integrante del nostro organismo 
e delle nostre difese».  
 
Un ruolo chiave 
Recenti studi preclinici e pochi studi clinici su diversi tipi di tumore supportano il ruolo chiave del 
microbiota intestinale, e in minor misura del microbiota salivare, nel modulare la risposta ai farmaci 
chemioterapici, alla radioterapia e alla immunoterapia. Il profilo di microbiota, non è ancora un biomarcatore 
validato, sembra però avere un impatto non solo sull’efficacia delle terapie antitumorali, ma anche sulle 
tossicità che comportano. Il Dipartimento di Radioterapia dell’INT in collaborazione con il Dipartimento di 
Oncologia Sperimentale, sta conducendo uno studio, ormai vicino alla conclusione, il cui scopo è cercare di 
predire quali tra i pazienti, che ricevono radioterapia per i tumori della prostata e testa collo, sono più 
soggetti di altri a riportare effetti collaterali. Circa il 10 percento dei pazienti con tumore alla prostata è più 
sensibile e a rischio di effetti collaterali anche severi e questa percentuale aumenta durante e dopo la 
radioterapia per i tumori della testa e collo. Il microbiota influenza in maniera attiva e importante anche 
l’efficacia della risposta all’immunoterapia, trattamento oncologico ormai standard per diversi tipi di 
malattia. Diversi studi hanno osservato che i pazienti in cui l’immunoterapia è efficace hanno un microbioma 
intestinale molto ricco di specie diverse, mentre nei pazienti resistenti a questo trattamento il repertorio del 
microbioma è più limitato. 
 
Antibiotici e immunoterapia 
Una delle poche implicazioni cliniche immediate riguarda l’uso degli antibiotici in pazienti oncologici 
sottoposti a immunoterapia. Infatti, data l’azione negativa che alcuni antibiotici possono svolgere sul 
microbioma, si cerca attualmente di limitare l’uso di questi farmaci nei pazienti oncologici che inizino un 
trattamento immunoterapico, con l’idea di non alterare l’equilibrio del microbioma nelle delicate fasi di 
attivazione della risposta immunitaria antitumore. «La grande speranza è capire se attraverso una 
manipolazione del microbioma si possa un giorno rendere sensibili al controllo del sistema immunitario quei 
tumori che di natura non lo sono – conclude Valdagni-. Molte sono le strategie in corso di studio, dal 
trapianto fecale ai prebiotici, i probiotici e vari interventi dietetici specifici. Non abbiamo però ancora alcuna 
indicazione in merito alla reale utilità di questo tipo di interventi, né che esistano microbi più o meno in 
grado di influenzare favorevolmente la risposta immunitaria antitumore». 
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Google tratta i dati sanitari di milioni di persone a 

loro insaputa 
E' possibile grazie a un accordo tra il motore di ricerca e la catena di ospedali Ascension che 
raccoglie più di 2.600 strutture 
Il motore di ricerca più usato al mondo punta ai dati sanitari per diventare anche il più usato in ambito 
sanitario. Una collaborazione tra Google e Ascension, una delle più grandi catene di ospedali degli Stati 
Uniti, sta raccogliendo e digitalizzando i dati sanitari di decine di milioni di pazienti in più di ventuno stati 
USA. 
Il progetto si chiama “Nightingale” e il suo obiettivo sarebbe di raccogliere risultati di laboratorio, diagnosi 
e informazioni ospedaliere dei pazienti di oltre 2.600 strutture al l’interno di un unico archivio, secondo 
documenti riservati citati dal Wall Street Journal. Il problema è che né i pazienti né il personale ospedaliero 
sarebbero stati informati del processo di archiviazione, che da questa estate ha subito una forte 
accelerazione. Le informazioni includono dati personali dei pazienti (nome, cognome, data di nascita) e 
sarebbero accessibili ad almeno 150 dipendenti di Google, secondo alcune fonti.  
La scoperta della collaborazione tra le due aziende ha sollevato pareri critici anche da parte dei dipendenti 
di Ascension, perplessi dal modo in cui i dati sono raccolti e condivisi, “sia dal punto di vista tecnologico 
che etico”, riporta il Journal. Tuttavia, l’intero procedimento sembra legittimo anche dagli esperti di 
privacy, in quanto conforme alla legge federale sulla portabilità dei dati sanitari del 1996, che consente agli 
istituti ospedalieri di condividere informazioni sanitarie con dei partner commerciali fintanto che queste 
sono utilizzate “esclusivamente per aiutare l’entità coinvolta a portare avanti le sue funzioni mediche”, 
come precisa Google in una nota stampa. 
Le informazioni raccolte sono effettivamente utilizzate in parte per progettare nuovi software, caratterizzati 
da processi di machine learning e dall’impiego di intelligenze artificiali. Basate principalmente 
sull’impiego di grandi fonti di dati, queste tecnologie permettono di avanzare ipotesi diagnostiche basate su 
ricorrenti schemi statistici, migliorando così l’efficienza delle strutture sia dal punto di vista medico sia da 
quello economico. 
“Migliorare definitivamente i risultati, riducendo i costi e salvando vite”: così il presidente dei servizi cloud 
di Google, Tarik Shaukat, aveva definito le iniziative dell’azienda Alphabet (proprietaria del motore di 
ricerca) nell’ambito sanitario. Ed è proprio sotto la sua divisione che attualmente si svolge l’operazione 
“Nightingale”. Ma oltre gli obiettivi di efficienza nell’ambito sanitario, il progetto solleva anche seri 

problemi dal punto di vista della riservatezza di informazioni così sensibili, che potrebbero essere utilizzate 
per scopi estranei a quello medico, per esempio profilando lo stato di salute di un utente anche per finalità 
commerciali. 
Sebbene per ora non ci sia prova di ciò, anche le altre principali aziende tecnologiche hanno intrapreso la 
medesima strada: da Amazon ad Apple, gli investimenti nella capitalizzazione dei dati sanitari sono stati in 
costante crescita, proporzionalmente all’affinamento delle tecnologie di machine learning. 
Un quadro nel quale Google ha la possibilità di avvantaggiarsi delle informazioni dei pazienti di Ascension, 

https://www.wsj.com/articles/google-s-secret-project-nightingale-gathers-personal-health-data-on-millions-of-americans-11573496790


creando un “motore di ricerca omnicomprensivo per aggregare informazioni eterogenee di pazienti e 
strutture ricettive in un unico posto”, scrive il Journal, evidenziando l’interesse comune di Google e di 
Ascension. Eduardo Conrado, vice presidente esecutivo dell’azienda, ha commentato: “Con la continua e 
rapida evoluzione dell’ecosistema sanitario, anche noi dobbiamo evolverci per far  meglio incontrare i 
bisogni e le aspettative di chi serviamo [i pazienti, ndr] così come quelle dei fornitori di prestazioni 
sanitarie”. 
Ma a preoccupare ulteriormente sono anche i potenziali rischi che corrono i dati archiviati. In un contesto di 
crescente fragilità dei sistemi informatici, neanche Google ha dimostrato di essere immune dall’ esposizione 
non autorizzata di informazioni personali. L’anno scorso l’azienda aveva scelto di non rivelare 
pubblicamente che, a causa di una vulnerabilità, i dati personali di migliaia di utenti del defunto social 
network Google Plus erano stati oggetto di una diffusione non autorizzata. L’episodio portò - o quantomeno 
contribuì - alla chiusura della stessa piattaforma. Mentre a settembre l’azienda aveva dovuto pagare una 
multa di 170 milioni di dollari per aver illecitamente acquisito informazioni di minorenni per finalità 
commerciali.   
Contattata da Agi, Google ha precisato che l’accordo sul trattamento di dati sanitari effettuato in 
collaborazione con la catena ospedaliera Ascension ne esclude l’utilizzo per finalità di marketing. Pur 
all’insaputa di pazienti e medici, l’acquisizione sembra essere consentita anche dalle leggi federali 
statunitensi, che permettono il trattamento e la condivisione di dati dei pazienti con il solo scopo di 
sviluppare miglioramenti utili all’offerta sanitaria. 
Come chiarisce il presidente della divisione Cloud di Google, Tariq Shaukat, “Si tratta di una pratica 
standard nel settore sanitario, dal momento che i dati dei pazienti sono frequentemente utilizzati dai sistemi 
elettronici che infermieri e medici usano per fornire loro le cure. Per essere chiari: sotto questo accordo, i 
dati di Ascension non possono essere utilizzati per alcun altro scopo se non quello di fornire i servizi che 
offriamo sotto il medesimo accordo, e i dati dei pazienti non saranno combinati con  alcun altro dato degli 
utenti di Google”.  
Riguardo la vulnerabilità di Google Plus, precedentemente riportata dal Wall Street Journal e richiamata da 
Agi, Google precisa che nomi, indirizzi email, occupazioni, età e genere degli utenti non sono stati dif fusi, 
pur essendo stati esposti a causa di una vulnerabilità. Come già chiarito da Google in un precedente 
blogpost, non c’è alcuna prova dell’abuso di tali informazioni.  
  
 
 
 
 

 

https://www.agi.it/economia/google_plus-4728818/news/2018-12-11/
https://www.agi.it/economia/google_plus-4728818/news/2018-12-11/
https://www.agi.it/estero/google_youtube_multa_minori-5871992/news/2019-07-20/
https://www.agi.it/estero/google_youtube_multa_minori-5871992/news/2019-07-20/
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Polmonite: nel 2018 morti 800mila bambini nel mondo Appello dell'Unicef per la Giornata 
mondiale contro la malattia  

- ROMA, 12 NOV - Nel 2018 sono stati oltre 800mila i bimbi con meno di 5 anni morti nel mondo per polmonite: uno ogni 38 
secondi. La maggior parte di loro aveva meno di due anni, e circa 153.000 bambini sono morti nel primo mese di vita. Ecco 
perché l'Unicef e altre organizzazioni (IsgGlobal, Gavi, Save the Children, Every Breath Counts, Unitaid) hanno lanciato un 
appello oggi, per la Giornata mondiale contro la polmonite, per avviare un'azione globale. "Ogni giorno, circa 2.200 bambini 
sotto i 5 anni muoiono a causa di polmonite, una malattia curabile e quasi sempre prevenibile", ha detto Henrietta Fore, direttore 
generale dell'Unicef. Un maggior numero di bambini sotto i 5 anni è morto a causa di polmonite nel 2018 rispetto a qualsiasi 
altra malattia: 437.000 bambini sotto i 5 anni sono morti per diarrea e 272.000 per malaria. Oltre la metà delle morti di bambini a 
causa di polmonite è avvenuta in soli 5 paesi: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan (58.000), Repubblica Democratica 
del Congo (40.000) ed Etiopia (32.000). Sempre nel 2018, 71 milioni di bambini non hanno ricevuto le tre dosi raccomandate di 
Pcv (vaccino pneumococcico coniugato), esponendoli a un rischio maggiore di contrarre la malattia. A livello globale, il 32% dei 
bambini con sospetta polmonite non viene portato nelle strutture sanitarie. Oggi solo il 3% delle spese attuali per le ricerche per 
le malattie infettive a livello globale è destinata alla polmonite, nonostante la malattia causi il 15% delle morti nei bambini sotto i 
5 anni. Le sei organizzazioni chiedono alle nazioni di attuare strategie per il controllo della malattia. A gennaio ospiteranno i 
leader mondiali al Global forum sulla polmonite nei bambini che si terrà in Spagna insieme alle fondazioni "la Caixa" e Bill and 
Melinda Gates e Usaid. 

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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Cart-T, anche il farmaco Gilead 
contro il linfoma è rimborsabile 

 

Raggiunto l'accordo con l'Aifa sul prezzo. Quello ex factory è pari a 327 

mila euro a paziente 

Una seconda Car-T concretamente disponibile in Italia. Gilead Sciences annuncia la 
rimborsabilità da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di Axicabtagene ciloleucel come 
trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (Dlbcl, diffuse large B cell 
lymphoma) e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B (Pmbcl, primary 
mediastinal B-cell lymphoma) - entrambi recidivanti o refrattari - dopo due o più linee di terapia 
sistemica. La rimborsabilità in Italia segue l'approvazione europea, avvenuta il 28 agosto 2018. 
 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/12/news/cart-t_anche_il_farmaco_gilead_e_rimborsabile-240920324/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/11/12/news/cart-t_anche_il_farmaco_gilead_e_rimborsabile-240920324/
https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2019/08/07/news/approvato_il_primo_car-t_da_settembre_sara_disponibile_anche_in_italia-233063775/


Car-T, come funziona la super terapia contro i tumori del sangue 
 
Axicabtagene ciloleucel è una terapia con recettore antigenico chimerico delle cellule T (Car-T, 
Chimeric Antigen Receptor T-cell) che utilizza il sistema immunitario del paziente per 
combattere alcuni tipi di tumori ematologici, ricorda una nota. La terapia cellulare ha 
dimostrato di poter indurre una risposta completa (nessun tumore rilevabile) in una 
percentuale di pazienti con Dlbcl e Pmbcl recidivato o refrattario, due forme aggressive di 
linfoma non Hodgkin (NHL, non-Hodgkin lymphoma). Nella determina pubblicata in Gazzetta 
ufficiale si indica anche il prezzo ex factory del trattamento: 327 mila euro. 
 
GENI CONTRO IL CANCRO   
 
"Si tratta di una strategia immunoterapica di ultimissima generazione: un farmaco vivente 
rappresentato dalle cellule stesse del paziente geneticamente modificate in laboratorio in 
modo da renderle capaci di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali", ha dichiarato Paolo 
Corradini, direttore della divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei 
tumori, Cattedra di Ematologia dell'Università degli Studi di Milano e presidente della Società 
italiana di ematologia (Sie). "Ciò che è davvero rivoluzionario nel caso delle Car-T cell è che 
contrariamente a tanti nuovi farmaci, sono terapie che hanno l'intento di guarire. Esistono 
pazienti che non avevano alternative terapeutiche e che sono in remissione completa dopo 5 
anni". 
237962621  
"Siamo emozionati e orgogliosi - ha dichiarato Valentino Confalone, vice president e general 
manager, Gilead Sciences Italia - che Axicabtagene ciloleucel sia rimborsata anche nel nostro 
Paese: questa importante innovazione rappresenta un'ulteriore speranza per pazienti e 
caregivers, che combattono con queste forme aggressive di neoplasie ematologiche finora 
prive di opzioni terapeutiche. E' l'inizio di un percorso rivoluzionario per l'oncologia perché 
crediamo che la terapia cellulare diventerà un'importante opzione di trattamento anche per altri 
tipi di tumore, compresi quelli solidi. Continueremo perciò nell'impegno che da sempre ci 
contraddistingue nelle aree terapeutiche in cui operiamo: quello di portare l'innovazione al 
paziente".  

 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/08/07/news/car-t_come_funziona_la_super_terapia-233097618/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/08/27/news/car-t_via_libera_in_europa_alle_prime_terapie_cellulari_per_i_tumori-205025338/
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Vaccini: Amcli, morbillo e rosolia per operatori 
sanitari e future mamme 
Chiuso oggi a Rimini in Congresso Amcli oltre 1000 i presenti  

Rimini, 12 nov. (Adnkronos Salute) - La 'battaglia' contro il morbillo passa anche per la vaccinazione del personale 
sanitario e dei volontari che operano nei servizi di pronto soccorso e nelle aree ospedaliere ad alto rischio. E per la 
rosolia dalla vaccinazione alle future mamme. A ribadirlo gli esperti dell'Associazione microbiologi clinici italiani 
(Amcli), dal congresso che si chiude oggi a Rimini, che hanno dedicato una sessione proprio agli approfondimenti 
epidemiologici e diagnostici per le infezioni da virus del morbillo e della rosolia."Dai dati ministeriali dei primi 8 mesi 
dell’anno in corso - riferisce Tiziana Lazzarotto, microbiologa dell’università di Bologna e membro del direttivo Amcli - 
si evidenzia come su 1.571 casi di morbillo confermati ben 90 sono operatori sanitari, e di questi il 71% non vaccinato. 
Anche per quanto riguarda la rosolia, sempre in questo periodo, 16 sono i casi confermati e i soggetti interessati hanno 
un’età mediana di 27 anni. Questa - osserva Lazzarotto - è un’età che nell’ambito femminile coincide con la possibilità di 
iniziare una gravidanza. Se una donna contrae per la prima volta nella sua vita l’infezione da rosolia nel primo trimestre 
di gravidanza ha un elevato rischio (circa del 90%) di trasmettere il virus al feto e in caso di trasmissione è ancora molto 
elevato il rischio di avere una malattia celebrare severa nel feto, cioè la sindrome congenita da rosolia"."A inizio mese 
sono usciti due lavori pubblicati su prestigiose riviste internazionali - sottolinea - che evidenziano come l’infezione 
naturale da morbillo non provochi unicamente sintomi quali polmonite, encefalite, epatite etc. ma alteri, talvolta in modo 
importante, la funzionalità del sistema immunitario del soggetto malato, rendendolo più vulnerabile ad altre infezioni", 
ricorda Paolo Durando, professore di Medicina del lavoro dell’università di Genova.I problemi clinici legati a queste 
infezioni - si legge in una nota - sono estremamente complessi e spesso gravi, divenendo indispensabile la loro 
prevenzione e il loro controllo attraverso la vaccinazione che, è stato ricordato, rientra negli obblighi vaccinali in ambito 
pediatrico dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2018. Proprio su questo punto, l'Amcli ha annunciato per il 
28 novembre a Trento-Bolzano la tappa conclusiva per il 2019 di un ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle 
malattie prevenibili da vaccino, organizzato di concerto con l’Istituto superiore di sanità (Iss)."L’edizione di quest’anno 
del congresso Amcli, testimoniata dalla partecipazione numerosa di microbiologi e specialisti di altre discipline, ha 
dimostrato l’importanza non solo scientifica che propugna l’associazione ma il suo ruolo anche a livello istituzionale, 
centrale e periferico, nelle politiche di prevenzione e sorveglianza delle emergenze infettivologiche e nel controllo del 
territorio riguardo alla diffusione di patologie legate a microrganismi multiresistenti agli antibiotici", ricorda Pierangelo 
Clerici, presidente Amcli e direttore dell'Unità operativa di Microbiologia dell'Azienda socio sanitaria territoriale Ovest 
milanese.Anche quest’anno Amcli - riferisce la nota - ha premiato 3 lavori, tra i circa 300 presentati, e il tema che ha 
guidato la scelta dei migliori è stato la novità nell’innovazione, identificando interessantissimi progetti dedicati alla 
scoperta di nuovi microrganismi e allo sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche innovative. "Questo congresso 
costituisce il miglior viatico per l’assise del 2020, in programma dal 7 al 10 novembre presso il Palacongressi di Rimini, 
che coinciderà con i 50 anni di fondazione dell’Associazione microbiologi clinici italiani", conclude il presidente Clerici.  

 

 




