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241479654/ 

Grazie alla bioinformatica si 
scopre il tallone d'Achille del 
cancro 
Le mutazioni presenti nel tumore dell’ovaio, nelle neoplasie intestinali, 

polmonari e dell’endometrio possono essere scovate e colpite con farmaci 

specifici. Merito della Next Generation Sequencing 

 
LE CELLULE tumorali presentano delle mutazioni e continuano a cambiare anche quando i 
pazienti vengono trattati con i farmaci. Scoprire queste alterazioni è come scovare il loro 
tallone d’Achille nella speranza di poterlo colpire in maniera selettiva. Un obiettivo che diventa 
sempre più realtà grazie alla tecnologia e in particolare alla Next Generation Sequencing (o 
NGS), che in sole poche ore e con costi ridotti permette di ottenere un sequenziamento 
estremamente preciso del DNA delle cellule tumorali. Nel caso del carcinoma dell’ovaio, una 
neoplasia che colpisce ogni anno più di 5.300 donne nel nostro Paese e che determina oltre 
3.200 decessi, questa tecnologia permette di individuare le pazienti che meglio rispondono a 
una nuova classe di farmaci, gli inibitori di PARP, molto efficaci e in grado di riparare il DNA. 
 

https://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2019/11/20/news/grazie_alla_bioinformatica_si_scopre_il_tallone_d_achille_del_cancro-241479654/
https://www.repubblica.it/oncologia/diagnosi/2019/11/20/news/grazie_alla_bioinformatica_si_scopre_il_tallone_d_achille_del_cancro-241479654/


Non solo. Come è emerso durante il convegno nazionale "NGS to NGO: Next Generation 
Sequencing to Next Generation Oncologists", tenutosi a Milano all’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri grazie al supporto di Tesaro Bio Italy, la NGS è utile anche nelle 
neoplasie intestinali, polmonari e dell’endometrio. “Con NGS possiamo identificare quali sono i 
talloni d'Achille del cancro per poterlo così colpire con trattamenti mirati – afferma Maurizio 
D’Incalci, capo del Dipartimento di Oncologia del “Mario Negri’ e Responsabile Scientifico del 
convegno di Milano -. E’ una pratica clinica ormai consolidata in quasi tutti i più importanti 
centri oncologici italiani e rientra nel processo della personalizzazione delle cure anticancro. 
Grazie alla rapida evoluzione delle tecnologie, e quindi anche delle nostre conoscenze 
biologiche, stiamo individuando nuovi approcci sia diagnostici che terapeutici per diversi 
tumori. Si tratta di una piccola rivoluzione che sta trasformando l’assistenza che forniamo a 
milioni di pazienti. Per questo è necessario un continuo dialogo ed aggiornamento tra figure 
professionali diverse come oncologi, bioinformatici, biologi, patologi, farmacologi e genetisti”.  

Tumore del polmone 

Un’altra applicazione del NGS riguarda i tumori del polmone che colpiscono i non fumatori: il 
15% del totale dei casi, circa 6.300 nuove diagnosi l’anno. “Questa particolare categoria di 
pazienti presenta specifiche mutazioni o alterazioni genetiche che possono essere trattate con 
successo con farmaci a bersaglio molecolare”, sottolinea Marina Chiara Garassino, 
Responsabile Struttura Semplice di Oncologia Medica Toraco-Polmonare dell’INT di Milano. 
“La bioinformatica potrebbe essere inoltre utilizzata anche per valutare il ricorso all’immuno-
oncologia, una tipologia di cura usata per il trattamento di diverse neoplasie tra cui quelle 
polmonari. Il DNA di una cellula tumorale produce delle proteine anomale le quali potrebbero 
costituire un indicatore del funzionamento dei farmaci immunoterapici”.  

I carcinomi intestinali 

Al convegno di Milano due sessioni sono state dedicate a patologie oncologiche 
particolarmente diffuse, come i carcinomi intestinali. “I tumori del colon-retto sono un ottimo 
esempio delle potenzialità offerte dalla biopsia liquida - aggiunge Alberto Bardelli, del 
Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino e dell'IRCCS di Candiolo -. Sono neoplasie 
che rilasciano nel sangue frammenti di DNA e quindi possono essere seguite con un test 
ematico”. Utilizzando tecnologie avanzate come l'NGS il gruppo di Bardelli riesce a monitorare 
i pazienti durante il trattamento, come nel trial clinico CHRONOS in cui si misurano i livelli di 
mutazioni del gene KRAS nel sangue dei pazienti con tumore metastatico e si stabilisce così 
la terapia successiva. “La biopsia liquida sarà anche molto utile per capire l'efficacia del 
trattamento chirurgico, e in una sperimentazione clinica finanziata da AIRC denominata 
PEGASUS utilizzeremo il DNA circolante per stabilire se per alcuni pazienti che vengono 
operati al colon sia necessario un trattamento chemioterapico”, aggiunge Bardelli.  

Il carcinoma dell’endometrio 



Alcuni difetti del meccanismo di riparo del DNA rendono alcuni tumori ginecologici 
particolarmente sensibili ad alcuni farmaci immunoterapici. “E’ questo il caso del carcinoma 
dell’endometrio, una neoplasia femminile molto frequente soprattutto tra le donne con meno di 
70 anni. La sopravvivenza a cinque anni si attesta al 77% nel nostro Paese e ci attendiamo di 
migliorare questo dato grazie all’introduzione di nuove terapie. Il cancro del corpo dell’utero 
presenta alti tassi mutazionali e quindi va caratterizzato dal punto di vista molecolare per 
individuare il miglior approccio terapeutico”, conclude Nicoletta Colombo, Direttore 
dell’Oncologia Ginecologica Medica dell’IEO di Milano. 
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Influenza, 143mila italiani a letto 

 

Col maltempo aumentano i casi di influenza in Italia. Secondo l'ultimo bollettino 

dell'Istituto superiore di sanità nella settimana dall'11 al 17 novembre il numero di casi 

stimati è pari a circa 143.000, per un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 482.000 

casi. L'incidenza totale è pari a 2,38 casi per mille assistiti. Ma se nelle altre regioni 

italiane il livello di incidenza è sotto la soglia basale, fanno eccezione Piemonte, 

Lombardia e Abruzzo, dove i virus sono più 'attivi'. 

Più colpiti, come sempre, i bambini piccoli: nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza 

è pari a 5,08 casi per mille assistiti, a 5-14 anni si scende a 2,11 per mille, nella fascia 15-

64 anni a 2,35 e tra gli over 65 anni a 1,36 casi per mille pazienti. 
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Giovedì 21 NOVEMBRE 2019 

Caro farmaci. In Italia prezzi più alti del 90%
rispetto alla media. Sopra di noi solo Usa,
Germania ed Emirati Arabi. E la colpa è
soprattutto del prezzo troppo alto dei generici
A fare il punto è il provider britannico Medbelle che ha confrontato il prezzo di 13
farmaci (branded e generici) per alcune patologie in 50 paesi del Mondo. I prezzi
più cari in Usa, Germania ed Emirati Arabi. I più bassi in Malesia, Kenya e
Tailandia. A portare l'Italia in vetta l'altissimo costo dei generici: +830% rispetto al
prezzo medio, rispetto al +55,5% dei branded. Le differenze di prezzo maggiori per
ansiolitici e anticolesterolo. VAI AL PRICE INDEX 2019 

L’Italia è il 4° paese al mondo per il prezzo più alto dei farmaci. In media, nel nostro Paese i prezzi dei medicinali
(tra branded e generici) sono del 90% più alti rispetto al prezzo medio di 50 paesi nei cinque continenti. A stilare
la classifica è il provider britannico, con sede a Londra e Berlino, Medbelle che ha pubblicato oggi i risultati di
una ricerca che ha confrontato il prezzo di 13 farmaci riferiti ad altrettante patologie.
 
Dalla disfunzione erettile all’epilessia passando per anticolesterolo, asma, antiobiotici, diabete, pillola
anticoncenzionale, fino a depressione, ansia, alta pressione, epatite B, Hiv/Aids e malattie della pelle, per ogni
patologia è stato analizzato il prezzo dei farmaci in ogni paese (sia del prodotto branded che del corrispettivo
generico) calcolato come unità/dose (il prezzo della dose è calcolato da 1 unità o 100 g/ml di farmaco, ad
esempio per compressa (100 g), capsula (100 ml), siringa (unità) o inalatore (unità).

In Usa i prezzi più cari. Nel complesso, gli Stati Uniti hanno i farmaci più costosi al mondo, con prezzi per
unità/dose che del 306,82% maggiori rispetto alla media complessiva di branded e generici.
 
Seconda è la Germania (+ 125,64%) e terzi gli Emirati Arabi Uniti (+ 122,03%). La Tailandia è invece il paese
che ha i prezzi più bassi, con un costo del -93,93% rispetto alla media, seguito da Kenya (-93,76%) e Malesia
(-90,80%).

https://www.medbelle.com/medicine-price-index
https://www.medbelle.com/
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I prezzi medi dei farmaci osservati

Scorrendo la classifica, tra i nostri principali partner europei la Spagna è al 7° posto (+78%), l'Uk al 21° posto
(+5%) e la Francia al 32° con prezzi inferiori alla media del 15%.
 
Focus Italia. Per quanto riguarda l’Italia, da notare come analizzando solo i farmaci branded i prezzi sono più alti
rispetto alla media del 55%, mentre per quanto riguarda i generici i prezzi sono più alti di oltre l’830% rispetto alla
media.
 
Questa la situazione in Italia per i 13 farmaci (branded e relativo generico) oggetto dello studio:
- farmaci per la disfunzione erettile (il branded Viagra e il generico Sildenafil): il nostro Paese si colloca al 10°
posto in termini di prezzo unità/dose medio tra branded e generico che risulta del 70% più alto rispetto al prezzo
medio (sempre tra branded e generico) di 4,67 euro per unità/dose.
 
- farmaco contro l'epilessia (branded Lyrica e generico Pregabalin): siamo al 32° posto con un prezzo (tra
branded e generico) del 2,2% inferiore a quello medio di 0,45 euro per dose.
 
- farmaco colesterolo (branded Lipitor e generico Atorvastatin): siamo al 15° con un prezzo per unità/dose (tra
generico e branded) superiore del 133% rispetto al prezzo medio di 0,33 euro per dose.
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- farmaco per l'asma (branded Ventolin e generico Salbutanol): siamo al 36° posto con un prezzo per unità/dose
(tra branded e generico) inferiore del 16% rispetto alla media di 3,96 euro.
 
- antibiotici (il branded Zithromax e il generico Azitromicina): l'Italia si colloca al 17° posto con un prezzo per
unità/dose superiore del 26% a quello medio di 1,86 euro.
 
- insulina (il branded Lantus e il generico Insulin Glargine): il prezzo per unità/dose (tra generico e branded) è
del 27% superiore rispetto al prezzo medio di 11,06 euro. Siamo al 16° posto.
 
- immunosoppressori (il branded Prograf e il generico Tacrolimus): i prezzi per unità/dose (tra branded e
generico) in Italia sono più alti del 40%, un dato che ci colloca al 18° posto.
 
- pillola anticoncezionale (il branded Drospirenone e il generico Ethinylestradiol): tra branded e generico in
Italia si paga il 69% in più rispetto alla media di 0,44 euro per dose.
 
- antidepressivi (il branded Prozac e il generico Fluoexetine): siamo al 28° posto. Il prezzo per unità/dose tra
branded e generico è del 12,5% inferiore a quello medio di 0,35 euro.
 
- ansiolitici (il branded Xanax e il generico Alprazolam): siamo al 12° posto con un costo per unità/dose (tra
branded e generico) del 183% superiore al prezzo medio di 0,15 euro per dose.
 
- ipertensione (il branded Zestril e il generico Lisinopril): siamo al 18° posto con un prezzo medio per unità/dose
tra branded e generico superiore del 42% rispetto al prezzo medio di 0,24 euro.
 
- antiretrovirali (il branded Viread e il generico Tenofovir): il prezzo per unità/dose nel nostro Paese è più alto
del 22% rispetto a quello medio tra branded e generico di 6,19 euro.
 
- artrite (il branded Humira e il generico Adalimumab): l’Italia è al 9° posto con un prezzo medio per unità/dose
superiore del 61% rispetto a quello medio per dose tra branded e generico di 422 euro.

 

Il commento degli autori dello studio. “Uno dei risultati più eclatanti dello studio è quanto sia più elevato il
costo delle medicine negli Stati Uniti in confronto al resto del mondo. Prendendo ad esempio l'insulina, il nostro
studio mostra che gli americani la pagano circa cinque volte e mezzo in più rispetto alla media globale”, ha
commentato Daniel Kolb, cofondatore e amministratore delegato di Medbelle.

“Crediamo nella digitalizzazione dell'assistenza sanitaria e per questo abbiamo fatto nostra la missione per la
crescita della trasparenza in termini di prezzi e qualità – prosegue - . Con questo studio, speriamo di fornire ai
pazienti uno standard di trasparenza per quanto riguarda i prezzi dei medicinali in tutto il mondo. Ci sono stati più
studi sul costo dei farmaci, ma mai su una scala così grande e comparativa come questa. Ad esempio, il fatto
che esista un 2772,92% di differenza nel prezzo dei farmaci per la pressione alta tra Indonesia e Stati Uniti è
sorprendente”, ha precisato l Kolb.
 
“In genere – prosegue - , a causa di diversi livelli di tassazione, costi di trasporto, potere d'acquisto, livelli di
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reddito e brevetti, sono normali delle differenze di prezzo. Tuttavia, la deviazione svelata da questo studio è
estrema. Ci auguriamo che questo indice possa essere utilizzato per favorire la discussione sull'immensa
disuguaglianza tra i paesi in termini di accessibilità e rapporto costo-efficacia dell'assistenza sanitaria”.
 
Luciano Fassari
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Salute: sedentari 7 italiani su 10 con dolore 
muscolo-scheletrico 
Lo sperimenta il 93% ma per l'esperto 'l'esercizio fisico va recuperato. Fa vivere meglio e più a 
lungo'  

Milano, 20 nov. (AdnKronos Salute) - Male alla schiena, ai muscoli, alla zona cervicale: un compagno scomodo e un 
freno agli stili di vita sani. Più di 9 italiani su 10 (93%) hanno sofferto di dolore muscolo-scheletrico almeno una volta 
nella vita, con circa 4 su 10 che lo sperimentano ogni settimana. E il 70% conduce per questo un'esistenza meno attiva, 
riscoprendo l'esercizio fisico solo quando si sente meglio (47%). E' quanto emerge dall'indagine internazionale Global 
Pain Index (Gpi), promossa da Gsk Consumer Healthcare (Gsk Ch) e condotta su oltre 24 mila persone in 24 Paesi, di 
cui mille italiani. La fotografia di un problema che ha un forte impatto a livello individuale, sociale e familiare. Un 
disturbo contro il quale, accanto ai farmaci specifici, anche recuperare una corretta abitudine al momento una volta 
superata la fase acuta può contribuire alla cura. "E' ormai universalmente riconosciuto il ruolo fondamentale del 
movimento nel benessere psicofisico della persona, favorendo una vita più lunga e diminuendo la possibilità di 
insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche - ricorda Claudio Cricelli, presidente della Simg (Società italiana di 
medicina generale) - Per favorire il movimento bisogna innanzitutto individuare gli ostacoli e i disincentivi a una sana 
attività fisica, e impegnarsi per la loro rimozione". Uno dei nemici si chiama appunto dolore muscolo-scheletrico, "una 
condizione molto diffusa, ma spesso sottovalutata come causa di sedentarietà". Invece "rappresenta un ostacolo molto 
comune allo svolgimento dell'attività sportiva e del movimento in generale, perché impone periodi di stop forzati e crea 
disagio durante l'attività. Non solo quella sportiva, ma anche la normale attività fisica che rientra nelle nostre abitudini 
quotidiane"."Il dolore - sottolinea il medico - è un campanello d'allarme del nostro organismo ed è importante non 
trascurarlo, individuarne le cause sottostanti e intervenire tempestivamente per evitarne il peggioramento e il ricorso a 
soluzioni più invasive". Ma "se in una prima fase va assecondato con una temporanea sospensione delle normali attività 
motorie, l'obiettivo - raccomanda Cricelli - deve essere quello di tornare in movimento appena possibile e rieducare 
l'organismo alle attività motorie anche semplici come camminare, andare in bicicletta, fare le scale. In questo contesto, il 
ricorso all'automedicazione nei casi dolorosi più comuni e meno gravi è sicuramente utile per agevolare il processo di 
ripresa"."Liberare le persone dal dolore muscolo-scheletrico significa portare beneficio non solo al singolo individuo, ma 
anche alla sua sfera sociale e familiare, a favore di società più sane e attive - dichiara Denis Vallée, direttore medico 
Italia di Gsk Ch, società impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni per il dolore muscolo-scheletrico, oltre che 
in altre aree terapeutiche - In qualità di leader globali nel settore, con un'ampia esperienza internazionale, ci impegniamo 
ogni giorno per un mondo libero dal dolore e crediamo fortemente che questa problematica così diffusa possa essere 
contenuta e contrastata, a partire dall'informazione e dalla prevenzione".Offrire notizie e consigli utili contro il dolore 
muscolo-scheletrico è la missione del sito web www.ritornainmovimento.it. A portata di 'click', oltre a informazioni sui 
prodotti che possono alleviare il male, anche approfondimenti, suggerimenti concreti e video tutorial dedicati allo yoga, 
allo stretching o a semplici esercizi da svolgere sul luogo di lavoro. Dedicati sia a chi trascorre molto tempo seduto alla 
scrivania, sia a chi al contrario è costretto a stare in piedi per ore."Il dolore muscolo-scheletrico può presentarsi spesso, 
con un impatto sul benessere psicologico e la vita quotidiana delle persone - afferma Julien Pennaforte, direttore 
marketing di Gsk Ch - Nella metà dei casi gli episodi hanno anche un impatto sulle persone vicine", facendo appunto del 
dolore "un compagno scomodo". Come azienda di "riferimento a livello mondiale nelle soluzioni per contrastare il 
dolore muscolo-scheletrico" grazie a farmaci mirati, "la nostra responsabilità è portare un beneficio non solo alla sfera 
della salute, ma anche a quella sociale e familiare, per avere una società più sana e più attiva". Per questo "nelle nostre 



campagne di sensibilizzazione incoraggiamo le persone a parlare del dolore con professionisti sanitari", dal medico di 
famiglia allo specialista e al farmacista, "per capirlo meglio e affrontarlo correttamente e con tempestività. Quest'anno 
per esempio ci siamo avvicinati al mondo dello sport, supportando importanti iniziative podistiche in alcune città 
italiane".  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




