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Al policlinico Gemelli il primo 
farmaco per il tumore al pancreas 
da 'geni Jolie' 
Colpisce la mutazione e arresta la progressione della malattia 

 

(foto Adnkronos/Cristiano Camera) 

Al via al policlinico Gemelli Irccs di Roma il programma per l'uso compassionevole 

del primo farmaco per il cancro al pancreas legato alla mutazione dei geni Brca, la 

stessa dell'attrice Angelina Jolie. L'alterazione in questione, nota per aumentare il 

rischio di tumori del seno e dell'ovaio, è ora nel mirino anche per l'insorgenza della 

neoplasia al pancreas, una delle più aggressive. 

Colpire la mutazione con un farmaco mirato, può rallentare la progressione della 

malattia, offrendo nuove speranze ai pazienti. E' questa la strategia perseguita con 

l'olaparib, usato per i tumori dell'ovaio e del seno caratterizzati da questa anomalia 

genetica. 

"Il farmaco non ha ancora l'indicazione per il pancreas, e dunque non è rimborsabile - 

spiega all'Adnkronos Salute la dottoressa Cinzia Bagalà, oncologa del 

Comprehensive Cancer Center al Gemelli - ma, grazie ai risultati dello studio Polo, 

è stato avviato un programma di uso compassionevole che consente di ricevere il 

https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2019/11/26/policlinico-gemelli-primo-farmaco-per-tumore-pancreas-geni-jolie_IMj0C53lZvoBKaZo4KHjiI.html


farmaco dall'azienda e darlo ai pazienti con mutazione dei geni Brca 1 o 2 e tumore del 

pancreas metastatico, che abbia risposto bene a un particolare regime di chemioterapia". 

Per i pazienti significa sostituire la chemio con delle pillole da assumere a casa: "Si tratta 

della prima terapia di mantenimento per questi casi, per di più una terapia domiciliare", 

sottolinea l'oncologa. 

L'obiettivo è che assumendo il farmaco, dopo alcuni cicli di chemioterapia a base di 

platino, "il tumore al pancreas e le metastasi - prosegue Bagalà - restino stabili. Ma 

pensiamo, sulla base dei dati clinici disponibili, che ci possa essere un'ulteriore risposta 

terapeutica e che la malattia possa continuare a ridursi". 

Secondo i risultati dello studio Polo, presentati a giugno all'ultimo congresso della 

Società americana di oncologia clinica (Asco), rispetto al placebo, la terapia di 

mantenimento con olaparib riduce del 47% il rischio di progressione della malattia. Un 

dato significativo, visto che l'attuale standard di terapia nel tumore del pancreas 

metastatico offre una mediana di sopravvivenza libera da progressione di malattia di soli 

6 mesi. E fino a oggi, nessun trattamento di mantenimento per questa neoplasia aveva 

migliorato la sopravvivenza libera da progressione. 

Anche per il pancreas, dunque, è caccia alla mutazione. "E' ormai sempre più frequente 

nella pratica clinica anche per il tumore del pancreas - afferma Bagalà - eseguire il test 

genetico del Brca: se il gene risulta mutato possiamo dare al paziente la chemioterapia 

più efficace e disponiamo poi di una terapia di mantenimento". Anche per questo 

tumore, seppur a piccoli passi, la ricerca apre la strada a trattamenti 'su misura', in base 

alle mutazioni del profilo genico-molecolare del paziente. 
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Tumore allo stomaco, niente rimborsi per gli 
integratori e per monitorare la glicemia 
(unica eccezione l'Emilia Romagna) 
Pazienti denunciano: siamo abbandonati dopo l'intervento. E troppe spese 

 
 

Non c'è rimborsabilità per gli integratori per i pazienti colpiti da tumore ai quali è stato asportato lo 
stomaco. E l'Emilia-Romagna è l'unica Regione italiana dove è prevista la rimborsabilità dei sensori per il 
monitoraggio della glicemia per chi si trova in queste condizioni per colpa del tumore gastrico. Questo è 
un presidio necessario perché la glicemia nell'arco della giornata ha sbalzi spesso molto consistenti che 
possono portare a crisi ipoglicemiche gravi. Così l'associazione "Vivere senza stomaco si può", in 
occasione del suo quarto Convegno nazionale, a Roma, chiede che si guardi agli esempi regionali virtuosi 
e soprattutto che sia accolto l'emendamento alla legge di bilancio della senatrice Paola Boldrini, che 
prevede un rimborso di 11 milioni di euro per supporti nutrizionali per i pazienti con tumore allo stomaco 
che abbiano avuto una resezione gastrica. 
    Secondo Claudia Santangelo, presidente dell'associazione, "gli integratori rappresentano un presidio 
fondamentale per la nutrizione delle persone che hanno subito una gastrectomia perché in grado di 
consentire un equilibrato e corretto apporto di nutrienti anche in assenza totale o parziale dello stomaco. 
    Tuttavia vi è ancora un trattamento differenziato da Regione a Regione che di fatto discrimina i 
pazienti a parità di condizione". Secondo una stima dell'Associazione italiana registro tumori, sono oltre 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2019/11/26/tumore-allo-stomaco-niente-rimborsi-per-gli-integratori_7341c17e-90c1-4252-832a-f3936d73cf3e.html


3.000 i pazienti esclusi dalla rimborsabilità degli integratori su territorio nazionale. "La nostra 
associazione lancia perciò un appello per chiedere che le differenze regionali vengano superate per 
garantire a tutti i malati omogeneità ed equità di accesso alle cure e soprattutto il diritto a una nutrizione 
controllata dopo la chirurgia - aggiunge - Per questo l'approvazione dell'emendamento presentato dalla 
senatrice Paola Boldrini costituirebbe per noi una vera rivoluzione". E i pazienti denciano di essere 
abbandonati dopo l'intervento, senza assistenza nutrizionale (per loro ancora piu' importante che per altri 
pazienti) e con un carico molto alto di spese. In Italia, dice Boldrini, è "sempre più difficile applicare in 
maniera uniforme uno dei diritti fondanti" della Costituzione, "il diritto alla salute". In Italia ci sono oltre 
14mila nuovi casi di tumore allo stomaco ogni anno, con un totale di circa 80mila malati. La malattia è al 
quinto posto per incidenza, ma la sopravvivenza a 5 anni arriva appena al 32%, soprattutto a causa delle 
molte diagnosi tardive. 
    Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom e direttore dell'oncologia medica dell'Irccs Sacro 
Cuore Don Calabria di Negrar sottolinea come sia "importante" che le linee guida nazionali sul carcinoma 
gastrico "vengano implementate nella pratica clinica: tali percorsi rappresentano le loro modalità 
applicative". 
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IMPARARE IN OSPEDALE 

Al via ‘Scuola e giochi in corsia’ per non lasciare 
indietro nessuno 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Amgen e l’Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica 
(Aieop), parte dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e coinvolge 7 centri Aieop da nord a sud 
 

 

Terapie sempre più efficaci, come l’immunoterapia, possono prolungare migliorare notevolmente 
la qualità di vita di chi è affetto da tumore aprendo in molti casi la prospettiva della cronicizzazione. 
Tuttavia, ad oggi, questo si traduce spesso, in lunghi periodi di ospedalizzazione. Un problema 
molto sentito, soprattutto nei reparti pediatrici. Nasce quindi ‘Scuola e giochi in corsia’, iniziativa 
messa a punto da Amgen, global leader nelle biotecnologie, in collaborazione con l’Associazione 
italiana ematologia oncologia pediatrica (Aieop), che aiuta bambini e adolescenti con leucemia o 
altre neoplasie, e quelli sottoposti a procedure di trapianto di cellule emopoietiche, ad affrontare il 
lungo percorso di ospedalizzazione. Questo grazie a innovativi strumenti didattici e ludico ricreativi 
e al supporto di insegnanti e psico-oncologi nei reparti. 

'Scuola e giochi in corsia' prende il via dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma,  
coinvolge 7 centri Aieop - oltre alla Capitale, Monza, Torino, Trieste, Bologna, Napoli, Bari – e 
verrà presto esteso ad altre pediatrie italiane. Ogni centro, in base alle proprie esigenze, può 
scegliere nell’ambito di un set di strumenti offerti dal programma: materiale scolastico con l’utilizzo 
di iPad e Kindle per imparare divertendosi; giochi e realtà virtuale, cartoni animati proiettati sui 
muri delle stanze degli ospedali per ridurre stress e paura per la malattia; e ancora, palestre 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13536645/al-via-scuola-e-giochi-in-corsia-per-non-lasciare-indietro-nessuno.html


virtuali attraverso l’utilizzo di WII Balance per i faticosi percorsi riabilitativi. All’interno del 
programma riveste un ruolo fondamentale il corpo docente presente in ospedale anche durante i 
periodi di vacanze scolastiche, ovvero quando l’isolamento si fa sentire ancora più forte. 
L’iniziativa, inoltre, prende in carico anche la sfera emotiva, grazie al sostegno di psico-oncologi 
che possono alleviare le preoccupazioni dei bambini e delle loro famiglie. Infine, per piccoli 
stranieri o di altre religioni, è prevista anche la figura del mediatore culturale che ha il compito di 
facilitare l’integrazione dei piccoli pazienti dal punto di vista linguistico, culturale e religioso. 

“Il cambio di prospettiva alla base dell’iniziativa - sottolinea Marco Zecca, presidente Aieop e 
direttore di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo, Pavia - è quella di considerare 
chi è ammalato di leucemia e viene sottoposto a chemioterapia non come un paziente bensì come 
un bambino o un adolescente che ha bisogno oltre che di cure mediche all’avanguardia anche di 
un’assistenza a 360 gradi che presti attenzione agli aspetti psicologici, ludico-ricreativi e didattici, 
considerandolo dunque nella sua interezza”. 
Il programma vuole creare un ecosistema di supporto per i pazienti pediatrici contribuendo a 
migliorare la loro qualità di vita, alleviando il senso di isolamento provato durante le lunghe 
ospedalizzazioni e facilitando il rientro di bambini e ragazzi alla vita quotidiana al termine delle 
cure. “Programmi come ‘Scuola e giochi in corsia’ – dichiara Maria Luce Vegna, direttore medico 
di Amgen Italia - sono pienamente coerenti con la visione di Amgen che, a partire dalla ricerca e 
sviluppo di nuove terapie, si impegna a offrire risposte efficaci sia sul profilo strettamente 
terapeutico, sia in termini di qualità di vita dei pazienti. Nel caso dei bambini affetti da patologie 
onco-ematologiche il programma, messo a punto con Aieop, abbraccia importanti esigenze dei 
piccoli pazienti lungo degenti, nell’ottica di una efficace umanizzazione delle cure”. ‘Scuola e giochi 
in corsia’ offre strumenti ludico ricreativi e il supporto di personale specializzato, integrando le 
attività didattiche già messe in campo dal ministero dell’Istruzione con il programma la ‘Scuola in 
Ospedale’ che, con la sua presenza nelle strutture ospedaliere, garantisce a bambini e ragazzi 
ricoverati la continuità degli studi, nonostante la malattia, in ambienti extra scolastici. (MATILDE 
SCUDERI) 
 

 



Manfredi Villani 

• Come si misura l'effica
cia delle cure nella terapia 
del dolore? Come si può in
tervenire sulle cause dopo 
averle riconosciute? Un 
gruppo di reumatologi, or
topedici, anestesisti e far
macologi ha cercato di ri
spondere a queste doman
de insieme ad altri 2mila 
esperti di medicina genera
le nel corso del «No Pain 
Summit», organizzato da 
Aim con il contributo non 
condizionante di Dompé 
farmaceutici e svoltosi lo 
scorso 15 e 16 novembre in 
contemporanea in 28 sedi 
a livello nazionale. 

LO STUDIO 

La terapia 
del dolore 
è più efficace 
con i Fans 

Il convegno ha rappre
sentato l'occasione per con
dividere i lavori scientifici 
più recenti sul tema del do
lore. È stato, inoltre, presen
tato in anteprima il consen-
sus paper intitolato «To-
wards an Effective and Safe 
Treatment of Infiammato -
ry Pain» (Verso un tratta
mento sicuro ed efficace 
del dolore infiammatorio), 
curato dal professor Giusti
no Varrassi. La ricerca sot
tolinea l'importanza di un 
approccio terapeutico per
sonalizzato sulle caratteri
stiche del paziente. L'obiet
tivo è integrare l'effetto 
analgesico per fronteggiare 
il sintomo del dolore con 
l'effetto antiinfiammatorio 

alla causa del problema. 
In particolare, gli esperti 

hanno concordato nel con
siderare l'approccio miglio
re alla gestione delle patolo
gie dolorose una terapia 
multimodale che unisca te
rapie farmacologiche e 
non farmacologiche. Uno 
dei punti condivisi mette in 
evidenza che, tra le opzioni 
terapeutiche disponibili, il 
paracetamolo non è indica
to nel dolore infiammato
rio, come dimostrato da im
portanti pubblicazioni che 
ne evidenziano inefficacia 
e dubbia tollerabilità. In 
questo tipo di dolore, dun
que, risulta più indicato il 
farmaco antinfiammatorio, 
che combina l'efficacia 

analgesica a quella antin
fiammatoria. Particolare at
tenzione deve essere pre
stata alla scelta della mole
cola, in modo da seleziona
re la più appropriata alle ca
ratteristiche del paziente. 

Oggi fra i farmaci con ef
fetto analgesico esistono i 
Fans (farmaci anti-infiam-
matori non steroidei) che 
esplicano una doppia azio
ne: antidolorifica e anti-in-
fiammatoria. I due più noti 
sono l'ibuprofene e il keto-
profene sale di lisina. La sa
lificazione con l'aminoaci
do lisina rende il principio 
attivo molto solubile, a più 
rapido effetto analgesico e 
più tollerabile a livello ga
strointestinale. 

- Il mondo del benessere k 
vale 3.800 miliardi ; I 
E cresce 2 volte il Pil ?; 
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I ERONE ONLUS RISPONDE I 

ALLO STUDIO. Un campo di particolare interesse è quello dei pazienti con metastasi non rilevabili 

Tumori: i ritardi nella diagnosi 
riducono le probabilità di guarigione 

Alberto Vannelli 

Da pochi giorni sono stati resi 
noti i risultati di uno studio in
glese per prevedere e preveni
re, con un modello matemati
co, le metastasi quando sono 
ancora "invisibili". "La setti
mana scorsa - spiega Alberto 
Vannelli, Presidente di Erone 
onlus e primario di chirurgia 
al Valduce - abbiamo avuto 
modo di parlare del ruolo della 
chirurgia per i tumori del colon 

retto. Se il tumore cresce, le 

cellule spesso si diffondono 
dal tumore primario ad aL-
tre parti del corpo e formano 
metastasi." Questa è la causa 
principale della mortalità. Tut
tavia, la dinamica della nascita 
e della crescita delle metasta
si e il loro Legame con lo svi
luppo del tumore primario, non 
sono ancora chiare. "Un campo 
di particolare interesse è quel
lo dei pazienti con metastasi 
non rilevabili al momento della 
diagnosi, spiega Vannelli. Sap
piamo infatti che nonostante 
Le innovazioni della radiologia 
ed endoscopia per studiare 
questa malattia, capita che 
nonostante una chirurgia ra
dicale, compaiano metastasi 
solo perchè, già presenti al 
momento dell'intervento, ma 
non rilevabili." Per tutti i tipi 
di tumore considerati tra cui 
il colon retto, gli autori hanno 
dimostrato che la probabilità 
di questo evento è legata alla 
dimensioni di resezione e aL 
tempo. "Ritardi relativamente 
piccoli nella diagnosi, possono 
causare una riduzione signifi

cativa della probabilità di gua
rigione, precisa il presidente 
di Erone. La chirurgia previe
ne la ricorrenza solo se viene 
eseguita prima dello sviluppo 
delle metastasi non rilevabili. 
Noi di Erone onlus quando 8 
anni fa Lanciammo il binomio 
oncologia e territorio, fummo 
buoni profeti. 
Ho già avuto modo di ricorda
re che L'unità operativa di chi
rurgia colo-rettale dell'Istituto 
Nazionale dei Tumori di Mila
no, dove ho lavorato per oltre 
10 anni, è stata capostipite nel 
creare una chirurgia radica
le senza dover ricorrere aLLe 
mutilazioni del passato, ma 
questo sarebbe inutile senza 
una coscienza oncologica da 
parte del cittadino che sente La 
salute come un dovere prima 
ancora che un diritto." 
Saper ascoltare il proprio cor
po e offrire un'alta qualità di 
cura sono requisiti fondamen
tali del nostro territorio per 
garantire una qualità di vita ed 
prolungare la sopravvivenza 
dei cittadini. 

ONCOLOGIA 1



LE PATOLOGIE DELL'APPARATO URO-GENITALE 

La visita dall'urologo? 
Anche per l'uomo 
la regola è prevenire 
Ogni anno diagnosticati 450mila tumori 
prostatici. I dispositivi di Boston Scientific 

Viviana Persiani 

• La parola d'ordine è preven
zione. La campagna dedicata al
la salute maschile e alle patolo
gie dell'apparato uro-genitale, 
sostenuta anche da Boston 
Scientific, società impegnata 
nello sviluppo, produzione e di
stribuzione di dispositivi biome
dicali, ne è la prova. La divisio
ne Urology and Pelvic Health 
dell'azienda, che segue, fra le al
tre aree terapeutiche, i proble
mi correlati al tumore alla pro
stata e l'intero percorso terapeu
tico di questa patologia - dalla 
diagnosi al post-intervento -, ha 
messo a punto dispositivi bio
medicali ad alta innovazione 
per garantire la qualità della vi
ta a coloro che abbiano subito 
l'asportazione di ghiandole e 
tessuti dell'apparato genitale. 

Ad oggi, le patologie maschili 
più diffuse sono il carcinoma 
della prostata, l'iperplasia pro
statica benigna, l'incontinenza 
urinaria e la disfunzione eretti
le. Per questo, la divisione ha 
sostenuto, anche nel 2019, il me
se di prevenzione della salute 
maschile. Gli europei hanno 
scarsa conoscenza delle malat
tie dell'apparato urologico e ne 
sottovalutano i sintomi e i segna
li di possibili patologie. E gli 
esperti ricordano come anche 
l'alimentazione corretta, l'attivi
tà fisica e l'abolizione di fumo e 
di alcol, siano i pilastri della pre
venzione primaria. Anche per 

l'uomo, la nutrizione è un fatto
re protettivo da varie malattie, 
come quelle cardiovascolari, il 
diabete e i tumori. Occorre man
tenere un indice di massa corpo
rea minore di 30. Attenzione, 
quindi, ai grassi saturi, al sale e 
al colesterolo: il girovita fa pre
sto ad aumentare a causa della 
formazione di grasso addomina
le o viscerale, dando vita a un 
vero e proprio organo endocri
no che interviene nella produ
zione di stati infiammatori. Il 
dottor Alberto Tagliabue, Re
sponsabile Uos - Unità Operati
va Semplice, Neurourologia 
dell'Ospedale di Magenta, spie
ga quanto sia importante una 
diagnosi precoce della malattia 
prostatica, ricordando che il tu
more alla prostata viene diagno
sticato ogni anno a 450mila uo
mini europei. «Purtroppo, non 
è possibile uno screening di 
massa perché la valutazione del 
Psa (Antigene Prostatico Specifi
co) non è un parametro suffi
ciente. Sicuramente, il dosaggio 
dell'Antigene Prostatico è im
portante per chi ha un'età com
presa tra i 40 e i 50 anni, purché 
con fattori di rischio quali la fa
miliarità. Dopodiché, l'esplora
zione rettale è indispensabile; 
se si manifesta il sospetto, si pro
cede anche attraverso biopsie 
prostatiche o risonanze. In caso 
di positività, si attua la terapia 
che non sarà mai uguale a un'al
tra, ma personalizzata e condi
zionata dalla classe di rischio, 

dall'età del paziente e dalla pre
senza di co-morbilità. Di certo, 
non esiste una terapia uguale 
per tutti: quando il paziente si 
rivolge al proprio medico, deve 
poter parlare e illustrare tutti i 
problemi che vive. A sua volta, il 
medico deve spiegare con fran
chezza se e quando si evidenzi
no situazioni problematiche e 
quali siano i percorsi terapeuti
ci da affrontare». 

Oggi, per fronteggiare le pato
logie maschili, si ricorre anche a 
dispositivi biomedicali che pos
sono contribuire concretamen
te a recuperare funzioni vitali e 
una buona qualità di vita. Pen
siamo, per esempio, al proble
ma dell'incontinenza urinaria 
(ne soffrono, in Italia, oltre 2 mi
lioni di uomini) e a quanto sia 
più complesso, ad esempio, ri
pristinare il pieno controllo ve-
scicale dopo interventi chirurgi
ci come la prostatectomia. Per 
questo, sono oggi disponibili di
spositivi biomedicali quali gli 
sfinteri urinari artificiali. Realiz
zati in maniera da riprodurre in
tegralmente gli organi naturali, 
i dispositivi vengono impiantati 
all'interno del corpo, consenten
do di ripristinare appieno le fun
zioni vitali. 

PER CHI SI DEVE OPERARE 

Con le soluzioni hi-tech 
c'è il pieno recupero 
delle funzioni vitali 
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L ' U L T I M A RICERCA 

In controtendenza con quello che sapevamo fino a ieri, l'alimento è stato sdoganato 

Un bicchiere di latte al giorno 
riduce il rischio di infarto e tumori 

••• Un bicchiere di latte al giorno 
riduce del 25% il rischio di morte 
per malattie cardiovascolari o 
tumori. È questo il risultato di uno 
studio sull'associazione tra prodot
ti lattiero-caseari e mortalità con
dotto da alcuni ricercatori italiani 
pubblicato sulla rivista The Ameri
can Journal of Clinical Nutrition] 
che è stato presentato dai ricercato
ri dall'Agro-Food Lab dell'Universi
tà di Brescia nel corso di una inizia
tiva organizzata a Brescia da una 
cooperativa aderente a Confcoope-
rative, la AOP Latte Italia. Secondo 
i dati riportati dallo studio condot
to su 45.009 partecipanti, dopo una 

mediana di tempo di 14,9 anni -
durante i quali si sono registrati un 
totale di 2468 decessi (59% per 
cancro e 19% per malattia cardiova
scolare), non è stata trovata alcuna 
associazione significativa tra il 
consumo dei prodotti lattiero-ca
seari e la mortalità. Non solo: è 
stata riscontrata una riduzione del 
25% del rischio di mortalità per 
tutte le cause, con l'assunzione di 
latte da 160 a 120 grammi al gior
no. E nessuna differenza è stata 
trovata tra latte intero e scremato. 
«La ricerca - commenta Giovanni 
Guarneri, coordinatore settore 
lattiero-caseario di Alleanza Coope
rative Agroalimentari - contiene un 
messaggio rassicurante in merito 
all'impatto sulla salute derivante 
dal consumo di latte e latticini. Un 
consumo che negli ultimi anni è in 
calo, in Italia e non solo, e che noi 
intendiamo rilanciare». 

Non c'è differenza 
Intero o scremato fa bene 
alla salute e protegge 
dall'insorgenza di malattie 

Demonizzato 
Il latte ha subito 
un calo nei consumi 
in Italia e all'estero 
a causa della sua 
cattiva fama 

[ " " i r - u r a 
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IL RICONOSCIMENTO 

Ricerca in Oncologia 
premiato Alimonti 

Il professor Andrea Alimon
ti, group leader all'Istituto ve
neto di Medicina molecolare 
(Vimm) a Padova e aW'Institu-
te ofOncology Research a Bel-
linzona (Svizzera), professo
re ordinario di farmacologia 
all'Università di Padova e di 
oncologia all'Università del
la Svizzera italiana, ha ritira
to a Berna il Premio Robert 
Wenner, della Lega svizzera 
contro il cancro, come ricono
scimento per i suoi importan
ti studi sul tumore. Il premio 

assegna 100 mila franchi 
svizzeri a giovani ricercatori 
under 45 come riconosci
mento per lavori di ricerca di 
elevato valore scientifico e 
come contributo per un pro
getto di ricerca in corso. Ali-
monti è un ricercatore di li
vello internazionale ricono
sciuto per i suoi studi sui mec
canismi che regolano la sene
scenza tumorale, per lo stu
dio della progressione tumo
rale e l'identificazione di nuo
ve terapie.— 

ONCOLOGIA 1



 

 
 
26-11-2019 

 
Lettori 
45.000 

 
http://www.quotidianosanita.it/ 

Farmaci biosimilari. Il Tar respinge il ricorso 
contro delibera della Toscana 

L'atto, approvato dalla giunta nell'aprile scorso, fissava, in sintonia con le 

indicazioni dell'Aifa, un percorso di accesso a questa tipologia di farmaci, 

garantendo insieme efficacia e qualità delle cure, autonomia del medico e 

sostenibilità del sistema sanitario regionale. Per il Tar: "Il medico non possa essere 

del tutto libero nella prescrizione, senza avere condizionamenti di sorta in ordine al 

costo della terapia. LA SENTENZA 

 

26 NOV - Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso contro la delibera regionale sull'utilizzo dei farmaci biosimilari 
che era stato presentato da alcune case farmaucetiche. L'atto, approvato dalla giunta nell'aprile scorso, 
fissava, in sintonia con le indicazioni dell'Aifa (Agenzia del farmaco), un percorso di accesso a questa tipologia 
di farmaci, garantendo insieme efficacia e qualità delle cure, autonomia del medico e sostenibilità del sistema 
sanitario regionale. 
  
E proprio questo elemento è stato riconosciuto dalla Magistratura amministrativa, che nella sua sentenza 
riconosce come "il medico non possa essere del tutto libero nella prescrizione, senza avere condizionamenti di 
sorta in ordine al costo della terapia, dovendosi invece raggiungere un punto di equilibrio tra la tutela delle 
prerogative del medico e dei diritti del paziente e le esigenze di ottimizzazione della spesa pubblica sanitaria". 
  
"Questa sentenza – commenta il presidente della Regione Enrico Rossi – è motivo di grande soddisfazione 
per l'amministrazione regionale. Conferma pienamente la legittimità, anche sul piano giuridico, della scelta 
politica della Toscana di mettere davanti a tutto gli interessi dei cittadini e del nostro sistema sanitario pubblico 
e universalistico". 

  
"Eravamo fiduciosi – aggiunge l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi – che la delibera avrebbe 
passato il vaglio del Tar, perché essa risponde alle linee indicate dall'Aifa e garantisce diritti dei pazienti e 
autonomia professionale dei medici". 
  
Una delle questioni principali esaminate dal Tar era la previsione dell'atto regionale che nei casi in cui il medico 
che prescrive il medicinale ritenga opportuno per motivi clinici continuare ad utilizzare il farmaco "originator", 
potrà farlo motivando la sua scelta con criteri basati sulla evidenza clinica. 
  
Impostazione che il Tar ha confermato, sottolineando anzi come "l'onere motivazionale rinforzato che si 

https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=72758
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5265774.pdf
http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=79165


raccomanda al medico, (...) non ne mortifica l'autonomia decisionale e la liberà prescrittiva, ma anzi ne esalta il 
ruolo e rende evidenti, alla stregua di un principio di trasparenza della decisione medica che è oggetto di un 
fondamentale diritto dell'individuo ma anche di un interesse collettivo (art. 32 Cost.), le ragioni tecnico-
scientifiche della propria scelta in un panorama di risorse pubbliche ormai razionate, per via della crisi 
finanziaria, anche in un fondamentale settore dello Stato sociale di diritto come quello sanitario". 
  
La differenza tra farmaci biologici e biosimilari 
I farmaci biologici autorizzati per uso clinico (detti anche originator, cioè "farmaci originatori") hanno 
caratteristiche diverse dai farmaci tradizionali, in quanto spesso sono molecole molto complesse, sia come 
struttura che come meccanismo d'azione. 
  
Le aziende farmaceutiche hanno il know-how e le capacità tecniche necessarie per produrre farmaci simili di 
alta qualità (chiamati "biosimilari") in grado di garantire l'efficacia e la sicurezza dei prodotti originator. 
  
Ma proprio per la loro complessità tecnica, la normativa di molti Paesi, tra cui l'Italia, non permette la 
sostituibilità automatica dell'originator, qualora sia presente un biosimilare in commercio. 
  
L'utilizzo di farmaci biosimilari è una grande opportunità per il sistema sanitario nazionale, in quanto il costo 
decisamente inferiore rispetto al farmaco originator permette di recuperare risorse utili da reinvestire in terapie 
con un livello di innovatività maggiore. 
  
In Toscana il mercato dei farmaci originator, ma che ora hanno un biosimilare, è stato nel 2017 di circa 110 
milioni di euro. I medicinali biosimilari costituiscono un'opportunità, in quanto i risparmi prodotti possono 
permettere l'accesso a terapie con un più alto grado di innovatività ad un numero maggiore di pazienti. Pur 
considerando che la scelta di trattamento rimane sempre una decisione clinica affidata al medico prescrittore, a 
quest'ultimo è anche affidato il compito di contribuire ad una corretta informazione del paziente sull'uso dei 
biosimilari. 
 

Allegati: 

 La sentenza 

 

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5265774.pdf
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La soluzione 

Lo strano caso dei fumatori: la prima 

sigaretta disgusta tutti ma poi non se 

ne può fare a meno 

 
 
La nicotina genera nei fumatori una doppia sensazione: di disgusto e di piacere. I ricercatori sperano che la scoperta dei neuroni alla base dell’avversione alla nicotina 

aprano la porta allo sviluppo di nuovi trattamenti per smettere di fumare 

 

Se fosse sempre come la prima volta, nessuno continuerebbe a farlo. Stiamo parlando 

del fumo. Sì perché, qualunque fumatore potrebbe confermarlo, la prima sigaretta, 

quella che dà inizio alla dipendenza, provoca una indiscussa reazione di disgusto. 

Stranamente però di quel saporaccio inizialmente schifato si finisce per non poterne 

più fare a meno. Come mai? Lo strano caso dei fumatori che dimenticano presto le 

sensazioni sgradevoli della prima volta ha appassionato un gruppo di ricercatori 

Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research che su Proceedings of the 

National Academy of Sciences ha descritto il meccanismo cerebrale alla base del 

fenomeno, suggerendo nuove strategie per interrompere la dipendenza dalle 

sigarette.  

 

Il team guidato da Taryn Grieder ha identificato alcune cellule cerebrali responsabili 

dell’iniziale avversione al tabacco. 

 

https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1908724116
https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1908724116
http://www.healthdesk.it/ricerca/strano-caso-fumatori-prima-sigaretta-disgusta-tutti-poi-non-ne-pu-fare-meno


Gli scienziati sanno da tempo che la nicotina ha un duplice e opposto effetto sul 

cervello: provoca sia piacere che avversione. Si pensava che questa doppia azione 

dipendesse dal fatto che la nicotina attivasse i suoi recettori in parti differenti del 

cervello.  

 

Ora però Grieder e i suoi colleghi hanno scoperto che entrambe le risposte, avversione 

e piacere, provengono da due differenti tipi di neuroni che si trovano nella stessa area 

chiamata area tegmentale ventrale (Vta) che ha un ruolo chiave nel sistema di 

ricompensa.  

 

Il trucco della nicotina è diabolico. Quando si fuma la prima sigaretta, la nicotina 

prende di mira tutti i suoi recettori nell’area tegmentale ventrale stimolando risposte 

di piacere e di avversione. Ma se la persona continua a fumare, il cervello cambia la 

sua reazione. Una forma latente di disgusto resterà per i primi tempi, ma poi i 

recettori associati alla sensazione di piacere e al circuito della ricompensa 

prenderanno il sopravvento rendendo irrinunciabile qualcosa che appena provata 

dava il voltastomaco.  

 

Il punto di forza dello studio consiste nell’aver dimostrato che è possibile separare i 

neuroni attivati dalla nicotina, nonostante si trovino nella stessa area. I ricercatori 

hanno condotto una serie di esperimenti su topi privi dei recettori della nicotina. A 

questi animali l’esposizione alla nicotina non faceva né caldo né freddo, non scatenava 

cioè né reazioni di piacere né di avversione.  

 

Ricorrendo a vettori virali, i ricercatori hanno poi reintrodotto nei topi i recettori della 

nicotina in uno dei due principali tipi di neuroni presenti nell’area tegmentale 

ventrale, dopamina o neuroni Gaba.  

 

I topi sono stati poi esposti ad elevati dosi di nicotina. Ebbene, l’esperimento ha 

dimostrato che i neuroni della dopamina sono responsabili dell’avversione alla 

nicotina, mentre i neuroni Gaba innescano il circuito della ricompensa caratterizzato 

dalla sensazione piacevole. Un risultato inaspettato, dato che generalmente la 

dopamina è associata al segnale della ricompensa. Secondo i ricercatori tutto verrebbe 

falsato dalla dipendenza.  

 

Mentre i neuroni della dopamina sono responsabili dell'avversione negli animali non 

dipendenti, una volta che la dipendenza prende piede gli stessi neuroni saranno 

impegnati ad assicurare al cervello la giusta quantità di sostanza che necessita. A 

questo punto la sigaretta smette di essere una cosa che piace o che non piace per 

diventare una cosa di cui si ha bisogno. «Quando si passa alla dipendenza c'è un 

cambiamento nel sistema motivazionale del cervello. Non si tratta più di ottenere una 



sensazione piacevole ma si tratta di alleviare la sensazione sgradevole di non avere 

abbastanza nicotina nel sistema», ha spiegato Grieder.  

 

I ricercatori sperano che la scoperta dei neuroni alla base dell’avversione alla nicotina 

aprano la porta allo sviluppo di nuovi trattamenti per smettere di fumare. Le attuali 

strategie di sostituzione della nicotina che prevedono una graduale eliminazione della 

sostanza raramente funzionano.  Forse in futuro si potrebbe puntare a rendere le 

sigarette così sgradevoli per i fumatori da indurre un loro naturale rifiuto.  

 

Un po’ come fa il farmaco disulfiram usato nella cura dell’acolismo che provocando 

una forte nausea se assunto con alcool cerca di dissuadere gli alcolisti dal bere.  

 

«Se potessimo dare qualcosa che rende la nicotina sgradevole a chi fuma, allora penso 

che potremmo aiutarli a smettere molto più facilmente», afferma Grieder. 
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Speranza: “Bisogna fare sistema e stringere un 
patto sociale con chi vive la sanità” 

Il ministro della Salute ha inaugurato oggi la sessione del Forum Risk Management 

a Firenze dove si sono confrontate le dieci Federazioni degli Ordini professionali e 

parlando davanti a una platea che rappresenta un milione e mezzo di operatori 

della sanità ha ricordato la necessità di “valorizzare il capitale umano del Ssn”. E 

quindi basta alla stagione dei tagli alla sanità, stop alla violenza sugli operatori 

sanitari e soprattutto coesione.  

 

26 NOV - Difesa dell’articolo 32 della Costituzione perché il “Ssn è una pietra preziosa da proteggere”. 
Valorizzazione del capitale umano del Ssn, perché “lo Stato si prende cura di chi si prende cura di noi”. E 
quindi basta alla stagione dei tagli alla sanità, stop alla violenza sugli operatori sanitari e soprattutto coesione. 
L’obiettivo è “fare sistema, stringere un grande patto politico non di bandiere ma per la salute. Un patto sociale 
da fare con chi vive la sanità. Con gli ordini professionali, i sindacati e con le persone”. 
  
Sono questi i messaggi lanciati dal ministro della Salute Roberto Speranza alla Forum Risk Management a 
Firenze. Un ministro a tutto campo che non ha lesinato parole e presenza alle tante persone raccolte nelle 
varie sessioni organizzate in occasione della giornata di apertura della convention. 
  
“Non dobbiamo inventarci un grande programma – ha affermato rivolgendosi a tutte le professioni sanitarie 
riunite all’auditorium del Forum Risk Management – il punto di partenza è e sarà sempre l’articolo 32 della 
Costituzione che contiene parole pesate come ‘diritto fondamentale’ e ‘individuo’. In questo articolo c’è un 
orientamento di fondo che i padri costituenti hanno voluto consegnarci: se un essere ha bisogno di cure ha il 
diritto di essere curato, e non conta quanti soldi hai, dove sei nato e il colore della pelle. Questa è l’Italia che 
vogliamo e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Il Ssn è una pietra preziosa da difendere”. 

  
L’obiettivo è quindi il rispetto dell’Art 32, ha ribadito il ministro ricordando che “le risorse sono fondamentali, 
però prima di parlare di numeri dobbiamo condurre insieme una battaglia culturale per far capire a tutti che ogni 
euro che si mette sul comparto salute non è solo e semplicemente spesa pubblica, ma un investimento sulle 
persone e sulla loro salute. Un investimento sulla qualità di vita e sulla dignità delle persone”. 
  
Certo, sono stati difesi anche “i numeri”, ha ricordato facendo riferimento ai 2 miliardi di euro stanziati 
in Manovra e ai fondi per l’edilizia sanitaria. Stanziamenti ai quali si aggiunge l’abolizione del super ticket: “Il 
messaggio che abbiamo voluto dare è che la stagione dei tagli è chiusa. Certo con questo non abbiamo risolto 
tutti i problemi del Ssn, quello che abbiamo fatto è stato dire alle persone mi prendo cura di te”. 
  

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79164


Non solo promesse quindi ma fatti, per Speranza bisogna cominciare a reinvestire sul sistema 
Paese. Ma ora c’è bisogno di qualcosa in più, ha sottolineato Speranza: “Le sfide che arriveranno nei prossimi 
anni sono sinceramente drammatiche e mettono a rischio i principi fondanti del Ssn. Penso al rovesciamento 
della piramide demografica che si traduce nell’esplosione delle cronicità. Un cambio di scenario che richiama la 
necessità di una riorganizzazione del territorio. E la volontà di portare la diagnostica di primo livello negli studi 
dei Mmg e il puntare sulla farmacia dei servizi vanno in questa direzione”.   
  
Speranza ha poi puntato i riflettori sull’innovazione scientifica “da sostenere” (cita le Cart T) e sulle 
conseguenze che comporterà il cambiamento climatico: “Dobbiamo ripensare il Ssn da qui ai prossimi 10-15 
anni per attrezzarci a vincere queste sfide. E in quest’ottica lo ‘stringersi a coorte’ contenuto nel nostro inno 
nazionale ci aiuta a capire quali sono le soluzioni: bisogna fare sistema, stringere un grade ‘Patto Paese’ per la 
salute, un patto politico non di bandiere ma per la salute. Un patto sociale da fare con chi vive la sanità. Con gli 
ordini professionali, i sindacati con le persone. Penso anche al mondo dell’impresa un valore da difendere. 
Nessuno deve avere paura. Questo è l’orizzonte a cui puntare con disciplina e onore”. 
  
Alle professioni sanitarie ha ricordato la volontà di “valorizzare il capitale umano del Ssn”. Perché alla 
fine chi fa la differenza sono coloro che lavorano a contatto diretto con le persone. “Il personale non è stato 
sufficientemente valorizzato – ha detto – abbiamo un sistema di programmazione della spesa che ha ragionato 
per silos chiusi e per tetti. Questo va scardinato. La mia battaglia con l’Economia e con le Regioni è capire se 
conta di più una voce di bilancio o la difesa della persona” 
  
Ha poi rassicurato gli infermieri a confronto sul tema della violenza: “Lo Stato si prende cura di chi si 
prende cura di noi. Questo è il grande messaggio di fondo e questo significa stop alla violenza verso chi si 
prende cura di noi. La campagna non alla volenza contro gli operatori sanitari rispetta chi ti aiuta va nella 
direzione giusta ha detto ricolto agli infermieri. Al Senato è stata approvata una proposta sulla violenza agli 
operatori sanitari, ora la discussione sta partendo alla Camera e dobbiamo approvarla prima possibile. 
Probabilmente la norma non basterà ma è un primo passo verso la giusta direzione, perché contiamo molto sul 
lavoro di chi opera nel Ssn 
  
Infine Speranza non ha dimenticato il privato accreditato: “Sono soddisfatto della chiusura del contratto del 
personale del comparto privato – ha detto intervenendo alla sessione Partnership pubblico privato – dobbiamo 
dare una mano alle nostre imprese che non guardano solo al profitto ma anche al sociale. Ci saranno la 
condizione per dare a brevissimo una risposta definitiva al rinnovo del loro contratto”. 
  
Ester Maragò 
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“Via il tetto di spesa per il personale per un 
anno e attivare un Piano di assunzioni 
straordinarie. Servono 10 mila dirigenti 
medici e sanitari”. Intervista ad Andrea Filippi 
(Cgil Medici) 

Soddisfatto per la sigla del contratto il segretario del sindacato guarda avanti e presenta un 

menù di ricette per il futuro, a partire dalla valorizzazione dei giovani, lo sblocco della Ria. 

E poi sulle borse di specializzazione chiarisce che ne servirebbero 3 mila in più. Positivo il 

giudizio sul ddl del M5S che riforma l’accesso a Medicina anche se sulla formazione post 

laurea la richiesta al Governo è di essere meno timido. 

 

26 NOV - “L’unica soluzione seria e possibile per risolvere la carenza di specialisti è aprire una finestra 
assunzionale di un anno in cui il tetto verrebbe totalmente sbloccato e in cui si possa dare il via ad un Piano di 
assunzioni straordinario basato sui fabbisogni di personale e non sulle risorse disponibili”. 
  
È questa la proposta del segretario della Fp Cgil Medici, Andrea Filippi che in quest’intervista traccia la rotta 
per il prossimo futuro, a partire dal contratto dei medici, passando per il tema della formazione post laurea. 
  
Dottor Filippi, il contratto 2016-2018 è ormai quasi firmato. Che si aspetta per quello 2019-2021? 
Dovremo aspettare altri 10 anni? 
Speriamo che se ne inizi a parlare al più presto. Sull’ultimo contratto appena siglato ci è voluto un po’ più di 
tempo ma ricordo che per la Dirigenza pubblica Scuola e Sanità sono i primi comparti ad aver sottoscritto gli 
accordi. Auspichiamo che avendo rivisto la struttura complessiva degli incarichi e delle carriere ci si possa ora 
concentrare su altri argomenti contrattuali. È chiaro che lo vogliamo fare rapidamente. 

  
In Manovra ci sono le risorse? 
In Legge di Bilancio le risorse ci sono per tutti i contratti del pubblico impiego, parliamo di 3,2 mld che 
corrispondono ad un aumento del 3,5% sulla massa salariale, in linea con l’ultimo incremento del 3,48%. 
Voglio però precisare che vista la firma del contratto 2016-2018 la massa è cresciuta e quindi l’aumento sarà 
maggiore. In questo senso poi come Cgil, Cisl e Uil abbiamo proposto due emendamenti fondamentali alla 
Manovra: uno che chiede di estendere le risorse sul contratto per coprire l’elemento perequativo degli 80 euro 
e altro per le risorse aggiuntive per le nuove classificazioni, in particolar modo per la sanità. 
  
Quali sono quindi le vostre priorità? 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=79133


Innanzitutto va potenziata la strada intrapresa sulle carriere professionali sulla quale è stata rivista la struttura 
ma ora è importante inserirci più sostanza. Poi occorre ancora di più valorizzare i giovani neo assunti sul quale 
abbiamo nell’ultimo contratto aumentato le risorse per le quote fisse e poi rivedere il sistema del finanziamento 
dei fondi contrattuali. È chiaro che saranno fondamentali le leggi di bilancio del prossimo biennio e il tavolo 
contrattuale per sbloccare il tetto del salario accessorio. 
  
Si riferisce alla Ria? 
Sì, consideri che dobbiamo recuperare 2 mld da qui al 2026. In questo senso va sbloccato il comma 2 
dell’articolo 23 della Legge Madia sui cui ci aspettiamo risposte concrete dal Governo dato che abbiamo 
armonizzato i fondi contrattuali come chiedeva la stessa legge. Questa è una vera e propria ingiustizia su cui 
continueremo a batterci, tanto più che non si tratta di risorse in più ma di fondi che sono dei medici. 
  
Ma tutto ciò basta per colmare la carenza di medici specialisti? 
Sia chiaro, serve assolutamente un Piano di assunzioni straordinario.  Senza questo i contratti rischiano di 
essere scatole vuote. Si possono fare tutti i regolamenti aziendali del mondo sul recupero orario ma se non ci 
sono le persone rimangono sostanzialmente esercizi di stile senza nessuno risvolto concreto. 
  
Sia nel Dl fiscale che nel Patto per la Salute si parla di alzare il tetto di spesa per il personale. È 
sufficiente? 
No, l’unica soluzione seria e possibile è aprire una finestra assunzionale di un anno in cui il tetto verrebbe 
totalmente sbloccato e in cui si possa dare il via ad un Piano di assunzioni straordinario basato sui fabbisogni 
di personale e non sulle risorse disponibili. 
  
Quante assunzioni servirebbero? 
Oggi servono circa 8.000 dirigenti medici e 2 mila dirigenti sanitari. Sia chiaro questo è il numero che serve 
oltre allo sblocco del turnover al 100%. Quindi oltre a sostituire totalmente chi va in pensione servono 10 mila 
unità in più. 
  
In questo senso che segnali avete dal Governo? 
Qualche segnale d’inversione di tendenza sta arrivando e giudico positivi i 2 mld in più per il Fondo sanitario 
2020 con l’auspicio che queste risorse vengano blindate con la stipula del Patto per la Salute. 
  
Sulle specializzazioni che mi dice? 
È uno dei nostri punti cardine: vanno assolutamente aumentate le borse. 
  
Ci sono emendamenti alla Manovra che parlano di aumentarle di 2.000 unità? 
Ben venga, ma ricordo che ad oggi ne servirebbero 3.000 in più e quindi nonostante le 2.000 in più ne 
mancherebbero altre 1.000 per colmare il gap. Noi dobbiamo riuscire ad arrivare a 11 mila contratti. E non 
sono finanziamenti esagerati, parliamo di un finanziamento di 300 mln da spalmare in 4-5 Manovre. Insomma, 
non mi sembrano molte risorse dato che così facendo riusciremmo a risolvere molti dei problemi del Ssn. 
  
E sulla proposta di legge che parla di riformare il numero chiuso. È d’accordo? 
Noi auspichiamo che la riforma possa andare in porto. È un modello simile a quello francese ed è sicuramente 
meglio del nostro perché valuta più il merito rispetto ai quiz e argina quel fenomeno per cui le famiglie 
spendono parecchi soldi per i corsi privati propedeutici al test d’accesso. 
  
E sulla formazione specialistica? 
Oggi abbiamo il problema di risolvere questa fase in cui le borse in più non sono ancora a regime. Ma secondo 
noi le proposte del Governo sono ancora timide. 
  
Ovvero? 
Ora ci sono le misure del Dl Calabria e le proposte apprezzabili dei contratti di formazione-lavoro per gli ultimi 
anni di specializzazione. Noi pensiamo però che occorra ragionare su contratti a tempo determinato di 
formazione-lavoro già dal secondo anno. In questo senso siamo fiduciosi che il Ministro Speranza apra su 
questo tema un tavolo con i sindacati di categoria e le Confederazioni, al contrario dello scorso Governo con 
cui abbiamo avuto solo un incontro di facciata. 
  
Luciano Fassari 
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