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Lotta al tumore 
a) polmone 

Pi falerni ancora irrjpoà 
MONICA ADORNO 

L
a lotta ai tumori ha vi
sto, negli ultimi anni, 
evidenze inimmaginabi
li in un passato non lon
tano, sia nel campo della 

diagnostica sia in quello delle tera
pie. Una realtà confermata a Bar
cellona, al recente Congresso Euro
peo di Oncologia (ESMO) dove so
no stati presentati, tra l'altro, i ri
sultati di sopravvivenza dello stu
dio FLAURA che ha valutato osi-
mertinib come trattamento di pri
ma linea nei pazienti con tumo
re del polmone non a piccole cellu
le (NSCLC) localmente avanzato o 
metastatico con mutazioni del re
cettore del fattore di crescita epi
dermico (EGFR). 

Attualmente osimertinib è ap
provato in 75 Paesi, inclusi gli Stati 
Uniti, il Giappone, la Cina e l'Unio
ne Europea, per il trattamento in 
prima linea. Il farmaco, per uso ora
le, è stato registrato dall'Alfa (Agen
zia Italiana del Farmaco) nell'ago
sto 2017 come seconda linea nei pa
zienti che esprimono la mutazione 

di resistenza di un gene che codifica 
per un recettore (EGFR). 

"Fino a 20-25 anni fa - dice 
Roberto Bordonaro, direttore 
dell'Oncologia Medica delTArnas 
Garibaldi di Catania e Segretario 
nazionale dell'Associazione Italia
na di Oncologia Medica (AIOM) -
le nostre conoscenze ci permetteva
no di classificare i tumori polmona
ri in due grandi famiglie: quelli non 
a piccole cellule e quelli a piccole 
cellule. Era l'unica informazione 
che noi oncologi potevamo utilizza
re per indirizzare le scelte di cura. 
Il progresso di questi ultimi due de
cenni ci permette ora di poter affer
mare che il tumore al polmone non 
è un'unica entità patologica, ma un 
grande gruppo di malattie costitui
to da tanti piccoli sottogruppi di tu
mori rari che possiamo caratteriz
zare in base alle alterazioni biomo
lecolari che sottendono allo svilup
po e alla crescita della malattia". 

Parliamo dell'EGFR... 
"EGFR, epidermal growth factor 
receptor, è un recettore, una mo
lecola che sporge al di fuori del

la cellula tumorale: ha una par
te estema, una che attraversa la 
membrana e un'ultima che spor
ge all'interno della cellula. Si com
porta come se fosse una serratu
ra. Nel momento in cui si incontra 
con im ligando, una molecola spe
cularmente compatibile, il legame 
che si forma tra esse apre la serra
tura e innesca un meccanismo che 
dà luogo alla formazione di nuove 
molecole, che vanno a stimolare la 
proliferazione della cellula stes
sa". 

Si innesca un processo negati
vo... 

"Per maggiore chiarezza, va detto 
che in condizioni normali, in assen
za di una mutazione del gene che 
codifica per il recettore EGFR, il 
processo risulta regolato e deputa
to ad alcune specifiche funzioni cel
lulari. Invece, in presenza dell'ano
malia genetica, l'EGFR si attiva 
in maniera a-finalistica, come se 
la "serratura" non avesse più biso
gno di una chiave per essere aper
ta, dando luogo alla proliferazione 
incontrollata cellulare, al tumore. 
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Il costo del farmaco, osimertinib, è a 
carico delle aziende sanitarie, ma la casa 
produttrice lo offre simbolicamente a un 
euro: i malati vanno curati precocemente 

Questi tipi tumorali oscillano tra 
il 10 e il 20 percento del totale di 
quelli non a piccole cellule". 

I nuovi farmaci come interagi
scono con queste mutazioni? 

"Osimertinib, è un farmaco di ter
za generazione appartenente alla 
classe di molecole in grado di inibi
re l'attività delle forme mutate del 
recettore EGRF'. 

Alla diagnosi di un tumore al pol
mone? 

"La prima cosa da fare è quella di 
cercare l'eventuale alterazione mo
lecolare. Poiché è noto che i tumori 
con la mutazione del gene di EGFR 
hanno meccanismi di crescita e di 
sviluppo prevalentemente guidati 
da queste alterazioni, occorre uti

lizzare, immediatamente, farmaci 
duetti contro lo specifico bersaglio, 
le cosiddette target therapy". 

Dallo studio FLAURA emerge 
una sopravvivenza superiore 
di 7-8 mesi, rispetto ai pazienti 
trattati con altri farmaci... 

"Lo studio FLAURA ha evidenziato 
un aumento significativamente si
gnificativo e clinicamente rilevan
te della sopravvivenza con osimer
tinib, rispetto ai farmaci, utilizzati 
per questi tumori, di prima genera
zione, con un vantaggio di circa 7 
mesi". 

C'è però un problema... 
"Sta nel fatto che l'Aifa, ne ha rim
borsato ad agosto del 2017 l'indi
cazione in seconda linea, mentre 

Roberto Bordonaro 

l'estensione di indicazione alla pri
ma linea di trattamento, è avvenu
ta a livello europeo a giugno-luglio 
2018, ma non ne sono state anco
ra definite le modalità di rimborso 
in Italia". 

I ritardi nel Paese sono quasi 
una norma. 

"Purtroppo, in Italia, mediamente 
per le terapie oncologiche passano 
dall'approvazione europea alla di
sponibilità e al rimborso 15-18 me
si e ciò anche per le cure altamente 
innovative. In merito a osimertinib, 
0 farmaco è stato temporaneamen
te inserito nella classe CNN, acro
nimo che significa "commercializ
zato, ma non rimborsato", in attesa 
che la negoziazione con il Comita
to Prezzi e Rimborsi (CPR) dell'AI-
FA ne sancisca il prezzo definiti
vo e la modalità di rimborso. Que
sto obbligherebbe le aziende sani
tarie all'acquisto a prezzo pieno e 
senza potere usufruire dei flussi di 
rimborso previsti per i farmaci on
cologici. È facile comprendere che 
per i bilanci purtroppo asfittici del
le nostre aziende sanitarie, ciò rap- -• 
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• presenterebbe un grosso problema, 
per ovviare al quale l'azienda pro
duttrice ha sviluppato un program
ma di cessione al prezzo simbolico 
di 1 euro a confezione fino all'avve
nuto completamento della procedu
ra di negoziazione. Lo scopo è quel
lo di dare un accesso precoce alla 
terapia ai circa duemila pazienti 
italiani che, ogni anno, sviluppano 
un tumore polmonare che esprime 
la mutazione di EGFR". 

La situazione in Sicilia? 
"Osimertinib, fu oggetto, nel corso 
del 2017-2018, di mi grave ritardo 
nella possibilità di approvvigiona
mento in Sicilia causato dalla scio
glimento della Commissione per il 
prontuario terapeutico, che avven
ne contestualmente al termine del 
mandato del precedente governo". 

È intervenuta l'Associazione Ita
liana Oncologia Medica... 

'L'AIOM ha fatto una battaglia af
finché venisse abolita la commissio
ne Ptors. I motivi alla base di que
sta richiesta sono stati condivisi 
dall'assessore regionale alla Salute, 
Ruggero Razza, che ha prowedu-

In Sicilia, la Centrale Unica di 
Committenza all'assessorato 
al Bilancio non riesce a garantire 
tempi rapidi per l'acquisto dei farmaci 

to, di fatto, ad abolire la commissio
ne nell'agosto 2019, ponendo le ba
si per ima significativa rifunziona
lizzazione del percorso registrati-
vo nella nostra regione. Ora, infat
ti, l'inserimento dei nuovi farmaci 
passa soltanto dal servizio farma
ceutico dell'assessorato, con tempi 
molto più rapidi. Ma la storia, pur
troppo, non finisce qui. Da quando 
sono state istituite le Centrali Uni
che di Committenza per gli acquisti 
in sanità, e quella siciliana dipende 
dall'assessorato al Bilancio, vedia
mo che altre regioni, come ad esem
pio la Lombardia, contano su un'or
ganizzazione molto articolata, con 
risorse adeguate, mentre in Sicilia 
la CUC si è dimostrata inadatta a 
garantire tempi rapidi per l'emis
sione dei codici identificativi neces
sari perché le aziende sanitarie pos

sano procedere all'acquisto di nuovi 
farmaci. Risultato: per avere i codici 
e poter acquistare i farmaci passa
no anche 3-4 mesi dal momento in 
cui il nuovo farmaco viene registra
to nel nostro prontuario. 
Abbiano accolto con molto favore 
l'idea dell'assessore Razza di affi
dare le gare per l'acquisto dei be
ni sanitari alle CUC di altre regio
ni, che si distinguono per la pron
tezza di evasione delle pratiche. 
Purtroppo questo non si è concre
tizzato. Cogliamo l'occasione eh ri
proporre il tema alla politica, senza 
alcun intento di svilire le funzioni 
della CUC siciliana. Una soluzione 
utile sarebbe mi temporaneo affi
damento alle CUC di altre regioni, 
nelle more di una rifunzionalizza
zione dei processi della Centrale di 
committenza siciliana". 
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Tumore dèi colon v> 
Batteri coinvolti '" ^ • ^ > 

PAOLA MARIANO 

A
nche alcuni specifici bat
teri intestinali potrebbe
ro contribuire allo svilup
po del cancro del colon-
retto, il secondo tumore 

più frequente per entrambi i sessi 
con 51.300 nuovi casi diagnosticati 
in Italia nel 2018 (erano 53.000 nel 
2017). Lo rivela uno studio, unico 
nel suo genere, condotto dall'equi
pe di Kaitlin Wade dell'università 
di Bristol e presentato a Glasgow in 
occasione della conferenza 2019 del 
National Cancer Research Institute 
(NCRI). 

"Abbiamo trovato le prove che un 
gruppo di batteri chiamato "Bacte-
roidales" aumenta il rischio di que
sto tumore del 2-15%", ha sottoline
ato Wade. 

Diverse ricerche avevano sug
gerito che vi fosse un rapporto tra 
il tumore del colon e il microbio-
ta Q'insieme dei microrganismi che 
albergano nel nostro intestino con 

funzioni digestive, metaboliche e 
immunitarie). La composizione del 
microbiota è unica per ciascuno di 
noi, come l'impronta digitale, ed è in 
parte 'decisa' dal nostro Dna, in par
te dipende da fattori ambientali co
me dieta e farmaci assunti. 

È la prima volta, però, che si di
mostra l'esistenza di un rapporto 
di causa ed effetto tra presenza di 
questi batteri nell'intestino umano 
e rischio di ammalarsi di cancro del 
colon. 

Sebbene già diversi studi in pas
sato abbiano trovato un'associazio
ne tra presenza di certi batteri in
testinali e il rischio di ammalarsi 
di tumore del colon, nessun lavoro 
finora era riuscito a stabilire l'esi
stenza di un rapporto di causa ed ef
fetto tra un certo tipo di batteri inte
stinali e tumore. 

Di recente uno studio dell'uni
versità di Trento, in collaborazione 
con altri centri di ricerca italiani e 
intemazionali, ha svelato che d mi
crobiota dei pazienti con cancro del 

colon ha delle caratteristiche spe
cifiche che lo differenziano rispet
to a quello di individui sani. Pubbli
cato sulla rivista Nature Medicine, 
lo studio ha anche mostrato che lo 
stesso tipo di microbiota si ritrova 
nei pazienti di tutti i Paesi del mon
do, indipendentemente da differen
ze geografiche in dieta e stdi di vi
ta. Coordinato da Nicola Segata. 
responsabile del laboratorio di Me-
tagenomica computazionale al Ci-
bio, Università di Trento, in collabo
razione con l'Istituto italiano per la 
medicina genomica di Torino, il Di
partimento di Informatica dell'Uni
versità di Torino e lo IEO (Istituto 
Europeo di Oncologia) di Milano, il 
lavoro mostrava che in campioni fe
cali di persone affette da cancro al 
colon vi era la presenza di un insie
me di batteri 'marcatori' del carci
noma, indipendentemente da dieta 
e Paese di provenienza dei pazienti. 

Ve detto, che alimentazione e Pa
ese d'origine condizionano molto la 
composizione del microbiota di eia-
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Un lavoro condotto a Bristol dimostra 
che esiste un nesso tra bacteroidales 
nell'intestino e rischio di cancro al colon 

scmio di noi. Ciò può essere conside
rato come un segno che certi batteri 
e il loro comportamento nell'intesti
no umano contribuiscono a causare 
il tumore. 

A oggi mancava una dimostra
zione diretta del fatto che certi spe
cifici batteri intestinali contribui
scano a causare d tumore, quindi 
che la composizione del microbiota 
determini d rischio di ammalarsi di 
tumore. 

Per giungere a questa conclusio
ne d gruppo di Wade ha analizza
to dati genetici di due campioni di 
persone. H primo di 4.000 soggetti 
e il secondo di 120 mila. Studiando 
d Dna di queste persone, Wade ha 
dimostrato che esistono certe speci
fiche variazioni genetiche (mutazio

ni) la cui presenza nel genoma di un 
mdividuo si associa sempre alla pre
ponderanza di batteri del gruppo dei 
Bacteroidales nel tratto intestuiale 
dell'individuo. Questa combinazione 
di sequenze genetiche specifiche col
legata alla preponderanza di Bacte
roidales nell'intestino è risultata poi 
associata a maggior rischio di am
malarsi di tumore (2-15%). 

'TI metodo di studio qid usato, 
che tecnicamente è chiamato "ran-
domizzazione mendeiiana", offre la 
possibilità di appurare la certezza 
di un nesso di causa ed effetto tra 
un fenomeno, in questo caso la pre
senza dei Bacteroidales nell'intesti
no, e la malattia", sottolinea Wade. 

''I risultati - continua Wade -
supportano quelli di studi prece

denti che avevano evidenziato come 
i Bacteroidales siano presenti con 
maggiore probabdità e in maggior 
quantità ned'intestino di pazien
ti con tumore, rispetto ad'intestino 
di soggetti sani di controllo, aggiun
gendo un valore causale a tale asso
ciazione epidemiologica". 

Una volta che questo nesso sa
rà stato ulteriormente verificato ri
petendo lo studio J;U un nuovo cam
pione di individui si dovrà vedere se 
eliminando i Bacteroidales si può 
prevenire d tumore o comunque fre
narne la crescita. Inoltre, lo studio 
suggerisce anche la validità di ag
giungere un esame delle feci alla ri
cerca dei Bacteroidales ed altre spe
cie sospette negli screening preven
tivi del cancro del colon retto, e an
che in ambito diagnostico: l'analisi 
del microbiota isolato con un sem
plice ed economico esame fecale po
trebbe aumentare, infatti, l'accura
tezza diagnostica di test non invasi
vi come la ricerca del sangue occul
to nelle feci. 
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Il dibattito 
Sfida CAR-T. Così il servizio sanitario si 

riorganizza per garantire la nuova terapia 

anti-cancro 

 

I linfociti T vengono prelevati dal paziente e inviati a un laboratorio capace di inserire il recettore chimerico. Successivamente sono rinfusi nel paziente dove combattono il 

tumore. 

 

È l’arma più potente mai ideata contro i tumori. E dallo scorso agosto, con l’approvazione della 

rimborsabilità da parte dell’Agenzia del Farmaco, ha fatto formalmente ingresso in Italia. A 

fine ottobre, poi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha garantito l’impegno del Governo a 

investirvi 60 milioni di euro. 

Ma prima che la CAR-T sia effettivamente disponibile per tutti i pazienti italiani che ne hanno 

bisogno mancano ancora dei passi. Complessi quanto la tecnica che si propongono di governare. È 

l’adattamento del sistema sanità a una terapia che non ha precedenti, un po’ farmaco, un po’ 

trapianto. «Un farmaco vivo», come da tempo dice Franco Locatelli, direttore del Dipartimento 

Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il 

primo ad applicare questa strategia su un paziente pediatrico in Italia.  

Locatelli è tra i numerosi esperti che si sono riuniti oggi a Roma per l’evento “Road map CAR-T. 

Prospettive attuali e future dell’uso della CAR-T in Italia”, ultimo appuntamento di confronto tra 

esperti di salute nazionali e regionali per fare il punto sul miglior percorso di cura per i pazienti, 

realizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Novartis.  

 

UNA CURA DIVERSA 

«CAR-T è prodotto esclusivo della biotecnologia», spiega Fabio Ciceri, direttore Unità Operativa di 

Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano. «Qualcosa che 

http://www.healthdesk.it/diritto-salute/sfida-car-t-cos-servizio-sanitario-riorganizza-garantire-nuova-terapia-anti-cancro
http://www.healthdesk.it/cronache/lagenzia-farmaco-approva-rimborsabilit-prima-terapia-car-t
http://www.healthdesk.it/cronache/lagenzia-farmaco-approva-rimborsabilit-prima-terapia-car-t
http://www.healthdesk.it/medicina/car-t-sbarca-italia-cellule-riprogrammate-curano-bambino-4-anni-leucemia
http://www.healthdesk.it/medicina/car-t-sbarca-italia-cellule-riprogrammate-curano-bambino-4-anni-leucemia


semplicemente prima non esisteva: consiste nell’armare un linfocita con un anticorpo».  

In tal modo si potenzia enormemente la capacità di difesa naturale dell’organismo, tanto che nelle 

patologie per cui la CAR-T è oggi approvata ha rivoluzionato la prognosi dei pazienti che prima non 

avevano alcuna speranza di sopravvivenza e che oggi nel 40-50 per cento dei casi sconfigge la 

malattia. 

La procedura è peculiare: I linfociti T vengono prelevati dal paziente e inviati a un laboratorio 

capace di inserire il recettore chimerico. Successivamente sono rinfusi nel paziente dove combattono 

il tumore. 

Una procedura così anomala nel mondo del farmaco che ha costretto le aziende produttrici a 

ripensare completamente le modalità di rapportarsi a questa strategia.  «Le aziende sono abituate a 

commercializzare farmaci di sintesi chimica. Il che significa produrre medicinali per migliaia di 

pazienti in un unico lotto. In tal caso si parla di cellule vive», dice Luigi Boano, General Manager 

Novartis Oncology Italia. L’azienda svizzera ha proseguito il lavoro sulla CAR-T iniziato alla 

University of Pennsylvania dove è iniziato lo sviluppo di questa strategia. Con l’università 

americana, ricorda il manager «c’è stato un lungo confronto per capire la filosofia di questa strategia 

di trattamento e della gestione per singolo paziente».  

Ma non è l’unica difficoltà. Come ricorda Fabio Ciceri «Quando le cellule riconoscono il timore 

producono un’infiammazione importante che richiede il ricorso alla terapia intensiva». Insomma, 

non basta un grande reparto di ematologia per seguire i pazienti trattati cin CAR-T: occorre una 

struttura con molte competenze. 

 

UN PERCORSO DIVERSO 

Tutto ciò spiega il perché prima di giungere ad offrire la CAR-T ai pazienti sia necessario ancora un 

lavoro non da poco. 

L’AIFA ha definito i criteri dei centri che potranno fornire il trattamento: in sostanza centri di 

ematologia e di oncoematologia ad alta specializzazione per il trattamento di leucemie e linfomi, che 

abbiano disponibilità di accesso alla terapia intensiva e le autorizzazioni per le terapie cellulari. 

Le Regioni stanno predisponendo un loro elenco di centri potenzialmente idonei (al momento 35). 

Ma ciò non significa che tutti potranno effettivamente fornire la CAR-T: ciascuno di essi dovrà 

seguire percorsi di accreditamento, costituire proprie CAR-T unit («La nostra è costituita da 40-50 

persone», ricorda Roberto Foà, professore di Ematologia del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari 

ed Ematologia dell’Università “La Sapienza” di Roma). Infine la struttura dovrà essere approvata 

anche dall’azienda produttrice.  

Alla fine, la soluzione auspicata è quello di «un modello regionale a rete con centri Hub e Spoke, 

definiti secondo criteri appropriati, essenzialmente volumi appropriati, expertise professionale, 

dotazione tecnologica», dice Gianni Amunni, irettore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione 

e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana.  

Senza cadere nell’errore di cattedrali circondati dal deserto: «ci deve essere un filo rosso che parte 

dal territorio e arriva fino alla centralizzazione della cura», precisa.  

Ciò significa dunque un forte sforzo di formazione che deve pervadere l’intera rete.  

C’è poi un aspetto da risolvere, apparentemente un semplice dettaglio amministrativo, ma che è di 

importanza capitale. Oggi non esiste un DRG nazionale per la CAR-T: nessuno sa quanto le strutture 

sanitarie saranno rimborsate per questa complessa procedura. Il rischio concreto, senza interventi 



nazionali, è che ciascuna Regione si muova per conto proprio.  

 

ESPANSIONE INEVITABILE 

Circa cinquanta bambini e 5-600 adulti. Sono questi i beneficiari che oggi potrebbero beneficiare 

della CAR-T. Un numero apparentemente esiguo, ma importante dal punto di vista organizzativo.  

La complessità della CAR-T, come visto, rende necessaria la sua esecuzione solo in un ridotto 

numero di centri specializzati. «Questi centri oggi svolgono attività di trapianto allogenico», ricorda 

Fabio Cicero. «Cosa succederà quando coincideremo con la CAR-T? Il rischio di saturazione è 

concreto».  

Che la CAR-T entri in conflitto con i trapianti di midollo osseo è qualcosa che nessuno vuole: occorre 

un’iniezione di risorse, sia strutturali sia di personale, dicono gli esperti. E bisogna pensarci prima 

che sia troppo tardi.  

Anche perché se oggi la CAR-T ha un set di indicazioni molto ristrette (leucemie linfoblastiche acute 

a differenziazione B-cellulare nel bambino e in alcuni istotipi di linfomi a cellule B dell’adulto), si 

affacciano altre promettenti ricerche che la candidano come trattamento efficace nel mieloma 

multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Come avvenuto per tutte gran parte delle terapie è 

probabile che da terapia di seconda linea diventi trattamento di prima scelta. Per non parlare della 

speranza di un suo impiego nei tumori solidi. Ciò amplierà inevitabilmente il suo campo di 

applicazione.  

E non si può essere impreparati. Già da oggi, per esempio, sarà necessario comprendere quali criteri 

adottare per la gestione delle liste di attesa che, almeno in un primo periodo, potrebbero essere 

inevitabili.  

«La mia idea è che per evitare disparità regionali la soluzione più equa sia l’adozione di una lista 

nazionale, con criteri trasparenti», dice Anna Maria Marata, coordinatore della Commissione 

Regionale del Farmaco della Regione Emilia Romagna e membro della Commissione Tecnico-

Scientifica AIFA.  

 

NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO 

Sullo sfondo di questa grande trasformazione restano loro: i pazienti. «Malati per cui la CAR-T è 

spesso l’ultima chance e pertanto richiedono una particolare attenzione», dice Sabrina Nardi, 

responsabile AIL Pazienti. «La CAR-T non è un’isola per cui ci si salva solo per il fatto di averla 

raggiunta. È necessario un grande sforzo informativo fin dall’inizio verso i pazienti e non di rado un 

supporto psicologico. Non da meno, è fondamentale che gli aspetti economici per la famiglia non 

precludano l’accesso alle cure; che si preveda un supporto per viaggi e alloggio anche del familiare, 

così come il supporto psicologico e attenzione al consenso informato. AIL continuerà ad essere al 

fianco di pazienti, familiari ed istituzioni per garantire supporto e corretta informazione; ci 

aspettiamo coinvolgimento nelle scelte e facilitazione nello svolgimento del nostro lavoro già 

sinergico con i centri ed i professionisti perché non si lasci indietro nessuno». 
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{ T u m o r i } Una Ricerca dell'Università di Bari pubblicata su Scientific Reports 

Un prelievo di sangue svelerà se il cancro al seno avrà metastasi 

Attraverso un semplice prelievo di sangue 
è possibile prevedere con molto anticipo se il 
tumore al seno può generare metastasi e dif
fondersi ad altri organi. E' lo "straordinario ri
sultato" - è detto in una, nota dell'Università di 
Bari - di una serie di studi condotti dalla Scu
ola di Medicina dell'Università di Bari e pub
blicati dalla rivista Scientific Reports affilia
ta a Nature https://www.nature.com/articles/ 
s41598-019-53660-x. La scoperta è stata com
piuta presso il Centro Ricerche Oncogenomi-
che (GROG) diretto dal prof. Franco Silvestris 
della cattedra di oncologia medica del Policlini
co di Bari. E' basata sull'applicazione della co
siddetta 'biopsia liquida' allo studio delle car
atteristiche biologiche dei tumori. In pratica, 
isolando dal sangue le cellule tumorali circol

anti (CTC) e studiando le caratteristiche mole
colari del loro genoma, cioè ricercando se sono 
espressi determinati geni tra cui quelli prepo
sti a formare le metastasi, è possibile riconos
cere precocemente se le CTC potranno invad
ere altri organi e favorire la diffusione del tu
more. Lo studio ha riguardato per ora il cancro 
mammario, ma certamente potrà essere appli
cato ad altri tumori, soprattutto a quelli con el
evato potenziale nella formazione delle metas
tasi che notoriamente costituiscono la compli
canza di maggiore gravità nella biologia dei tu
mori. I risvolti applicativi di queste ricerche, 
sostengono i ricercatori del GROG, sono piut
tosto significativi nella lotta contro il cancro 
sia dal punto di vista scientifico, sia da quello 
umano nella vita dei pazienti. Infatti, poter an
ticipatamente conoscere le proprietà metasta
tiche del tumore tramite un semplice prelievo 
di sangue, consentirà di attivare nuove strat
egie cliniche nella sorveglianza della recidiva 
del tumore, mentre nei casi in cui le CTC non 
presentano le caratteristiche genomiche del
la invasione di vari organi e della formazione 
delle metastasi, i pazienti potranno ragionevol
mente essere meno angosciati dalla paura del
la ricomparsa del tumore che costituisce uno 
dei principali motivi di sofferenza psicologica 
nella loro vita di relazione. 
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LGRUPPO 

Nuove amiche 
come aiuto 
Un sostegno per le donne colpite da tumore al seno 

1 cancro al seno colpisce una donna 
ogni otto. Un numero impressionan
te che se da un lato non deve suonare 
come un allarme assoluto, dall'altro 
non deve nemmeno essere sottovalu
tato. Oggi il tumore al seno è quello 

diagnosticato con maggior frequenza: in 
Italia ogni anno si registrano all'incirca 
54mila nuovi casi. Nonostante l'alta inci
denza della patologia negli ultimi anni è 
notevolmente aumentato il tasso di guari
gione. 
In questo senso le soddisfazioni sono tan
te, perché le guarigioni sono sempre di 
più ma per questo non devono essere di
menticati i tre passaggi fondamentali per 
combattere efficacemente la patologia: 
prevenzione, diagnosi precoce e terapia. 
Per una corretta prevenzione è fondamen
tale adottare uno stile di vita sano, accom
pagnato da un'alimentazione altrettanto 
salutare: sono le due regole d'oro per man
tenersi in salute e per contrastare l'insor
gere di un gran numero di patologie. L'im
portanza della diagnosi precoce, inoltre, è 
fondamentale per riuscire a intervenire in 
modo efficace e tempestivo. 
Se tutto questo è senza ombra di dubbio 
vero, non bisogna dimenticare che duran
te la cura spesso serve anche molto altro. 
In questo senso si muove l'associazione 
«Donna per Donna Onlus» di Desenza-
no, una realtà formata da donne che han
no già vissuto e superato l'esperienza del 
cancro. L'obiettivo primario è quello di 
aiutare, sostenere e rafforzare la volontà 
della donna operata al seno a trasformare 
un'esperienza che potrebbe evolversi in 
una disarmonia di tutta la persona, in un 

miglioramento ottimale del suo equili
brio generale che si configura come ele
mento indispensabile anche per la profi
lassi della malattia. L'associazione desen-
zanese si propone di sdrammatizzare si
tuazioni apprensive o di paura, dissipare 
la mentalità invalidante di fronte alla ma
lattia tumorale e promuovere la difesa del
la salute con metodo globale e con tutti gli 
strumenti idonei, integrativi degli inter
venti medico-fìsio-chirurgici. 
Per riuscire in questa difficile partita l'as
sociazione presieduta da Ines Micucci 
mette in campo una serie di iniziative che 
possono essere di straordinaria importan
za. In primis va ricordato l'insegnamento 
della tecnica di autopalpazione del seno. 
Non mancano poi una serie di incon
tri-dialogo con specialisti, visite e incontri 
tra nuove pazienti e donne già mastecto-
mizzate. Non bastasse l'associazione met
te anche in campo una proposta di fisiote
rapia riabilitativa presso centri privati 
convenzionati oltre a corsi di ginnastica in 
palestra e/o piscina. Non mancano neppu
re le iniziative ludiche e ricreative per favo
rire la socializzazione. 
Viene poi svolta attività psico-socio-sani
taria per sdrammatizzare situazioni ap
prensive o di paura e dissipare la mentali
tà invalidante di fronte alla malattia tumo
rale. Infine l'associazione mette anche a 
disposizione delle donne che ne avessero 
bisogno l'utilizzo gratuito a domicilio di 
attrezzature come il Flowtron per il linfo-
drenaggio meccanico. 
«Facciamo il possibile seppur tra mille dif
ficoltà - sottolinea la presidente Ines Mi-
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cucci -. Per noi è fondamentale dare un 
servizio che sia di supporto alle nostre 
donne. In tante si rivolgono a noi, nella 
maggior parte dei casi hanno bisogno di 
parlare e sfogarsi perché fanno fatica ad 
accettare la malattia. Noi cerchiamo di da
re loro tutto il supporto di cui siamo capa
ci mettendo anche a disposizione le no
stre relazioni per avere visite e consulti 
con specialisti in tempi qualche volta mol
to brevi. Nel corso degli anni abbiamo aiu
tato qualche centinaio di donne, dobbia
mo registrare che pochissime poi restano 
all'interno dell'associazione. Vivono l'espe
rienza della malattia in modo talmente 
difficoltoso che poi cercano di rimuovere 
tutto quello che gliela fa ricordare. Ci pia
cerebbe avere qualche associata in più per
ché il lavoro in realtà non manca mai e noi 
non sempre riusciamo a fare tutto quello 
che vorremmo». 
«DONNA PER DONNA» è una delle eccellen
ze del territorio gardesano. «Nasciamo a 
Desenzano - ricorda la presidente - ma sia
mo in grado di coprire tutto il territorio 
del basso Garda, diciamo che andiamo da 
Salò fino a Sirmione e considerando l'am
piezza del territorio è facile vedere come 
siano davvero tanti i casi che ci troviamo a 
dover seguire». 

Se «Donna per Donna» continua a esse

re un validissimo supporto alle donne che 
hanno questo genere di malattia, la ricer
ca in campo medico prosegue senza sosta: 
ad oggi la causa originaria del cancro alla 
mammella non è ancora conosciuta con 
certezza, ma sono stati identificati alcuni 
fattori di rischio come età, ormoni, fami
liarità, predisposizione genetica, radiazio
ni ionizzanti, non aver avuto figli, obesità, 
dieta eccessivamente calorica e con un ele
vato apporto di grassi di origine animale. 

È facile comprendere che contro l'età o 
la familiarità non si può fare granché, ma 
su molto altro la partita è aperta e le rego
le di salute sono poche e semplici: smette
re di fumare e bere alcolici con moderazio
ne, non superando un bicchiere al giorno; 
scegliere una dieta povera di grassi e zuc
cheri privilegiando frutta, verdura e cerea
li integrali; fare esercizio fisico con regola
rità, muovendosi a piedi o in bicicletta tut
ti i giorni. 

La partita contro il tumore al seno è ini
ziata da tempo e la ricerca non è ancora 
riuscita a vincerla: vero è che i casi di gua
rigione sono in continuo aumento e che la 
prevenzione svolge sempre più spesso un 
ruolo di grande importanza. Ma sono an
che associazioni come «Donna per Don
na» che danno una speranza in più alle 
donne che soffrono. 
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ASSOCIAZIONE 
DONNA PER DONNA 

NOME: Donna per Donna 
ANNO DI FONDAZIONE: 1987 
SEDE: via Carducci 21, Desenzano 
TELEFONO: 0309142545 
MAIL: info@donnaperdonna.it 
WEB: www.donnaperdonna.it 
PRESIDENTE: Ines Micucci 
SETTORE: assistenza alle donne 
malate di tumore al seno 

Bresciaoggi 

DoWpt 
.E STORIE 

per Donna: 
la battàglia contro^ 
iltumorealsenofl 
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Green New Deal, bilancio, innovazione e 

migranti: le sfide per Von der Leyen 
La nuova Commissione Ue si insedia domenica 1 novembre 

 

Straburgo, 27 nov. (askanews) – Missione compiuta, per ora, per Ursula von der Leyen: con la 
fiducia dell’Europarlamento votata a larga maggioranza, a Strasburgo per la sua nuova 
Commissione europea, si chiude il lungo e complicato capitolo della formazione e 
approvazione del nuovo Esecutivo comunitario, che resta comunque un esercizio di controllo 
democratico senza pari nell’ordinamento nazionale degli Stati membri, e si apre un 
quinquennio in cui i programmi dovranno essere attuati, e le parole ispirate, le grandi 
ambizioni, dovranno essere convertite in fatti, ossia in decisioni, misure, politiche. 

La nuova Commissione si insedierà domenica prossima, con un atto altamente simbolico: 
nella Casa della Storia dell’Europa, a Bruxelles, il presidente del Parlamento europeo David 
Sassoli consegnerà a von der Leyen una copia dei Trattati Ue, di cui il nuovo Esecutivo 
comunitario sarà il custode, in presenza della neo presidente della Bce Christine Lagarde e del 
neo presidente del Consiglio europeo Charles Michel. 

Sarà la nuova Commissione all’altezza delle attese che ha generato, delle sfide che ha 
annunciato di voler affrontare? Si comincerà a vederlo da lunedì prossimo, 2 dicembre, 
quando von der Leyen inaugurerà il suo mandato recandosi a Madrid, all’apertura della 
grande Conferenza Onu sul Clima, la Cop 25. 

La strategia dello “European Green New Deal”, prima priorità di von der Leyen, sarà varata 

http://www.askanews.it/esteri/2019/11/28/green-new-deal-bilancio-innovazione-e-migranti-le-sfide-per-von-der-leyen-pn_20191128_00005/


l’11 dicembre. Ma la neo presidente della Commissione probabilmente coglierà l’occasione di 
Madrid per anticiparla a grandi linee. Il Green New Deal è un pacchetto di misure di enorme 
rilevanza, un programma di transizione energetica, climatica, ambientale che comporterà una 
trasformazione rapida dell’intera economia, della produzione, dei trasporti, della vita urbana, 
e persino delle abitudini della gente. E che necessiterà di una ingente mobilizzazione e di un 
riorientamento di risorse e di investimenti pubblici e privati. 

Solo un’altra volta, nella storia dell’Europa comunitaria, la Commissione si è fatta, con 
successo, promotrice un progetto mobilizzatore di importanza simile per l’intera economia 
continentale, quando Jacques Delors decise, a metà degli anni ’80, di lanciare l’unificazione 
del mercato interno entro il 1993. 

Ma la sfida più difficile che la nuova Commissione dovrà affrontare subito, già in dicembre, è 
quella del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale dell’Ue (Mff), il bilancio 
comunitario per il periodo 2021-2027. Il negoziato è bloccato, fra paesi che non vogliono 
aumentare il bilancio oltre il livello attuale, corrispondente a poco più dell’1% del Pil 
dell’intera Ue, nonostante il buco che lascerà la Brexit, e Stati membri più disponibili a un 
incremento necessario proprio per quelle sfide che la nuova Commissione ha indicato di voler 
cogliere. Come sempre, è quando si parla di denaro che viene messa alla prova la vera volontà 
politica dei governi. 

Il negoziato sul bilancio durerà presumibilmente fino all’inizio dell’estate, e creerà molte 
tensioni. Ma il suo risultato sarà fondamentale per dare alla nuova Commissione i mezzi delle 
sue ambizioni, le risorse per realizzare il suo “Green New Deal”. “Il nostro bilancio dovrà 
essere significativamente modernizzato, non dobbiamo guardarlo come un semplice esercizio 
contabile”, ha sottolineato von der Leyen. 

Per la seconda grande priorità, quella dell’innovazione e digitalizzazione dell’economia, e di 
una nuova politica industriale per sostenere la leadership dell’Europa nell’economia digitale 
mondiale, le risorse di cui la Commissione avrà bisogno sono anche di tipo normativo. 
L’ambizione dell’Europa è quella di dettare al mondo le regole per l’intelligenza artificiale, 
per l’utilizzo dei dati, per l’uso degli algoritmi, per la “sicurezza cibernetica”, finalizzate alla 
“protezione dell’identità digitale” delle persone, come ha detto von der Leyen. Come, del 
resto, l’Ue ha già cominciato a fare con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
(Gdpr). 

La Commissione, ha promesso von der Leyen, continuerà a difendere il multilateralismo nel 
commercio e nell’economia globale contro le tendenze protezionistiche e nazionaliste oggi 
sempre più diffuse, contro “molte potenze che oggi parlano solo il linguaggio dello scontro e 
dell’unilateralismo”, ha detto la presidente del nuovo Esecutivo Ue, perché “il mondo ha 



bisogno della nostra leadership più che mai, come potenza responsabile, come forza per la 
pace”. 

Poi, in primavera, la Commissione lancerà un nuovo “Patto Ue per l’immigrazione”, che 
dovrà essere allo stesso tempo “umano ed efficace”, ha annunciato von der Leyen, perché 
l’Europa “dovrà sempre accogliere chi ha bisogno di protezione internazionale”, ma anche 
“assicurare che chi non ha il diritto di restare ritorni” nei paesi d’origine. La Commissione 
proverà di nuovo a riformare il Regolamento sull’Asilo di Dublino, dopo che gli Stati membri 
hanno bloccato il precedente tentativo. 

Un altro punto importantissimo e qualificante per il nuovo Esecutivo comunitario sarà 
l’azione nel campo dei diritti sociali. Se ne occuperà il commissario al Lavoro, il 
lussemburghese Nicolas Schmit, che avrà il compito di “combattere la povertà, a partire 
dall’infanzia” e di “varare un quadro per assicurare che ogni lavoratore nella nostra Unione 
abbia un salario minimo giusto”, come ha detto oggi von der Leyen. 

Un’altra novità è l’annuncio, da parte di von der Leyen, di un grande piano contro il cancro, 
che sarà lanciato dalla nuova commissaria alla Salute, la cipriota Stella Kyriakides. 

Altre priorità sono note, sono quelle che la Commissione uscente ha realizzato solo in parte, e 
che vanno ora completate: l’Unione bancaria, con la garanzia comune sui depositi ancora 
mancante; l’Unione dei mercati dei capitali; il completamento e rafforzamento (comprese le 
riforme su cui si negozia da anni) dell’Unione economica e monetaria. Non è chiaro se si 
riuscirà a rivedere le regole di bilancio nel senso voluto dal neo commissario italiano agli 
Affari economici, Paolo Gentiloni, che perora l’esclusione degli investimenti pubblici “verdi” 
dal computo del deficit ai fine del rispetto del Patto di Stabilità. 

C’è, infine, in prospettiva, il nuovo cantiere della “Conferenza sul futuro dell’Europa”, che 
cercherà di democratizzare ulteriormente le istituzioni europee e ravvicinarle ai cittadini. La 
nuova Commissione lavorerà a questo scopo on il Parlamento europeo, ha promesso von der 
Leyen. 
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Suicidio assistito, ma non solo. Quale ruolo 
per i Comitati etici per la consulenza etica 
dopo la sentenza della Corte costituzionale 

L’esperienza dei Comitati di etica clinica non è affatto esaurita ma è in gran parte 

allo stato potenziale ed è necessario creare le condizioni affinché avvenga il 

passaggio di stato. Oggi alla luce di quanto è richiesto dalla Corte costituzionale, ma 

anche dagli scenari che abbiamo di fronte ricchi di possibili conflitti etici, c’è 

bisogno di strutturare e di potenziare la rete dei Comitati etici sul territorio 

 

28 NOV - Ha fatto bene la Corte Costituzionale a suggerire che nella procedura di autorizzazione del suicidio 
medicalmente assistito sia previsto il parere del Comitato Etico territorialmente competente. Dal testo completo 
della decisione risulta confermato il parere obbligatorio del Comitato etico territorialmente competente, ma non 
appare chiaro quale sia il tipo di Comitato che deve intervenire. 
  
L’idea di un coinvolgimento del SSN è stata lanciata dal parere del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) 
sul suicidio medicalmente assistito dello scorso luglio, la Corte ha elaborato il punto, stabilendo anche 
l’obbligatorietà del parere del Comitato Etico come ulteriore garanzia a tutela di chi opera la scelta. Infatti, nella 
sentenza viene stabilito chela pratica sarà eseguita all’interno del SSN, da personale sanitario pubblico, e 
dovrà avere il parere preventivo consultivo del Comitato etico competente territorialmente. 
  

Questa ultima indicazione ingenera confusione riguardo al Comitato etico che deve essere coinvolto: il 
“Comitato etico territorialmente competente” oggi esistente è quello per la “sperimentazione clinica”, che 
non ha titolo né competenza di dare suddetti pareri. Questi sono di spettanza del Comitato etico per la 
consulenza etica alla pratica clinica, organismi che, purtroppo, con la riforma Balduzzisul tema non hanno 
avuto il sostegno necessario per svilupparsi e diffondersi, perciò sono drasticamente diminuiti. 
  
Leggendo con attenzione la sentenza, sono i Comitati per la consulenza etica alla pratica clinica, gli 
organismi pubblici indipendenti che sono chiamati a prendere in carico la richiesta del paziente, verificarne 
la genuinità, le condizioni previste dalla Corte e ad esprimere il parere obbligatorio, ma che avrà valore 
consultivo lasciando la responsabilità dell’intervento all’interno della relazione medico e paziente.  
  
Il valore del parere, consultivo o deliberativo, è un altro aspetto che differenzia le due tipologie di Comitati 
considerati: deliberativo è il parere del Comitato per la sperimentazione clinica, consultivo quello del 
Comitato per l’etica clinica. 
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Questi ultimi però sono pochi e presenti in modo difforme nelle varie regioni. Bisognerà correggere questa 
carenza e precisare l’indicazione in tal senso della Corte, ma tutto ciò, comunque, non modifica affatto né 
l’impianto né la direzione della Sentenzache è di grande importanza perché valorizza molto la riflessione 
bioetica e rilancia e rafforza il ruolo dei Comitati Etici per la consulenza etica. 
  
Questi aspetti meritano una attenta riflessione in quanto negli ultimi anni pareva fossero messi in una sorta 
di penombra. Infatti, prendendo spunto da questa situazione di silenzio, alcuni hanno colto l’occasione per 
affrettarsi a dichiarare la “morte della bioetica” e la conseguente “inutilità dei Comitati Etici per la consulenza 
etica”, forse lasciando un ruolo per quelli circa la sperimentazione clinica (che sono previsti dalla normativa 
europea). 
  
È vero che già il decreto Bindi del 1998 istitutivo dei Comitati Etici presentava alcuni aspetti problematici. 
Quel decreto ha avuto il grande merito di intercettare l’esigenza emergente e di dare una valenza 
istituzionale nel SSN alla riflessione bioetica. Ma non ha distinto con sufficiente precisione i due diversi 
compiti del Comitato, e cioè quelli relativi alla sperimentazione e quelli riguardanti la consulenza etica alla 
pratica clinica. 
  
Stragrande attenzione è così stata dedicata al compito sulla sperimentazione sia perché questo è richiesto 
in modo tassativo dalle normative, sia perché è meno problematico dell’altro che comporta tra le altre cose 
una richiesta di parere da parte di un medico e/o di un paziente e che necessariamente fa emergere i 
contrasti etici tra i componenti del Comitato stesso. 
  
Nonostante i Comitati Etici si siano dedicati pressoché interamente alla sperimentazione clinica, le difficoltà 
al riguardo sono state molte e forse anche enfatizzate più del dovuto dagli stessi sperimentatori e dai loro 
sponsor: il risultato di questo clima anti-Comitato è stata la drastica riduzione del numero dei Comitati 
operata nel 2012 dal ministro Balduzzi, (e l’ulteriore taglio che è seguito ed è ancora in arrivo a seguito 
dell’applicazione della normativa europea al riguardo) e la perdurante mancata definizione dei compiti e 
della configurazione dei comitati per l’etica clinica. 
  
In sintesi, questi ultimi non sono usciti dalla zona d’ombra dove si trovavano e dallo spontaneismo per 
quanto riguarda la loro istituzione. Già questo fatto può essere letto come una rivincita di chi ha sempre 
rivendicato l’autonomia dello sperimentatore e non vuole alcun controllo al riguardo, ma ancora più grave è 
una conseguenza che ne è derivata (forse inconsapevolmente), e cioè l’aver come accantonato l’importanza 
della riflessione etica e bioetica in ambito medico ossia nell’avere in pratica messo da parte il ruolo dei 
Comitati Etici per la consulenza etica alla pratica clinica. Di fatto, questi sono rimasti nel panorama italiano 
confinati nelle poche realtà territoriali più sensibili al tema che hanno legiferato sulla loro istituzione: Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Bolzano provincia autonoma 
  
Al di fuori del parere del 31 marzo del 2017 che il CNB ha formulato per “I comitati per l’etica nella clinica” si 
trova poco altro in dottrina. In tale documento si menzionano i tre precedenti pareri che il CNB ha elaborato 
sui comitati (- I Comitati etici, 27 febbraio 1992; -  I Comitati etici in Italia: problematiche recenti, 18 aprile 
1997; - Orientamenti per i Comitati etici in Italia, 13 luglio 2001) dove nei primi due veniva sostenuta la 
preferenza verso un modello unico di Comitato con competenza sia sulla sperimentazione clinica che 
sull’etica nella clinica  e l’ultimo che invece propugnava l’istituzione di Comitati diversi in composizione e nel 
valore del parere – autorizzativo o consultivo- a seconda delle funzioni loro assegnate. 
  
Questo modello è prevalso ed ha voluto dire l’istituzionalizzazione e la regolamentazione dei Comitati etici 
per la sperimentazione clinica e la condanna all’oblio per l’altra tipologia di comitato.  Altro aspetto affrontato 
nel Parere riguarda il problema se la consulenza etica sui singoli casi clinici sia da affidare preferibilmente 
all’“esperto” di etica oppure al Comitato e alla sua composizione interdisciplinare. 
  
All’unanimità il CNB boccia il consulente bioetico e si pronuncia a favore del Comitato di etica clinica senza 
sottacere, peraltro, i problemi che rimangono sempre aperti: l’indipendenza del Comitato rispetto alle 
strutture che li hanno costituiti e alle istituzioni presso le quali essi operano; la formazione e l’aggiornamento 
dei componenti;  il bioeticista, figura obbligatoria prevista dal Decreto legge del 2013, ma poco definita nelle 
sue caratteristiche curriculari professionali e formative. 
  
Io credo che questi aspetti specifici dovranno trovare soluzioni appropriate e i Comitati per l’etica clinica 
dovranno essere istituzionalizzati in ogni realtà assistenziale di competenza delle ASL e delle Aziende 
ospedaliere universitarie. L’esperienza dei Comitati di etica clinica non è affatto esaurita ma è in gran parte 
allo stato potenziale ed è necessario creare le condizioni affinché avvenga il passaggio di stato. 
  

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=50455


Oggi alla luce di quanto è richiesto dalla Corte costituzionale, ma anche dagli scenari che abbiamo di fronte 
ricchi di possibili conflitti etici, c’è bisogno di strutturare e di potenziare la rete dei Comitati etici sul territorio. 
  
In questo senso, benvenuto è il sostegno dato ai Comitati Etici per la consulenza etica dalla decisione della 
Corte Costituzionale. Quella decisione cambierà profondamente la professione medica ancor più di quanto 
l’abbia fatto la legge 194/78 sull’aborto. Infatti questa pratica riguarda solo un numero limitato di persone, 
mentre il problema di come chiudere la propria esistenza riguarda tutti. Questa è l’occasione per rilanciare 
con forza la prospettiva e dare nuovo impulso ai Comitati Etici. 
  
Mariella Immacolato 
Direttore medico legale Az. USL Toscana Nord Ovest, ufficio di direzione della Commissione regionale di 
Bioetica della Toscana 
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In 642mila sono già a letto con il virus, ma il bilancio a fine stagione potrebbe salire a 7 milioni 

Aumenta la domanda di vaccini 
••• Il virus dell'influenza è in 
anticipo e già sono 642 mila gli 
italiani costretti a letto a causa 
dell'influenza, ma in totale po
trebbero essere oltre 7 milioni 
nell'intera stagione 2019-2020. 
È quanto emerge dal 36esimo 
congresso nazionale della Socie
tà italiana di medicina generale 
e delle cure primarie (Simg), a 
Firenze. Per il presidente Simg, 
Claudio Cricelli, «la campagna 
di vaccinazione sta andando be
ne, anche se è iniziata un po' in 
ritardo». «Sta continuando 
l'ascesa della curva epidemica. 
A differenza dello scorso anno, 
però, non abbiamo registrato 

criticità nella distribuzione del
le scorte - fa sapere Cricelli -
Quest'anno, infatti, in tutto il ter
ritorio si è avuto un incremento 
della domanda e dell'offerta del 
vaccino antinfluenzale, che fa 
ben sperare sui numeri positivi 
di copertura vaccinale in tutte le 
persone a rischio. Non è mai 
troppo tardi per ricorrere a que
sto fondamentale strumento di 
profilassi. Il vaccino è ben tolle
rato, efficace e sicuro». 
Con il Piano nazionale preven
zione 2017-2019, il ministero 
della Salute «ha confermato la 
volontà e necessità di raggiunge
re un obiettivo di copertura mi-

198 
Decessi 
Registrati nella 
stazione scorsa e 
riconosciuti come 
effetto finale 
dell'influenza 
Altri 809 casi 
sono finiti in 
rianimazione 

nimo pari al 75% e uno ottimale 
del 95%». «Nella stagione 
2018-2019 - rimarca la Simg - i 
livelli di copertura del vaccino 
antinfluenzale tra le diverse fa
sce d'età hanno evidenziato per
centuali ancora lontane dagli 
obiettivi fissati. I bambini al di 
sotto dei 5 anni, per esempio, 
mostrano livelli tra l'I,7% e il 
3,1%, mentre fra gli over 65 il 
livello di copertura è pari al 
53,1%». Durante la scorsa stagio
ne i pazienti ricoverati in terapia 
intensiva sono stati 809, con in
sufficienza respiratoria; 198 i de
cessi riconosciuti come effetto 
finale dell'influenza. 

ISTITUZIONALE SANITA 1



  
 

 
 
 

28-11-2019 
 

780.455 
 

http://www.ansa.it/ 
 

Influenza: in 642mila già colpiti, il virus e' 
in anticipo 
Rispetto alla scorso anno piu' casi, procede bene la vaccinazione 

 
 

Sono 642mila i cittadini costretti a letto a causa dell'influenza da quando il virus e' in circolazione in 
Italia, arrivato in anticipo. Nello stesso periodo del 2018 aveva colpito 505mila persone. Nell'ultima 
settimana di rilevazione (18-24 novembre) i nuovi casi ammontano a 167.000. Il livello di incidenza del 
virus in Italia è pari a 2,76 casi per mille assistiti. Le regioni più colpite sono Sicilia (4,16), Lombardia 
(4,39), Piemonte (4,11), Toscana (3,10) ed Emilia-Romagna (3,07). In totale potrebbero essere oltre 7 
milioni gli italiani colpiti dall'influenza nell'intera stagione 2019-2020. E' quanto emerge dal 36/o 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, in corso a 
Firenze. "La campagna di vaccinazione anti influenzale sta andando bene, anche se è iniziata un po' in 
ritardo. A differenza dello scorso anno, non abbiamo registrato criticità nella distribuzione delle scorte di 
vaccini e la copertura si preannuncia buona", spiega Claudio Cricelli, presidente Società Italiana di 
Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG).   
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http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79237 

L’ospedale del futuro è sempre più hi-tech 

Oggi è possibile gestire in modo automatizzato il farmaco, dal momento della 

prescrizione alla somministrazione al letto del paziente. Si tratta di sistemi che 

necessitano di un investimento iniziale, per finanziare l’innovazione, ma che 

permettono di azzerare gli sprechi, risparmiare sui consumi e migliorare la 

sicurezza dei pazienti, oltre a facilitare il lavoro degli operatori sanitari. Se ne è 

parlato durante un convegno a Milano 

 

28 NOV - Aumenta la sicurezza dei pazienti e l’aderenza alla terapia, elimina sprechi e inefficienze, permettendo 
un controllo ottimale dei costi. La gestione automatizzata del farmaco per alcune strutture italiane – lombarde e 
non solo – è già realtà. Se ne è parlato a Milano giovedì 21 novembre all’interno del convegno “Tracciabilità, 
sicurezza ed efficienza nell’ospedale del futuro”, promosso dall’associazione “Tra il Dire e il Fare”, che ha visto 
la presenza di istituzioni e dirigenti della sanità regionale. 
  
In particolare, si è affrontato il tema dei sistemi per la tracciabilità e la gestione informatizzata di farmaci e 
dispositivi medici. I progetti attivi nelle Aziende socio-sanitarie territoriali (Asst) lombarde dimostrano che in 
questo modo è possibile azzerare gli errori di prescrizione e somministrazione dei medicinali, conseguendo in 
media un risparmio del 15-25% sui consumi, del 20-40% sulle giacenze di magazzino e l’azzeramento dei 
farmaci scaduti. 
 
“Regione Lombardia ha messo in campo azioni concrete di automazione del farmaco all’interno delle aziende 
ospedaliere, sia attraverso sistemi centralizzati e robotizzati di gestione dei magazzini centrali e di reparto, sia 
attraverso la gestione del farmaco monodose, che inizia con una prescrizione digitale e arriva alla distribuzione 
al letto del paziente – ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia – In una 
delibera approvata pochi giorni fa abbiamo investito 11 milioni di euro, che si aggiungono ai 5 già stanziati ad 
aprile, per consentire a tutti i presidi ospedalieri di avviare in modo concreto la cartella clinica elettronica cui poi 
collegare il tema della gestione informatizzata del percorso del farmaco”. 

 
L’acquisto e la logistica di farmaci e dispositivi medici rappresentano la seconda voce di spesa per gli ospedali, 
incidendo per il 20% sui costi totali. Spesso questi processi sono gestiti manualmente, con conseguenti sprechi 
e un aumento del rischio clinico dovuto all’errore umano. Secondo la XV edizione della Mappatura del rischio 
del sistema sanitario regionale, che ha analizzato le richieste di risarcimento danni in Lombardia nel periodo 
1999-2018, gli eventi generatisi da attività ospedaliera pesano per il 96,8% dell’importo complessivo liquidato 
(superiore al miliardo di euro) e gli errori terapeutici (tra i quali rientrano anche quelli di terapia farmacologica) 
sono la terza causa di risarcimento da parte delle Asst (11,4% degli importi liquidati), dopo gli errori chirurgici e 
quelli diagnostici. 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79237


 
“La stessa AHRQ americana, l’agenzia per la ricerca sanitaria e la qualità, sostiene che l’informatizzazione e 
l’automazione di tutto il processo del farmaco sia l’unica soluzione possibile per ridurre gli errori legati alla 
somministrazione di medicinali – ha ricordato Luciana Bevilacqua del Gruppo di lavoro per la 
programmazione delle attività di risk management nelle strutture sanitarie della Regione Lombardia – 
Purtroppo noi ci troviamo di fronte a scelte frammentate e non sono molte le aziende che a livello nazionale 
possano vantare di avere un sistema di automazione per la preparazione e la somministrazione del farmaco”. 
 
In questo la Lombardia è un fiore all’occhiello: “Nella nostra regione l’automazione della gestione di farmaci e 
dispositivi medici è una realtà concreta in diverse strutture sanitarie, con vantaggi concreti, in primis per i 
pazienti, in termini di sicurezza delle terapie, e poi per la sanità lombarda, grazie all’abbattimento dei rischi, alla 
semplificazione dei processi e all’efficientamento che queste tecnologie sono in grado di offrire”, ha 
sottolineato Emanuele Monti, presidente della III Commissione “Sanità e Politiche Sociali” della Regione 
Lombardia. 
 
“Le esperienze realizzate finora in Lombardia stanno dimostrando che le tecnologie sono mature per 
consentire un salto di qualità, senza gravare – grazie all’automazione – sul lavoro degli operatori sanitari”, ha 
confermato Giorgio Pavesi, presidente e amministratore delegato di Deenova, azienda leader in Europa nelle 
tecnologie per la gestione dei medicinali e dei dispositivi medici in ambito ospedaliero. E le sperimentazioni non 
si fermano in Italia: “L’ospedale universitario di Leicester, nel Regno Unito, ha registrato un risparmio di circa il 
25% sulla spesa per farmaci grazie all’implementazione di un progetto al quale la nostra società ha 
collaborato”, ha sottolineato Pavesi. 
 
Tra gli esempi virtuosi presentati durante il convegno, quello dell’Asst di Pavia: “Nel 2012 abbiamo avviato una 
sperimentazione per informatizzare la preparazione e somministrazione della terapia farmacologica – ha 
spiegato Michele Brait, direttore generale dell’Asst di Pavia – Il progetto ha coinvolto 43 reparti ospedalieri, 
con la presenza di18 armadi robotizzati, dove sono caricati i farmaci monodose, e di carrelli intelligenti, che 
preparano in modo automatico per ogni paziente i medicinali prescritti dal medico con un apposito software. Lo 
stesso consente di associare le prescrizioni a un sistema di identificazione “a braccialetto” che correla in modo 
univoco i farmaci allo specifico paziente. Tra i vantaggi ottenuti, la completa tracciabilità del percorso di 
somministrazione, l’abbattimento degli errori di terapia (98%), il recupero del tempo infermieristico (-11,25%), la 
riduzione degli stock (-50%), l’eliminazione dei farmaci scaduti (100%) e il maggior controllo sui consumi (-
7,7%)”. 
  
Michela Perrone 
 

Approfondimenti: 

 

 Gallera (Lombardia): “Stanziati ulteriori 11 milioni per informatizzazione e automazione”. VIDEO 
 Monti (Lombardia): “Con automazione farmaco sosteniamo costi che sul medio periodo sono 

benefici”. VIDEO 
 Brait (Asst Pavia): “Con automazione meno errori e migliore assistenza clinica”. VIDEO 
 Bevilacqua (Risk Management): “In Italia realtà frammentata, bene le indicazioni 

ministeriali”. VIDEO 
 Pavesi (Deenova): “Forte interesse a livello europeo per esperienze avviate in Italia”. VIDEO 
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Patto per la Salute ad un passo dalla 
chiusura. Comissariamento solo come 
extrema ratio, arrivano i Piani di 
affiancamento. Alzati tetti spesa personale e 
acquisti da privato Speranza esulta: “Sciolti 
i nodi fondamentali” 

Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro, su Twitter, a seguito dell'incontro tenutosi 

poco fa tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Regioni. "La prossima 

settimana il nuovo testo andrà in Commissione Salute e Conferenza Stato Regioni. Al 

lavoro per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale". Tra le novità il nuovo meccanismo 

di affiancamento per le Regioni in difficoltà, sale al 10% con possibilità di arrivare al 15% 

il tetto per la spesa per il personale. Aumento del 2% il tetto per acquisto prestazioni dal 

privato. Rimane incompatibilità tra presidente e commissario 

 

28 NOV - I commissariamenti vanno quasi in soffitta, il tetto di spesa per il personale passa dal 5% al 10% 
con possibilità di arrivare anche al 15%. Alzato anche del 2% il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni 
dal privato accreditato. Resta invece l’incompatibilità tra presidente e commissario ad acta. Sono queste le 
risultanze della riunione tra Mef, Salute e Regioni in cui si sono sciolti i nodi del Patto per la Salute. 
 
"Una bella notizia. Sciolti i nodi fondamentali per il nuovo patto per la salute 2019/2021 dopo l’incontro tra 
Ministero della Salute, Mef e Regioni. La prossima settimana il nuovo testo andrà in Commissione Salute e 
Conferenza Stato Regioni. Al lavoro per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale". Lo scrive via Twitter il 
Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione al Ministero.  
  
 

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79235


 
 

“Oggi ci siamo confrontati con Mef e Salute – ha affermato a Qs al termine della riunione il coordinatore 
degli assessori Luigi Icardi – e abbiamo riscontrato una notevole apertura alle nostre richieste rispetto alle 
dure critiche che avevamo fatto sulla bozza 33 e siamo riusciti a sciogliere i nodi principali. La prossima 
settimana ci riuniremo in Commissione Salute per valutare il testo definitivo emerso dalla riunione di oggi e 
se ci sarà l’accordo unanime tra le Regioni la prossima settimana porteremo il Patto in Stato-Regioni per 
l’intesa definitiva”. 
 
  
Ma andiamo per ordine iniziando dal nodo principale che era quello delle nuove norme 
sui commissariamenti e i piani di rientro. 
  
Secondo quanto si apprende il sistema funzionerà così: se una Regione non raggiunge la sufficienza per 2 
indicatori sui 3 previsti dal nuovo sistema di Garanzia dei Lea che entrerà in vigore dal 2020, il Comitato Lea 
chiederà alla Regione di provvedere ad un Piano. In caso di mancata presentazione del Piano d’intervento o 
una sua inadeguatezza il Ministero della Salute diffiderà ulteriormente la Regione. Ove persista 
l’inadempimento sarà il Ministero stesso a predisporre un Piano previa approvazione del Comitato Lea. 
  
Per quanto riguarda il disavanzo economico rimane al 5% (rispetto alla proposta dell’1% del Mef) la 
percentuale di disavanzo in cui scatta il Piano di affiancamento. Ad un disavanzo del 3% scatta invece un 
alert. 
  
In ogni caso il commissariamento non scomparirà del tutto: sarà attivato solo come una extrema ratio. 
  
Altro nodo quello del tetto di spesa per il personale. Si è deciso di aumentarlo dal 5% al 10% per tutte le 
Regioni con possibilità motivata  per le Regioni che ne fanno richiesta di alzarlo fino al 15%. 
  
Incrementato anche del 2% il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni dal privato accreditato. Resta 
invece l’incompatibilità tra presidente e commissario ad acta. 
  
Luciano Fassari 
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Speranza, sciolti i nodi del Patto per la 
Salute 
Prossima settimana nella commissione della Stato Regioni 

 
 

"Una bella notizia. Sciolti i nodi fondamentali per il nuovo patto per la salute 2019/2021 dopo l’incontro 
tra ministero della Salute, Mef e Regioni. La prossima settimana il nuovo testo andrà in Commissione 
Salute e Conferenza Stato Regioni. Al lavoro per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale". Lo annuncia 
il ministro della Salute Roberto Speranza.  

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/28/speranza-sciolti-i-nodi-del-patto-per-la-salute_ec413833-2ba6-49be-b9ce-45d182bb84be.html
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