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Cancro al polmone 
la parola ai pazienti 
Evento "Time To tALK" all'Istituto Tumori 
a Milano: dove l'esperienza diventa preziosa 

Antonio Caperna 

MILANO - Saperne di più 
sul tumore al polmone con 
riarrangiamento di ALK può 
fare la differenza. E così i 
pazienti stanno diventando 
sempre più "portatori di in
formazioni", grazie all'uso 
virtuoso della Rete, allo 
scambio di esperienze tra 
pazienti e alla lungimiranza 
degli oncologi. 

Adesso l'occasione per fa
re network tra specialisti, 
pazienti e familiari, che vi
vono la stessa realtà del tu
more ALK + diventa 
un'esperienza concreta: "Ti
me To tALK", il ciclo appun
tamenti nei Centri d'eccel
lenza italiani (ieri all'Istituto 
Nazionale dei Tumori INT 
di Milano), organizzato con 
il patrocinio delle Associa
zioni pazienti IPOP e Wal-
ce, della Società Italiana di 
Medicina Narrativa (SI-
MeN) e resi possibile grazie 

al sostegno di Roche Italia. 
«L'appuntamento di Mi

lano segna un passaggio im
portante nella nuova visio
ne del ruolo attivo del pa
ziente in oncologia e il pro
gramma è stato redatto da 
un'Associazione come 
IPOP, che ha fatto dell'advo-
cacy un suo punto di for
za. La cultura della Patient 
Advocacy nell'oncologia ita
liana sta nascendo ora ma è 
fondamentale e innovati
va», dice Marina Garassino, 
Responsabile della Struttu
ra semplice di Oncologia To
racica dell'INT di Milano. 
Una vera e propria rivolu
zione si sta compiendo nel 
rapporto medico-paziente e 
nel caso dei pazienti con tu
more al polmone con riar
rangiamento di ALK sta dan
do frutti concreti. «Come As
sociazione IPOP crediamo 
fortemente nel progetto "Ti
me To tALK" - dice Cinzia 
Borreri, uno dei soci fonda
tori di IPOP onlus e mem

bro del Consiglio Direttivo 
- e in particolare abbiamo 
partecipato attivamente 
all'organizzazione dell'ap
puntamento di Milano, per 
dare voce anche a tutte le fi
gure che il paziente non in
contra così spesso, come il 
nutrizionista, lo psiconcolo-
go, l'esperto di attività fisica 
e riabilitazione». 

Tante esperienze e un fat
tore comune: la mutazione 
genetica, che rende questo 
tipo di tumore al polmone 
diverso da tutti gli altri. Per
ché oggi non ci si limita a fa
re una diagnosi generica 
ma è possibile avere, grazie 
ai test molecolari, la 'carta 
d'identità' di quel tumore 
specifico, scoprire se c'è 
una particolare mutazione 
genica {EGFR, ALK, ROSI) e 
trattarlo con farmaci alta
mente selettivi, 'a bersaglio 
molecolare'. 

«Questi eventi segnano 
un passaggio importante 
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ime 
Protagonis t i nel proprio 
percorso di cura 

PARTEOPARE 

verso una comunicazione 
disegnata sul paziente -
conclude la professoressa 
Silvia Novello, Università de
gli Studi di Torino, Respon
sabile SSD Oncologia Pol
monare, AOU San Luigi 
Gonzaga di Orbassano e 
Presidente WALCE onlus - e 
focalizzare l'attenzione su 
un determinato gruppo di 
pazienti, come per il tumo
re al polmone con riarran

giamento di ALK. Abbiamo 
a disposizione una terapia 
personalizzata in compres
se, che ci consente di mi
gliorare le loro aspettative 
di vita sia in termini di tem
po aggiunto sia di qualità di 
vita, grazie anche alla corret
ta informazione». 

leggocaperna®gmail.com 

riproduzione riservata ® 
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I dati comaschi 

II tumore al polmone 
Uno dei pochi in aumento 

Il tumore al polmonea Como. I dati 
del registro dei tumori forniti 
dall'Ats Insubria quest'anno inda
gano il periodo che va dal 2003 al 
2012 nella nostra provincia. L'inci
denza della temibile neoplasia è in 
calo del 25,3% tra gli uomini, preci
samente da 142,7 a 106,5 casi. Al 

contrario tra le donne è in aumento 
del 25%, da 22,4 a 28,0. La dipen
denza dal fumo è ancora maggiori
taria tra gli uomini, ma sta sa lendo 
negli ultimi dieci, venti anni nella 
popolazione femminile. Il cancro al 
polmone nel comasco è il secondo 
per incidenza negli uomini, dopo 
quello alla proposta e prima di 
quelloalcolonealretto.Èol terzo 
invece tra le donne, dopo il colon-
retto e la mammella. Ilcancroal 
polmone è uno dei pochi che au
menta nel nostro territorio, fatta 
eccezione per il fegato per ragioni 
di stili di vita e alcolismo e la mam
mella per una sempre migliore e 
più precoce diagnosi. Oltre al 
cancro il tabacco è una causa nota o 
probabile di almeno 25 malattie, 
tra le quali broncopneumopatie 
croniche ostruttive ed a Itre patolo
gie polmonari croniche, neoplasie, 
cardiopatie, vascu lopatie. 

ONCOLOGIA 1



Tiratura: 41153 - Diffusione: 31455 - Lettori: 545000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 11-DIC-2019
da pag.  51
foglio 1

Superficie: 24 %
Dir. Resp.:  Federico Monga

 1256



del 11 Dicembre 2019 Quotidiano di Cremona
CREMONA/ITALIA

estratto da pag. 13

LA STORIA PRESENTATA A MONTECITORIO
TUMORE AL SENO PROTAGONISTA DELLA GRAPHIC NOVEL «TRIPLO GUAIO»
LA FUMETTISTA DI LEO: AUTOIRONIA PER AFFRONTARE IL PIÙ ODIOSO COINQUILINO

■  Un mostro viola con lunghe zanne, bu
giardo ed egoista: Isabella Di Leo, 31enne 
fumettista milanese, immagina così il tu
more al seno, che l’ha colpita due anni fa. 
Ed è lui, il più odioso dei coinquilini, a es
sere coprotagonista della graphic novel 
«Triplo guaio», la storia a fumetti presen
tata pochi giorni fa a Montecitorio.
«Non è facile scoprire di avere un cancro. A 
me è toccato a 28 anni, era il 2017», rac
conta. Il percorso di cura che ha previsto 
chemio, operazione e successive cure an- 
ti recidiva, ha funzionato, ma la situazio
ne dal punto di vista psicologico, «non sta - 
va andando altrettanto bene, soprattutto 
quando il test genetico mi avvisò della mu -

tazione BRCA1, quella di Angelina Jolie ». È 
in quel momento che, alla ricerca di un 
modo per reagire, Isabella decide di sfrut
tare la suapassioneperil disegno. «Diven
tare fumettista è sempre stato il mio sogno 
più grande. Ho deciso così di raccontare il 
mio percorso oncologico in chiave meta
forica e ironica, realizzando un webcomic 
di nome «Triplo Guaio », perché il mio tu
more al seno è triplo negativo ».
«Ho cominciato a sfogarmi disegnando in 
modo ironico quello che mi stava capitan
do, parlavo al mio cancro dicendo quello 
che pensavo di lui e sulla situazione che mi 
stava costringendo a vivere. Più disegnavo 
e più stavo bene».

Le sue vignette, sono pubblicate sul sito 
web www.triploguaio.it, sono diventate 
presto un vero e proprio punto di riferi
mento per pazienti, ex pazienti e suppor
ter. Ma il sogno era vedere «Triplo Guaio» 
in libreria. «Ho deciso di proporre il mio 
webcomic all'edit ore Becco Giallo, in que
sto modo il fumetto avrebbe potuto mate
rializzarsi in un libro e raggiungere le cor
sie e le sale d'attesa degli ospedali per aiu
tare lì dove le persone hanno piùbisogno ». 
E così che «Triplo Guaio» è diventato una 
vera graphic novel: «Mi è sembrato un 
premio dalla vita che dedico a tutte le per
sone in lotta con questa malattia», conclu
de Isabella.

SALUTE & BENESSERE

I  L; IN .
Melanoma, cala la mortalità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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del 11 Dicembre 2019 Quotidiano di Cremona
CREMONA/ITALIA

estratto da pag. 13

Melanoma, cala la mortalità
Anche in presenza di un aumento dell’incidenza. Ma l’avanzamento della ricerca, i risultati raggiunti 
e l’eccellenza nel trattamento danno ai pazienti molte più possibilità di guarire rispetto al passato

■  Il melanoma cutaneo ha 
un’incidenza in Italia di 14,3 casi 
per 100.000 uomini e 13,6 casi 
per 100.000 donne, ed è atterzo 
posto per numero di nuovi casi 
nella fascia di età da 0 a 44 anni. 
Ma allo stesso tempo diminuisce 
l’incidenza della mortalità gra
zie ai nuovi trattamenti. A fare il 
punto sulle nuove terapie per 
contrastare un tumore maligno 
tra i più aggressivi, e che origina 
dalle cellule che producono la 
melanina, esperti e ricercatori 
durante uno degù incontri del 
programma della rassegna Italia 
Direzione Nord, a Milano. 
«L’avanzamento della ricerca, i 
risultati raggiunti e l’eccellenza 
nel trattamento oggi permetto
no di dire che i pazienti affetti da 
melanoma hanno molte più 
possibilità di guarire rispetto al 
passato - ha spiegato Michele 
Del Vecchio, Dipartimento di 
Oncologia Medica Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale deiTu- 
mori -. Quindi se da un lato è ve

ro che l’incidenza è in costante 
aumento, anche perché si rie
scono a diagnosticare precoce
mente grazie alla prevenzione, 
dall’ altro bisogna dir e che il trat
tamento ha diminuito notevol
mente l’incidenza della morta
lità». Secondo Piergiacomo 
Calzavara-Pinton Presidente 
Sidemast, Università di Brescia, 
«È fondamentale un approccio 
multidisciplinare valutato su 
percorsiadhocper il singolo pa
ziente. Prevenzione vuol dire 
anche sottoporsi periodica
mente a controlli della pelle - ha 
ricordato -, informarsi e adotta - 
re delle abitudini sane, rivol
gendosi anche ad associazioni 
che hanno fatto di questi fattori 
la p ro p ria  m iss ion , come 
l’A.I.Ma.Me. Associazione Ita- 
lianaMalati diMelanoma».
« Si tratta di un’ associazione na
ta dall’impulso di un piccolo 
gruppo di pazienti - ha spiegato 
Monica Sandri deITA.LMa.Me.- 
che hanno ravvisato in Italia la

necessità di sviluppare e diffon
dere una corretta Riformazione 
e conoscenza peri malati dime
lanoma su questa malattia e sui 
problemi correlati e offrire indi
cazioni e supporto anche psico
logico per affrontarla, rappre
sentandone finanche gli inte
ressi».
La diagnosi di melanoma rap
presenta un momento critico 
nella vita del paziente e del der
matologo che lo assiste, da qui 
l’importanza di poter garantirgli 
un percorso completo in un 
contesto multidisciplinare. «In 
tema di prevenzione il ruolo 
delle istituzioni è fondamentale 
- ha concluso Gianmarco Sen
na, presidente Commissione at
tività produttive di Regione 
Lombardia -. È necessario in
tervenire in questa fase e Regio - 
ne Lombardia, in tema di salute 
e prevenzione è un punto d’ec
cellenza. Formazione e istruzio - 
ne giocano un ruolo fondamen
tale in questa p artita ».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/12/10/news/melanoma_aifa_approva_immunoterapico_dopo_la_chirurgia-243063970/ 

Melanoma, Aifa approva immunoterapico 
dopo la chirurgia 

Cambia la pratica clinica per i pazienti con melanoma in stadio avanzato. Grazie a nivolumab, 

somministrato per 12 mesi, il 58% dei pazienti a tre anni è libero da recidiva e quindi è 

potenzialmente guarito 

di IRMA D'ARIA 

 

Suona quasi come un dono natalizio perché era una notizia molto attesa da medici e pazienti che a 
breve potranno contare su una chance in più di uscire salvi anche dal melanoma in stadio avanzato. Il 
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), infatti, ha finalmente approvato la 
rimborsabilità di nivolumab, farmaco immuno-oncologico, nei pazienti con melanoma in stadio III e IV 
completamente resecato. Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
determina di approvazione della rimborsabilità. 

Perché è importante la terapia adiuvante 

Per i pazienti affetti da melanoma in stadio avanzato l’approvazione della rimborsabilità è davvero una 
svolta: “L’immuno-oncologia ha già dimostrato risultati importanti nella fase metastatica, dove 
rappresenta lo standard di cura – afferma Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, 
Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione 
‘Pascale’ di Napoli -. Oggi abbiamo la possibilità di anticipare il trattamento nei pazienti in stadio III e IV 

https://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2019/12/10/news/melanoma_aifa_approva_immunoterapico_dopo_la_chirurgia-243063970/


resecato, cioè in una fase in cui la malattia è stata completamente asportata. Nei pazienti con la malattia 
in stadio IIIB o IIIC, non sottoposti a terapia adiuvante dopo la resezione chirurgica, il tasso di recidiva a 
5 anni è elevato, pari al 71% e all’85%. Trattare i pazienti in questo stadio aumenta la possibilità di 
evitare una recidiva della malattia e, quindi, potenzialmente di guarire la persona. In Italia, più di 1.000 
pazienti ogni anno possono beneficiare di questo trattamento”. 

I dati sulla sopravvivenza e sul rischio di ricaduta 

Nello studio CheckMate-238, nivolumab ha dimostrato un beneficio a lungo termine nel setting adiuvante 
con una sopravvivenza libera da recidiva a tre anni del 58% e una riduzione del rischio di recidiva pari al 
32%. “Anche la sopravvivenza libera da metastasi a distanza - sottolinea Ascierto -  è significativamente 
più lunga con nivolumab con tassi a 36 mesi del 66%. Questi vantaggi, che avranno un impatto sulla 
sopravvivenza globale, sono osservati in tutti i sottogruppi di pazienti analizzati, indipendentemente dallo 
stadio della malattia, stato mutazionale del gene BRAF ed espressione di PD-L1”. 

La prospettiva della ‘fine’ della terapia 

Da 20 anni non c’erano stati passi in avanti nel trattamento adiuvante in quanto le uniche due terapie 
approvate, entrambe a base di interferone, erano associate a elevata tossicità e a scarsi vantaggi in 
termini di sopravvivenza globale. Diverse le prospettive offerte da nivolumab, che garantisce, oltre ad 
un’elevata efficacia, una buona qualità di vita grazie all’ottima tollerabilità. “La terapia adiuvante con 
nivolumab - prosegue Ascierto - dovrebbe essere iniziata il prima possibile dall’asportazione completa 
del tumore e il trattamento dura solo un anno. La prospettiva di una ‘fine’ della terapia rappresenta un 
notevole vantaggio psicologico per i pazienti. Questi farmaci hanno la capacità di sviluppare una 
memoria nel sistema immunitario, che mantiene la capacità di eliminare le cellule tumorali a lungo 
termine, anche dopo l’interruzione della terapia”. 

La reazione dei pazienti 

Nel 2019, in Italia, sono stimati circa 12.300 nuovi casi di melanoma, tumore che tende ad essere 
sempre più diffuso anche tra i giovani. “Sono felice che, anche in Italia, questo trattamento sarà 
disponibile per i pazienti”, commenta Monica Forchetta, presidente APaIM (Associazione Pazienti Italia 
Melanoma). “Inoltre, per le persone colpite dalla malattia è importante sapere che questo trattamento ha 
una durata di 12 mesi, rappresentando un notevole vantaggio psicologico per pazienti spesso giovani 
che, in questo modo, possono affrontare con più forza il percorso di cura. Inoltre, l’ottima tollerabilità del 
trattamento consente di mantenere una buona qualità di vita. Infine, non va sottovalutato il 
coinvolgimento attivo del paziente, che deve essere consapevole dei passi in avanti raggiunti dalla 
ricerca. I pazienti vanno informati anche sulle sperimentazioni in corso: l’inclusione in uno studio clinico 
può consentire di accedere in anticipo a terapie innovative.” 

Come agisce nivolumab 

Nivolumab è un inibitore del checkpoint immunitario PD-1 (programmed death-1), che è in grado di 



ripristinare e potenziare l’attività del nostro sistema immunitario contro le cellule tumorali. Il nostro 
sistema immunitario viene così rinforzato, al fine di ristabilire la risposta immunitaria anti-tumorale. 
Nivolumab è divenuto un’importante opzione di trattamento per molti tipi di tumore. Ad oggi più di 35.000 
pazienti sono stati arruolati nel programma di sviluppo clinico di nivolumab in diverse neoplasie, con 15 
pubblicazioni sulla prestigiosa rivista scientifica The New England Journal of Medicine e otto studi di fase 
III sono stati interrotti in anticipo perché avevano raggiunto il beneficio di sopravvivenza. Lo studio 
CheckMate -238 ha portato all’approvazione da parte della Commissione Europea, nel luglio 2018, 
dell’utilizzo di nivolumab nel trattamento adiuvante dei pazienti adulti con melanoma con coinvolgimento 
di linfonodi o malattia metastatica, che sono stati sottoposti a resezione completa. Sono stati coinvolti più 
di 900 pazienti e i risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica The New England 
Journal of Medicine. 

Le iniziative di accesso allargato 

In attesa che arrivasse la rimborsabilità in Italia, l’azienda produttrice del farmaco, Bristol-Myers Squibb 
Italia, ha avviato negli ultimi 3 anni dei programmi di accesso allargato (Expanded Access Program, 
EAP) fornendo farmaci per oltre 5.000 pazienti con diverse forme di tumore, in particolare nel carcinoma 
del polmone, del rene, melanoma e linfoma di Hodgkin. In questo modo, si è offerta la possibilità di 
accesso in tempi rapidi a terapie efficaci e già approvate negli Stati Uniti e in Europa, prima della 
conclusione dell’iter di rimborsabilità in Italia. Anche nel setting adiuvante è stato avviato un programma 
terapeutico, garantendo a circa 700 pazienti la possibilità di accedere gratuitamente a questo 
trattamento prima della rimborsabilità AIFA. In questo programma l’Istituto Pascale è stato il primo 
arruolatore in Italia con circa 80 pazienti, dimostrandosi ancora una volta come uno dei centri di 
riferimento per il trattamento del melanoma in Italia. 
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Carcinoma cutaneo. Brachiterapia ad alto 
dosaggio soluzione efficace 

Questa tecnica radioterapica risulta particolarmente efficace nella cura del 

carcinoma cutaneo nei soggetti anziani con diverse patologie, per i quali un 

intervento chirurgico o una radioterapia tradizionale potrebbero essere troppo 

invasivi. 

 

10 DIC - (Reuters Health) – Secondo uno studio condotto negli USA, la brachiterapia ad alto dosaggio (Hdrbt) è 
una buona alternativa alla chirurgia di Mohs o alla radioterapia convenzionale per gli anziani con carcinoma 
cutaneo non melanoma della testa e del collo,. 
  
“Per i pazienti anziani che possono avere ulteriori problemi medici, la chirurgia potrebbe non rapprsnetare 
l’opzione migliore – sottolinea Ashwatha Narayana, del North Westchester Hospital di Mount Kisco, autore 
principale dello studio – Se l’area interessata è la punta del naso, dell’orecchio o della palpebra, possono 
essere necessari interventi chirurgici multipli e innesto cutaneo. La brachiterapia ad alto dosaggio è un modo 
efficace per trattare i tumori della pelle sia nei pazienti anziani che in quelli più giovani. I risultati sono 
impressionanti”. 
 
Questa tecnica eroga una dose precisa di radiazioni alle cellule cancerose attraverso cateteri impiantati in un 
applicatore su misura. A differenza della radioterapia convenzionale con raggio esterno, in cui le sessioni di 
trattamento possono durare fino a sei ore, un ciclo di brachiterapia ad alto dosaggio viene erogato in sei 
sessioni di tre minuti in due settimane. 

 
Lo studio 
Tra il 2013 e il 2019, insieme ai suoi colleghi, Narayana ha utilizzato la brachiterapia ad alto dosaggio per il 
trattamento di 70 pazienti (età media 85 anni) con carcinoma a cellule basali in stadio precoce (Bcc) o 
carcinoma a cellule squamose (Scc). Sono state trattate in totale 81 lesioni (53 Bcc e 28 Scc) su naso, viso, 
fronte, cuoio capelluto, orecchio, collo e gambe. 
 
Le lesioni variavano da 3 a 26 mm (con una mediana di 10 mm). I pazienti sono stati seguiti per un massimo di 
quattro anni. Il tasso di guarigione (controllo locale) è stato del 98% per il carcinoma a cellule basali in stadio 
precoce e del 96% per quello a cellule squamose. Il risultato cosmetico è stato “eccellente” nel 90% dei casi, 

ha affermato Narayana. “Generalmente, alla fine del trattamento, il tumore scompare completamente e c’è un 

po’ di arrossamento o irritazione, come una lieve scottatura solare”. 
 

http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=79609


Sei pazienti hanno avuto lievi effetti tardivi: tre casi di ipopigmentazione, iperpigmentazione e teleangectasia in 
due pazienti e atrofia della pelle in un paziente. Due pazienti hanno avuto una rottura della ferita 12 e 14 mesi 
dopo aver completato il trattamento. Non ci sono stati casi di necrosi della cartilagine. 
 
Fonte: RSNA 2019 Annual Meeting 
 
Megan Brooks 
  
(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science) 
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Terapia Car-T in uso contro 2 tumori si 
conferma efficace 
Tisagenlecleucel promossa nella pratica clinica quotidiana 

 

Si conferma efficace la terapia Car-T 'Tisagenlecleucelin', in cui le cellule immunitarie del 

paziente sono prelevate e ingegnerizzate per divenire armi contro il tumore: è già in uso per il 

trattamento di due tipi di neoplasia, una degli adulti e una dei bambini, ed ora la sua efficacia è 

stata provata anche nella realtà clinica, ovvero non solo nelle sperimentazioni controllate in 

laboratorio ma pure sui pazienti in trattamento reale. Promossa dunque nella pratica clinica reale 

(in indagini post-vendita), questa terapia Car-T è l'unica in uso sia su bambini e ragazzi con 

Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA) a cellule B, sia su adulti con Linfoma diffuso a grandi 

cellule B (DLBCL), diventati resistenti alle altre terapie, o nei quali la malattia è ricomparsa dopo 

le cure. È l'annuncio positivo di Novartis in occasione del 61/mo meeting annuale della American 

Society of Hematology (ASH). 

L'azienda ha riportato i risultati di due analisi dell'esperienza nella pratica clinica con 

tisagenlecleucel, l'unica terapia cellulare CAR-T approvata per due indicazioni distinte (due 

tumori: uno pediatrico, uno adulto). Queste analisi si basano su informazioni provenienti da uno 

studio post-marketing di 15 anni, il quale va ad aggiungersi ai precedenti studi clinici che hanno 

portato all'autorizzazione all'uso di tisagenlecleucel. 

Tisagenlecleucel in pratica è un''arma' che con tecniche di ingegneria genetica viene inserita nelle 

cellule immunitarie del paziente per renderle in grado di attaccare il tumore. Nella pratica clinica 

ha dimostrato efficacia e sicurezza pari a quella già emersa dagli studi registrativi (l'analisi a 24 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/12/10/terapia-car-t-in-uso-contro-2-tumori-si-conferma-efficace_5a3712fd-6ae1-4f6f-ae82-ac482cfe5f92.html
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mesi di JULIET, per i pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B e ELIANA, per pazienti 

pediatrici e giovani adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) a cellule B). 

Queste due analisi post-vendita dimostrano che tisagenlecleucel, funziona altrettanto bene anche 

nella pratica clinica, al di fuori dall'ambito controllato di un trial clinico, ribadisce in un 

commento Paolo Corradini, Presidente della Società Italiana di Ematologia e direttore del 

Dipartimento di Oncologia e onco-ematologia dell'Università degli Studi di Milano. "Questi dati - 

conclude - aumentano la nostra conoscenza sul trattamento e costituiscono una conferma 

importante che ci aiuta nell'impiego clinico di tisagenlecleucel, strategia che resta destinata a 

pazienti selezionati, che va applicata in centri selezionati e in base ai criteri stabiliti dall'Agenzia 

italiana del farmaco". 
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Il calcolo difficile 
Cancro. Dimmi come stai: la qualità di vita del 
paziente decisiva per predire la prognosi 

 
Le informazioni più utili alla prognosi sono quelle sulla funzionalità fisica e sul dolore, ma in generale la valutazione della qualità di vita è risultata fortemente associata al 
calcolo della sopravvivenza. 

 

I dati oggettivi non bastano. In caso di cancro, per formulare la prognosi 
bisognerebbe tenere conto di quel che ha da dire il paziente sulla sua qualità di vita. 
Prova dolore? Gli mancano le forze? O al contrario, si sente in forma e, malgrado la 
malattia, riesce a condurre una vita soddisfacente?  La valutazione soggettiva delle 
condizioni di salute è un dato fondamentale che i medici non possono più trascurare 
se vogliono offrire ai pazienti oncologici le previsioni più affidabili possibili. A 
sostenerlo sono i ricercatori dell’ European Organisation for Research and Treatment 

of Cancer (Eortc) che hanno passato in rassegna 44 trial clinici condotti tra il 2006 e il 
2018 su pazienti affetti da tumore che avevano assegnato un punteggio alla propria 
qualità di vita.  

I risultati dell’indagine pubblicati sulla rivista The Lancet Oncology dimostrano che 

quella auto-valutazione ha un valore predittivo al pari di dati più oggettivi come lo 
stadio del tumore, l’età del paziente e altri parametri solitamente utilizzati dai medici 
per per comporre lo scenario più plausibile. I ricercatori hanno preso in esame più di 
23mila casi di pazienti affetti da 13 diversi tipi di tumore che avevano completato 
un’analisi chiamata “patient-reported outcomes (PROs)” basata sulla compilazione da 

http://www.healthdesk.it/medicina/cancro-dimmi-come-stai-qualit-vita-paziente-decisiva-predire-prognosi


parte dei pazienti di alcuni questionari per la valutazione della qualità di vita (in 
particolare l’ EORTC Quality of Life Core e il Functional Assessment of Cancer 

Treatment). I risultati dei questionari sono stati combinati con i dati clinici dei pazienti. 
Tirando le somme, è emerso che il punto di vista del paziente conta eccome quando 
si tratta di capire cosa gli aspetta.  

Le informazioni più utili alla prognosi sono quelle sulla funzionalità fisica e sul dolore, 
ma in generale la valutazione della qualità di vita è risultata fortemente associata al 
calcolo della sopravvivenza.  

«Questo è un importante risultato che in aggiunta ad altri ci permette di confermare 
che i metodi e le procedure per raccogliere e analizzare i dati sulla qualità di vita sono 
migliorate da dieci anni a questa parte. Ma sono necessari ulteriori perfezionamenti 
metodologici se dedisideriamo ottimizzare il valore prognostico di questi dati», ha 
dichiarato Andrew Bottomley dell’ European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer.  

I ricercatori hanno intenzione di monitorare da vicino l’utilizzo da parte dei medici 

delle considerazioni dei pazienti come validi fattori predittivi. In realtà  già da tempo è 
aumentata la consapevolezza dell’importanza delle valutazioni soggettive della 

qualità di vita per elaborare previsioni sulla sopravvivenza: negli ospedali di molti 
Paesi i questionari specifici vengono già distribuiti e le risposte vengono analizzate in 
combinazione con i parametri clinici.  

Insomma, per poter rispondere con maggiore cognizione di causa 
alle domande cruciali "guarirò" o “quanto mi resta da vivere?”, i medici devono aver 

prima chiesto ai pazienti come si sentono, quanto dolore provano, cosa riescono a 
fare e a cosa devono rinunciare. E solo dopo aver confrontato le risposte con il resto 
delle informazioni (dimensioni del tumore, condizione degli organi, età ecc..) potranno 
pronunciare una prognosi attendibile.  

  

 



Nuovo laboratorio 
«Dedicato A te» 
aiuterà la ricerca 
sui tumori infantili 

Nascerà coi fondi raccolti 
durante l'annuale festa 
dell'associazione 
che ricorda Andrea Pasini 

Gabriele Mlnelli 

• Settanta mila euro già inve
stiti per un grande progetto 
di ricerca (che avrà a disposi
zione anche un nuovo labora
torio per sempre legato al no
me di Andrea Pasini) e un'edi
zione 2020 della festa estiva 
tutta giocata in salsa sudame
ricana. Domenica sera alla 
Villa Baiana di Monticelli Bri-
sati si è svolta la consueta se
rata pre-natalizia per fare un 
bilancio delle attività del 
2019 e aprire le porte al 2020 
del cammino dell'associazio
ne «Dedicato A te». 
Iniziative. La quattro giorni 
estiva avrà innanzitutto, co
me anticipato, il tema del 
«Sudamerica» a farla da pa
drone e si dovrebbe tenere 
dal 9 al 12 luglio nel centro 
feste di Monticelli, tra musi
ca, buon cibo e in
trattenimento. Il 
tutto, come sem
pre, in ricordo de
gli occhi azzurro 
cielo del piccolo 

Andrea Pasini, 
scomparso il 12 
aprile del 2012 a 
soli nove anni per 
una grave forma di tumore 
cerebrale. Tutto il ricavato 
della festa (e della altre attivi
tà promosse dall'associazio
ne fondata da mamma Bar
bara Bozza, papà Luca e il fra
tello Diego) andrà a sostene
re la ricerca sui tumori infan
tili. 
Nuova linfa. Ricerca che è sta
ta ovviamente il cuore anche 
delle attività di questo 2019, 
con l'enorme cifra di oltre 70 
mila euro che è andata a so
stegno di un grande progetto 
tutto bresciano: l'implemen
tazione dello studio istologi
co, cellulare e molecolare sul
le patologie del sistema ner
voso centrale, con particola
re attenzione ai tumori cere
brali infantili, condotto dal 
professore dell'Università di 
Brescia (e anatomopatologo 
all'ospedale Civile) Pietro 
Luigi Poliani con la dott.ssa 
Francesca Pagani (dottoran
da presso il dipartimento di 

Medicina molecolare e tra-
slazionale sezione Anatomia 
patologica del Civile) e la bio
loga-borsista Manuela Comi-
nelli. 

«Dobbiamo ringraziare tut
ta la grande famiglia di "Dedi
cato A te" per questo soste
gno enorme, per certi versi 
numericamente inaspettato 
- ha sottolineato domenica 
sera il professor Poliani -. Ab
biamo già speso una parte 
del fondo a disposizione per 
acquistare del materiale fon
damentale per il nostro lavo
ro, come un incubatore e rea
genti, e stiamo creando un la
boratorio ad hoc proprio con 
il fondo di "Dedicato A te", 
che verrà utilizzato in parti
colare per gli studi molecola
ri e sarà dedicato al piccolo 
Andrea. La nostra dott.ssa Pa
gani andrà poi quest'estate a 
New York per una collabora
zione con la Columbia Uni
versity e il professor Piero Da-
lerba, tra i più importanti ri

cercatori nello 
studio delle sta
minali nell'ambi-
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to dei tumori cere- j a famiglia Pasi- ti, assieme a quell'esercito di 
brali infantili». ni-Bozza prose- amici e sostenitori che li af-

Chiusa questa guiranno il loro grande lavo- fiancano sempre ormai da 
Iella sei ala eli fé- r o p e r a i u t a r e [ piccoli mala- s e t t e anni. // 
sta, 1 ricercatori e 

Squadra che vince. La grande famiglia di «Dedicato A te», fondata in memoria del piccolo Andrea Pasini 
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I ERONE ONLUS RISPONDE I 

EMENDAMENTO. L'importanza dei rimborsi a chi è costretto a vivere senza lo stomaco e necessita di supporti 

Anche in oncologia grande attesa 
per la legge a favore degli integratori 

Alberto Vannelli - Erone Onlus 

C'è grande attesa per L'esito 
della legge di bilancio, anche 
in oncologia - dichiara Alberto 
Vannelli chirurgo oncologo e 
primario delLa chirurgia gene
rale al Valduce - per L'emen
damento alla Legge di Bilan
cio presentato dalla Senatrice 
Paola Boldrini, perché in tutta 
Italia siano rimborsati inte
gratori indispensabili per chi 
è costretto a vivere senza lo 
stomaco: parliamo di un rim

borso di 11 milioni di euro per i 
supporti nutrizionali. 
L'incidenza del tumore allo 
stomaco, da noi, è superiore 
al dato nazionale: se nel nord 
Italia ci sono 17 pazienti ogni 
100.000 abitanti, a Como il 
numero sale a 19. Nel futu
ro ci dobbiamo aspettare un 
complessivo aumento dei 
casi, rispetto alle attuali stime 
(+34% nel 2020 e +55% nel 
2030). La chirurgia resta La 
prima scelta nel trattamento, 
mentre la chemio, combinata 
se necessario anche a radio, 
può essere attuata nella ma
lattia avanzata. La più impor
tante novità della chirurgia 
resta il trattamento mini-inva
sivo, ma alcuni aspetti presen
tano ancora delle criticità: per 
sensibilizzare la popolazione 
a questo tema ho coinvolto la 
nostra sanità e dedicato il pri
mo convegno di Erone onlus 
nel 2014. 
Presso L'Ospedale Valduce il 
connubio tra chirurgia onco
logica e Laparoscopia è realtà 
da molto tempo: oltre 200 in 

chirurgia mini-invasiva, e circa 
150 interventi di chirurgia on
cologica ogni anno. 
Consapevoli dell'esperienza 
maturata, abbiamo comincia
to a introdurre L'approccio La-
paroscopico anche suLLo sto
maco, ad oggi da considerare 
una chirurgia di frontiera ri
servata ai centri con maggiore 
esperienza. Anche nei casi più 
difficili come nei tumori deL 
cardias (iL punto di passag
gio fra esofago e stomaco), è 
stato possibile eseguire con 
successo l'intervento, in com
binata con i nostri colleghi 
della chirurgia toracica. Pur
troppo i costi della chirurgia 
mininvasiva sono di gran Lun
ga superiori alla tecnica tradi
zionale, in termini di utiLizzo di 
materiale di sala operatoria e 
di esperienza necessaria per 
acquisire una competenza 
chirurgica; eppure nonostante 
le difficoltà del momento rite
niamo questa innovazione un 
atto irrinunciabile a vantaggio 
della comunità. 
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COSA È. Per valutare eventuali fattori ereditari e ricorrere a terapie mirate 
I VILLA APRICA RISPONDEl 

Oncogenetica, la nuova frontiera 
della prevenzione dei tumori 

1 Villa Aprica 

La dottoressa Mascheroni: 

«Circa iL 5-10% di tutti 

i tumori sono legati 

alla nascita di mutazioni 

genetiche specifiche» M 

L'oncogenetica è una nuova 
scienza sviluppata in cam
po oncologico per valutare 
eventuali fattori ereditari 
delle malattie tumorali in 
modo da poter effettuare 
una prevenzione e una dia
gnosi precoce sui pazienti 
a rischio. «In questo modo 
- spiega la dottoressa Doris 
Mascheroni, responsabile 
dell'Unità operativa di Onco
logia presso l'Istituto Clinico 
Villa Aprica di Como - si va 
a vaLutare il rischio di ere
ditarietà a livello familiare, 
si pianifica un programma 
di sorveglianza clinica e con 
esami per ottenere un'even
tuale diagnosi precoce della 
malattia tumorale e, qualora 
sia necessario, si ricorre a 
una terapia mirata per ridur
re La possibilità nei soggetti 
a forte rischio di ammalarsi. 
Normalmente, il cancro è 
causato da mutazioni gene
tiche che si generano in una 
o più cellule del nostro orga
nismo, per esempio a causa 
dell'età o di agenti esterni 
nell'arco della vita: queste 
sono le mutazioni acquisite e 
non vengono trasmesse ai f i
gli (per esempio un paziente 
che abbia lavorato a contatto 
con L'amianto e che sviluppa 
poi il mesotelioma)». 

I TEST PER IDENTIFICARE 
LE MUTAZIONI GERMINALI 
In circa il 5-10% di tutti i 
tumori, i pazienti sono por
tatori dalla nascita di mu
tazioni genetiche specifiche 
(costituzionali o germinali) 
che aumentano il rischio di 
insorgenza di neoplasie e 
possono essere trasmesse 
ai figli. Negli ultimi anni, sono 
state identificate alcune di 
queste mutazioni germinali 
e sono stati messi a punto i 
test clinici per La Loro identi
ficazione. 
«È importante però sottoli
neare - continua La speciali
sta - che chi presenta questo 
tipo di mutazione genetica 
non necessariamente si am
malerà di tumore, ma avrà 
un rischio maggiore che ciò 
avvenga. Non si eredita La 
malattia ma solo La mutazio
ne genetica; di conseguenza 
il rischio di ammalarsi di tu
more rispetto alla popolazio
ne generale aumenta. Sulla 
base degli studi eseguiti, i tu
mori che più frequentemente 
possono rientrare nella ca
tegoria dei tumori ereditari 
sono il tumore al seno, il tu
more ovarico, il tumore deL 
colon, il melanoma, il tumore 
del pancreas, della prostata 
e dell'utero». 

«Al cancro della mammel
la - sottolinea la dott.ssa 
Mascheroni - sono state as
sociate mutazioni dei geni 
chiamati BRCA1 e BRCA2 
che quindi vengono ricer
cati per verificare un even
tuale rischio di ereditarietà: 
le donne che ereditano una 

mutazione nel BRCA 1, per 
esempio, hanno una proba
bilità di ammalarsi di cancro 
al seno del 45-80%, e di can
cro dell'ovaio deL 20-40%): 
queste donne potranno es
sere seguite in modo più 
ravvicinato dagli specialisti 
oppure potranno decidere se 
intervenire chirurgicamente 
in maniera preventiva sugLi 
organi interessati. Ovvia
mente, nell'incidenza "fami
liare" di una certa tipologia 
di tumore gioca molto anche 
lo stile di vita, in aggiunta 
all'ereditarietà: per esempio, 
nelle famiglie in cui da gene
razioni ci si alimenta troppo 
frequentemente con carne 
a scapito di frutta e verdura, 
cibi grassi, si è in sovrappeso 
e non si pratica attività fisica, 
il rischio di ammalarsi di tu
more dell'intestino esiste al 
di là della genetica». 

GIOCARE D'ANTICIPO 
Quindi si possono eseguire 
questi test genetici nei pa
zienti in cui lo specialista on
cologo o il genetista ritenga 
di intervenire per prevenire 
malattie tumorali all'inter
no deLla discendenza. Tra la 
comparsa della prima mu
tazione e l'evoluzione finale 
della malattia potrebbero 
passare fino a 30 anni. L'in
dividuazione precoce delle 
mutazioni, che precedono lo 
sviluppo del cancro, può mi
gliorare significativamente i 
tassi di sopravvivenza. 
«Gli studi evidenziano anche 
come la consulenza - con
clude Mascheroni - permet-
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ta di ridurre i livelli gene
rali di distress (cioè stress 
protratto che ha un impatto 
negativo sulla qualità del
la vita e che si manifesta in 
reazioni emotive specifiche), 
favorisca una percezione 
del rischio più accurata e un 
maggior senso di controllo 
per la scelta di programmi di 
prevenzione e/o sorveglianza 

più adeguati al singolo caso, 
facilitando l'uso efficace del
le risorse personali. 
Da parte del genetista, vie
ne approfondita la stima del 
rischio di sviluppare tumo
ri su base eredo-familiare 
attraverso il colloquio e la 
compilazione dell'albero ge
nealogico per almeno due o 
tre generazioni. 
Dopo l'esecuzione dell'esa

me, che si effettua tramite 
un semplice prelievo del 
sangue, sia in caso di esito 
positivo sia in caso di esito 
negativo, vengono discusse 
con i pazienti Le conclusioni 
per comprendere e valutare 
le opzioni disponibili e le loro 
possibili conseguenze di ge
stione del rischio personale e 
familiare». 

La dottoressa Doris Mascheroni 
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Biotestamento, Speranza 
firma dm banca dati Dat 
«Ho appena firmato il decreto sulla banca dati nazionale 

per le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat). Con que
sto atto la legge sul biotestamento approvata dal Parlamento 
è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di 
scelta in più». Lo ha annunciato ieri su Facebook il ministro 
della salute, Roberto Speranza. «Si completa l'iter per dare 
totale attuazione alla legge sulle Dichiarazioni anticipate 
di trattamento, comunemente definita testamento biologico 
o biotestamento. Con la banca dati si potranno finalmente 
registrare le Dat e garantire sia la protezione dei dati che la 
fruibilità delle informazioni contenute per la realizzazione del
le volontà personali», commenta Elena Carnevali, capogruppo 
dem in commissioneAffari sociali alla Camera. «Dopo 17 mesi 
di violazione della legge da parte del ministero della salute, 
siamo ora lieti di poter ringraziare il ministro Speranza per 
la firma del decreto istitutivo della Banca dati nazionale delle 
Dat, uno strumento utile per rendere pienamente applicativi i 
testamenti biologici su tutto il territorio nazionale», dichiara 
Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni. 
«Le Dat depositate presso comuni o notai saranno finalmente 
immediatamente consultabili dai medici in caso di bisogno, 
in qualsiasi struttura sanitaria del territorio nazionale. Per 
completare l'applicazione della legge 219/2017, ora il ministe
ro della salute, regioni e aziende sanitarie rispettino l'articolo 
4, comma 8 della legge 219, laddove indica che questi devono 
provvedere a informare della possibilità di redigere le Dat». 
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Biotestamento: Speranza firma decreto, le Dat 
ora operative 
"Ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più" 

 Il ministro Roberto Speranza - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

"Ho appena firmato il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento 

(Dat). Con questo atto la legge approvata dal Parlamento è pienamente operativo". Lo dichiara il ministro 

della Salute Roberto Speranza, annunciando la firma della misura che dà piena attuazione alla legge sul 

biotestamento approvata dal Parlamento a fine 2017.  
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Ministero comunica a Bevere, fine incarico 
in Agenas 
La notifica questa mattina, Regioni avevano contestato l'ipotesi 

  

Sanita': Ministero comunica a Bevere, fine incarico in Agenas - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

ROMA - E' decaduto l'incarico del direttore dell'Agenas (l'agenzia per i servizi sanitari regionali), ruolo 

ricoperto da Francesco Bevere al quale e' arrivata questa mattina la comunicazione da parte del Ministero 

della Salute. A quattro mesi dall'intesa che ha portato alla conferma di Bevere alla direzione dell'Agenzia 

e' arrivata la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza contestata gia' ieri da alcuni esponenti 

delle Regioni.  

  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/12/10/sanita-ministero-comunica-a-bevere-fine-incarico-in-agenas_1b7f91bd-2996-42f7-9449-f30b028f9b1d.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/12/10/sanita-ministero-comunica-a-bevere-fine-incarico-in-agenas_1b7f91bd-2996-42f7-9449-f30b028f9b1d.html


 

 
 
10-12-2019 

 
Lettori 
45.000 

 
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79596 

Agenas. Speranza accelera sullo spoils 
system. Francesco Bevere decade da 
Direttore generale 

A rompere lo stallo una lettera del ministro della Salute indirizzata al Dg di Agenas 

in cui si comunica la sua decadenza dalla guida dell’Agenzia chiedendo 

contestualmente a Bevere, che è dipendente del Ministero, di mettersi a 

disposizione del direttore del personale del dicastero di Lungotevere Ripa. Icardi 

(Regioni): "Prendiamo atto della decisione del ministro. Pausa di riflessione di una 

settimana per non pregiudicare dialogo e confronto". LA LETTERA 

 

10 DIC - Francesco Bevere non è più il Direttore generale di Agenas. Il Ministro della Salute, Roberto 
Speranza ha deciso di applicare anche per lui lo spoils system. Così dopo le polemiche dei giorni scorsi con le 
Regioni, seguite alla richiesta di parere al Consiglio di Stato per l’applicazione dello spoils system anche per 
Agenas, Speranza ha deciso di tirare dritto e di rimuovere comunque Bevere il cui incarico era 
stato rinnovato pochi mesi fa dall’ex Ministro Grillo in accordo con le Regioni. 
  
A dare per prima la notizia è stata questa mattina l’AdnKronos Salute, comunicando che il manager aveva 
ricevuto la missiva del ministero in cui si comunica la sua decadenza da direttore generale dell'Agenzia per i 
servizi sanitari regionali. Nella lettera si chiede anche a Bevere, già dipendente del ministero della Salute, di 
mettersi a disposizione del direttore del personale del dicastero di Lungotevere Ripa. 

  
Le Regioni prendono atto. Gli assessori alla Sanità delle Regioni “prendono atto” della decisione del ministro 

della Salute, Roberto Speranza, di interrompere il mandato del direttore generale dell'Agenas, 
Francesco Bevere, nonostante le diverse richieste in senso contrario, fatte nei giorni scorsi da alcuni di loro. I 
responsabili della sanità a questo punto “prenderanno una settimana di tempo per riflettere”. Lo fa sapere 
sempre all'Adnkronos Salute il coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, l'assessore alla Sanità del 
Piemonte, Luigi Genesio Icardi, alla fine della seduta della Commissione questa mattina a Roma. 
  
Gli assessori, a quanto riferito, preferiscono non fare commenti a caldo sulla vicenda, per evitare di acuire i 
contrasti con Speranza. “C'è l'impegno di tutti - ha fatto sapere Icardi - ad una pausa di riflessione”, evitando 

reazioni a caldo che potrebbero mettere a rischio “il necessario dialogo e l'auspicabile collaborazione con il 
ministro della Salute, Roberto Speranza”. 
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"Non comprendiamo in alcun modo la scelta del Ministro Roberto Speranza di voler rimuovere il direttore 
dell'Agenas Francesco Bevere, ad appena 4 mesi dal suo insediamento. E soprattutto avremmo auspicato un 
confronto con le Regioni su un provvedimento tanto impattante, che ci riguarda direttamente", 
sottolinea Nicoletta Verì, assessore alla Salute della Regione Abruzzo. 
  
"Il lavoro portato avanti da Bevere - continua Verì - è stato riconosciuto dall'unanimità delle Regioni e anche 
dall'ex ministro Giulia Grillo. Per quale ragione, oggi Speranza decide di sostituirlo? Per soddisfare la richiesta 
di incarichi di alcune componenti dell'attuale maggioranza di Governo, che le Regioni dovrebbero subire 
supinamente?". 
"Condivido e rilancio la richiesta avanzata dai colleghi di altre Regioni italiane - conclude l'assessore - affinché 
il Ministro Speranza faccia un passo indietro e apra una discussione franca e leale con le Regioni, evitando 
uno strappo istituzionale che rischia di avere pesanti strascichi nei rapporti con il Governo centrale". 
 
 

Approfondimenti: 

 Rizzotti (FI): "Spedizione punitiva e vergognosa di Speranza" 
 Ma il viceministro Sileri prende le distanze: “Prerogativa di Speranza ma non avrei fatto questa 

scelta” 

Allegati: 

 La lettera 
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Il personaggio 
Morto Vannoni, 
l'uomo di Stamina 
che illuse i malati 

TORINO È morto Davide Vannoni, 
l'inventore del metodo Stamina, 
la controversa terapia alternati
va a base di staminali che doveva 
diventare la cura contro le malat

tie neurodegenera
tive, ma che invece 

non na poi riscon
trato alcuna valen
za scientifica. Alla 
fine i giudici vieta
rono la sua terapia. 
Vannoni aveva 53 

anni ed era da tempo ricoverato 
per una malattia incurabile. 

Nicola a pag. 12 

Stamina, morto Vannoni 
con il suo metodo illuse 
i malati senza speranza 
•I giudici vietarono la sua terapia, mai riconosciuta dalla scienza 
Aveva 53 anni: ha rifiutato il ricovero contro il parere dei medici 

IL RITRATTO 

T 0 RIN 0 È morto ieri Davide Vanno
ni, l'inventore del metodo Stamina, 
la controversa terapia alternativa a 
base di staminali che doveva diven
tare la cura contro le malattie neu
rodegenerative, ma che invece non 
aveva alcuna valenza scientifica. 
Vannoni, biologo, aveva 53 anni ed 
era da tempo ricoverato in ospeda
le a Torino a causa di una malattia 
incurabile. A fine ottobre aveva fir
mato per le dimissioni ed era rien
trato a casa contro il parere dei me
dici. Laureato in Scienze politiche, 
53 anni, Vannoni nel 2007 aveva 
sperimentato personalmente una 
terapia in Ucraina e ritenendo di 
aver avuto degli inattesi benefici 
aveva deciso di importare questa 
cura alternativa in Italia. La sua 
idea era che le cellule staminali po
tessero curare diverse malattie, spe
cie quelle neurodegenerative. 

IL METODO 
Il metodo messo a punto da Vanno
ni non era pubblico e la richiesta di 
brevetto presentata negli Stati Uniti 
venne respinta. Ciononostante Sta
mina Foundation, da lui creata, era 

riuscita a ottenere il parere favore
vole di Aifa e Regione Lombardia 
come cura compassionevole e gra
tuita da somministrare in una strut
tura pubblica, gli Ospedali Civili di 
Brescia. Ne era nato un braccio di 
ferro proseguito per diversi anni 
con la procura di Torino che aveva 
accusato Vannoni di truffare i pa
zienti e molte istituzioni che invece 
gli avevano confermato la sua fidu
cia. Nel 2014 Vannoni era stato rin
viato a giudizio per associazione a 
delinquere e truffa con altre 11 per
sone, tra le quali suoi collaboratori 
e medici dell'ospedale di Brescia. 
Aveva poi patteggiato davanti al 
pm di Torino Guariello una pena a 
un anno e 10 mesi (condanna sospe
sa) con l'impegno a non praticare 
più in Italia la terapia. Ma in realtà 
aveva continuato a operare all'este-

IL PREMIER CONTE, 
DA AVVOCATO, DIFESE 
UNA FAMIGLIA CHE 
VOLEVA PRATICARE 
SULLA FIGLIA LA 
CONTROVERSA CURA 

ro, in Georgia e per questo era stato 
arrestato. Il 15 maggio scorso c'era 
stata una nuova richiesta di rinvio a 
giudizio, proprio per l'applicazione 
della metodica fuori dall'Italia. 

Nessun trial clinico accettato dal
la comunità scientifica internazio
nale ha mai riconosciuto l'effettiva 
efficacia del metodo Vannoni, ma 
pazienti senza altra speranza di 
guarigione hanno speso nel corso 
degli anni decine di migliaia di euro 
per sottoporsi alle sue cure, convin
ti di averne dei miglioramenti. Il 
metodo Stamina si basa sulle cellu
le staminali del midollo osseo, chia
mate mesenchimali, note per la lo
ro capacità di dare origine ai tessuti 
di ossa, pelle e cartilagine. Secondo 
la tesi portata avanti da Fondazione 
Stamina, è possibile trasformare 
queste stesse cellule anche in neu
roni, utilizzando una sostanza nota 
per la funzione che svolge nello svi
luppo delle cellule, come l'acido re-
tinoico, e diluendola nell'etanolo. 
La tecnica consisterebbe quindi 
nell'estranee le cellule staminali me
senchimali dal midollo osseo dei 
pazienti, nel tenerle in coltura 
nell'acido retinoico diluito per farle 
differenziare in cellule nervose e 
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quindi nel reinfonderle nello stesso 
paziente. La Fondazione Stamina 
ritiene che la tecnica sia efficace per 
curare anche malattie neurodege
nerative come l'atrofia muscolare 
spinale (Sma). Quest'ultima è di
ventata famosa come la "malattia 
di Celeste", dal nome della bambi
na di due anni i cui genitori hanno 
presentato nell'agosto 2012 un ri
corso perché potesse riprendere la 
terapia sperimentale cui era stata 
sottoposta presso gli Ospedali Civili 

di Brescia. Una vicenda, quella di 
Stamina, in cui è rimasto coinvolto 
anche il premier Giuseppe Conte. Il 
professore era infatti l'avvocato di
fensore della famiglia della piccola 
Sofia, affetta da leucodistrofia me-
tacromatica (malattia degenerati
va terminale che porta a progressi
va paralisi e cecità) e diventata pre
sto il simbolo di tutta la battaglia 
per far accettare il "metodo Stami
na" anche nella sanità pubblica. Da 

legale Conte era riuscito a far prose
guire le cure compassionevoli con 
il metodo Stamina per Sofia agli 
Ospedali Civili di Brescia dopo che 
questo sistema era stato bloccato 
dall'Alfa perché potenzialmente 
dannoso. Diversi personaggi pub
blici e partiti politici, fra cui il Movi
mento 5 Stelle, si schierarono a fa
vore di Stamina ritenendo che il 
trattamento fosse efficace. 

Giacomo Nicola 

Davide Vannoni 
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TORINO 

Morto Vannoni, «guru» di Stamina 
Era stato condannato per truffa 
Dalla ribalta tv al processo per la terapia di staminali 

• Ascesa e caduta del guru di Stamina 
Davide Vannoni che ieri a 53 anni è mor
to a Torino. La stessa città che lo aveva 
visto protagonista del clamoroso caso su 
una presunta cura miracolosa a base di 
cellule staminali. La città dove poi nel 
2015 era stato processato e condannato 
per associazione a delinquere finalizzata 
al raggiro dei malati. Era malato da tem
po. La parabola di Vannoni è emblemati
ca di un momento storico nel quale si 
mettono in discussione certezze scientifi
che acquisite da decenni sull'onda di una 
crescente sfiducia nelle istituzioni men
tre si dà credito a personaggi senza scru
poli che sanno nuotare nel mare ma-
gnum del caos informativo traendone pro
fitto. L'intricata vicenda risale al 2011 
quando tra la Stamina Foundation onlus 
di Davide Vannoni e gli Spedali Civili di 
Brescia viene firmato un accordo di colla
borazione per la sperimentazione di que
sto trattamento con cellule staminali su 
una dozzina di pazienti. Si trattava di per
sone che soffrivano di malattie per le qua
li non esisteva una cura ufficiale. L'anno 
dopo un controllo dei Nas evidenzia co
me questo trattamento a base di cellule 
staminali mesenchimali venga preparato 

in un laboratorio che non rispetta gli stan
dard di legge e soprattutto che questa cu
ra non ha mai passato il vaglio delle auto
rità scientifiche. L'Agenzia italiana del 
Farmaco vieta la somministrazione del 
trattamento. Da qui scoppia l'inferno mol
ti pazienti sono bimbi affetti da malattie 
gravissime per le quali la medicina ufficia
le non offre speranze e così comincia una 
guerra a colpi di ricorsi al Tar e appelli 
televisivi. Ma intanto la Procura di Torino 
indaga sul passato di Vannoni che nel gi
ro di qualche mese passa dall'essere ac
clamato quale paladino della salute di 
bimbi a truffatore. Emergono testimo
nianze di persone che sono state raggira
te ed alle quali sono stati chiesti migliaia 
di euro in cambio della «miracolosa cura 
Stamina». Molti media cavalcano la prote
sta dei genitori e sotto la pressione 
dell'opinione pubblica l'allora ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, nomina 
un Comitato Scientifico per valutare l'effi
cacia della cura ma neppure la bocciatura 
degli esperti chiude la questione. Anche 
due anni dopo la condanna del 2015 Van
noni torna alla ribalta per un nuovo tenta
tivo di smerciare la sua famosa «cura». 

FA 

CONTROVERSO Davide Vannoni aveva 53 anni 

si parte 
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Stamina, e' morto Davide Vannoni 
Al centro procedimenti giudiziari per trattamento con staminali 

 Davide Vannoni - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

E' morto Davide Vannoni, 53 anni, padre della controversa terapia Stamina. Malato da tempo, era 

ricoverato in ospedale. Il 'guru' di Stamina, metodo che prevedeva l'utilizzo di cellule staminali per 

trattare patologie neurodegenerative, era stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari.  

Lo scorso ottobre Vannoni, residente a Moncalieri (Torino), era stato ricoverato per qualche settimana 

all'ospedale Mauriziano di Torino, ma in seguito era stato trasferito. I suoi tentativi di imporre la metodica 

'Stamina' lo hanno portato al centro dell'attenzione dei media e, per qualche tempo, gli hanno conferito 

una notevole popolarità fra i sostenitori delle cosiddette medicine alternative, ma gli sono anche costati 

diversi procedimenti giudiziari, uno dei quali ancora in corso a Roma. Per anni fu al centro di una maxi-

inchiesta della procura di Torino coordinata dall'allora pubblico ministero Raffaele Guariniello: ne uscì 

nel 2015 patteggiando un anno e dieci mesi. In un altro processo fu imputato di tentata truffa ai danni 

della Regione Piemonte per un contributo da 500 mila euro chiesto e ottenuto nel 2007: il reato fu 

dichiarato prescritto nel 2015. Nel 2017 fu arrestato dai carabinieri del Nas con l'accusa di avere convinto 

dei pazienti italiani a sottoporsi alla metodica 'Stamina' in Georgia. Vicenda per la quale il processo era in 

corso a Roma.  
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