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Amore fermati
(G. Kramer - I. Terzoli - B. Zapponi)

Amore, fermati,
questa sera non andartene,
un'orchestra tra le nuvole
la tua canzone suonerà. 

Amore, baciami,
Siamo soli, amore baciami,
forse è colpa della musica

ma non t'ho amato mai così.

Il mar, il mar
stasera appartiene a noi,
la luna negli occhi tuoi
stasera mi fa sognar.

Amore, fermati,
sta vicino ed accarezzami,
forse è colpa della musica

ma non t'ho amato mai così.

Amore, fermati,
sta vicino ed accarezzami,
forse è colpa della musica

ma non t'ho amato mai così.

Ma non t'ho amato mai così!
Ma non t'ho amato mai così!
Ma non t'ho amato mai così!

                                              Fred Bongusto 
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 STUDIO  “BREAST CANCER AND QUALITY OF LIFE” 

BACKGROUND 
Il carcinoma mammario è la tipologia di cancro più frequente e la principale causa di morte per 
cancro nelle donne di tutto il mondo. Evidenze scientifiche dimostrano che la mammografia come 
strumento di screening per il carcinoma mammario sia efficace nel ridurre la mortalità per tale 
tumore. Un programma di screening con una buona compliance potrebbe portare alla riduzione della 
mortalità di almeno il 20% nelle donne over 50. Il carcinoma mammario con storia familiare positiva 
è associato con un aumento di 2-3 volte il rischio di sviluppare la malattia, ed il rischio aumenta con il 
numero di parenti di primo grado affetti (WHO, 2008).
Negli ultimi anni, la diagnosi e il trattamento del cancro alla mammella sono migliorate notevolmente 
e per la maggior parte dei pazienti l’aspettativa di vita è lunga. Questo rende la qualità della vita 
(Quality of life: QoL) un tema di crescente importanza per le pazienti con cancro alla mammella 
(Lemieux et al., 2011). E’ stato stimato che il numero dei sopravvissuti al cancro triplicherà a livello 
globale, dai 25 milioni nel 2008 a 75 milioni nel 2030 (Ferlay et al., 2010), in quanto negli ultimi 10 
anni le pazienti con carcinoma mammario hanno avuto la più alta percentuale di sopravvivenza (27%) 
a livello globale (Parkin e Fernandez, 2006; Jemal et al., 2009).
Le donne affette da cancro devono affrontare sfide fisiche ed emotive dopo aver subito i vari 
trattamenti (Lopez et al., 2005) e diversi studi hanno documentato che queste sono disposte a 
modificare il loro stile di vita al fine di aumentare il loro benessere nonché di prevenire le recidive 
(Monninkhof et al, 2007). Inoltre tali donne risultano anche entusiaste nell’ottenere ulteriori 
informazioni relative alle scelte alimentari, a integratori alimentari, terapie nutrizionali complementari 
ed a modificare la loro attività fisica per migliorare la loro qualità di vita (Pinto et al, 2002; Brown et 
al, 2003).
La qualità della vita è un concetto multidimensionale che si ripercuote sulla sfera fisica, emotiva, 
sessuale o sulla funzione sociale (Victorson et al., 2007). Diversi studi (Salminen et al, 2000;. Maunsell 
et al, 2002;. Thomson et al, 2002.; Shaharudin et al., 2012) hanno rilevato che i cambiamenti 
alimentari più comuni sono rappresentati dalla diminuzione dei consumi di grassi e dall’aumento dei 
consumi di frutta e verdura tra le sopravvissute al cancro alla mammella. Le pazienti con carcinoma 
mammario sono ad aumentato rischio di sviluppare affaticamento, disturbi del sonno, dolore e disagio 
psicologico come la depressione, l'ansia, pensieri negativi, paura di ricorrenza del cancro, morte, senso 
di solitudine, problemi di immagine sessuale e del corpo che incidono negativamente sulla loro qualità 
di vita e di sopravvivenza (Knobf, 2007). Recenti studi hanno dimostrato che la qualità del cibo è 
direttamente associata con la qualità della vita tra le sopravvissute al cancro della mammella (Ravasco 
et al, 2005;. Wayne et al., 2006); inoltre, anche l'attività fisica correla con una migliore qualità della 
loro vita (Ogunleye e Holmes, 2009).  Oltre a ciò, esercizi efficaci migliorano non solo la qualità della 
vita delle pazienti affette da cancro, ma anche la prognosi di sopravvivenza (Meyerhardt et al., 2006). 
Nel 1986, la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ha intrapreso 
un programma di ricerca per sviluppare un approccio integrato al fine di valutare la qualità di vita dei 
pazienti inclusi in trial clinici internazionali sul cancro. 
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La ricerca ha portato allo sviluppo di un questionario, l’EORTC QLQ-C30 (Aaronson et al., 1993).
L’EORTC QLQ-C30 è composto da 9 scale multi-item: cinque scale funzionali (Fisica, Ruolo, 
Cognitiva, Emotiva e Funzione sociale); tre scale sintomatiche (Fatica, Dolore e Nausea/Vomito); e 
una scala Stato di salute globale/qualità di vita. Sono inoltre incluse sei scale con singole voci 
(Dispnea, insonnia, Perdita di Appetito, Costipazione, Diarrea e Difficoltà Economiche).
L’EORTC QLQ-C30 è disegnato come un questionario autosomministrato per essere usato in 
un’ampia popolazione, a cui si possono associare altri moduli di questionari cancro-specifici, come 
quello per il cancro alla mammella (QLQBR23) (Sprangers et al., 1996). I punteggi della scala 
vengono calcolati sulla base della media delle singole voci all'interno delle scale e trasformando 
linearmente i punteggi medi. Tutte le scale hanno un range compreso tra 0 e 100. Un punteggio 
elevato per una scala funzionale rappresenta un livello di funzionamento alto/ sano, mentre un 
punteggio elevato per una scala di sintomi rappresenta un elevato livello di sintomatologia o di 
problemi (Fayers et al., 2001).

OBIETTIVI
L’obiettivo dello studio è descrivere e valutare la qualità di vita nelle donne operate di carcinoma 
mammario in Italia. L’obiettivo, a lungo termine, di questo studio è di comprendere le misure da
adottare in una più efficace strategia di sanità pubblica per il miglioramento della qualità di vita in 
pazienti sopravvissuti al cancro.

DISEGNO DELLO STUDIO
La ricerca verrà coordinata presso l’Università degli Studi di Catania, Responsabile la Prof.ssa 
Antonella Agodi, che è stata già autorizzata come richiesto all’uso dei questionari EORTC a fini 
scientifici, in collaborazione con A.N.D.O.S. onlus nazionale. La popolazione in studio sarà costituita 
da donne operate di carcinoma mammario afferenti presso le sedi dei Comitati A.N.D.O.S. onlus.
Tutti i soggetti reclutati dovranno firmare un consenso informato, per la partecipazione allo studio. 
Ai partecipanti allo studio cross-sectional, verranno somministrati un questionario per la qualità della 
vita, rappresentato dal “Quality of life Questionnaire” versione 3.0 e dal modulo del cancro alla 
mammella (EORTC QOL-C30/+BR23) (Aaronson et al., 1993). Inoltre, a ciascuna donna 
partecipante verrà somministrato un questionario relativo allo stile di vita ed in particolare alla dieta 
ed alla attività fisica, al peso attuale ed al momento della diagnosi e all’altezza. La documentazione 
completa, i questionari compilati e il consenso informato firmato, verranno raccolti in cartaceo e 
inviati alla Prof.ssa Antonella Agodi, presso la sede del Dipartimento GF Ingrassia, Università degli 
Studi di Catania, Via S. Sofia, 87 – Comparto 10, Edificio C, 95123 Catania, per la loro 
imputazione su un database elettronico e l’analisi dei dati.

Comitati interessati possono richiedere informazioni al numero: 0280506552, e-mail: 
info@andosonlusnazionale.it 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Reggio Emilia 

COMITATI 
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Comitato A.N.D.O.S. onlus di Roma

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                         NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA6

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Milano 

,,"*,-*,"9t*E,st"

a.N D.O.S.

Conritato di Milano

|ál,,***,*'x,,
yab' 3r' mÍ roÓb9 ť l 12

4 c 5 nÚlo l* l,l ť b 
''d0 rÍ Ď' 0mob|as.mb9'! pd i

P'rdrlool: 21_2'26 fu břJo
dallo 1í  allo 

' 
3

Toldono liuaaa2l5

Y'ala.: 3{-5-6-7 máí zo
ď.lb oí a 1{.30 a[. 'í 7_3o
ďo ámbl'.|oÉ  7' pLno

lanon. D.

PÍ rrcl8lcltl: 25' 2ó . 27 lbbÍ .
d.í a oó 10.oslb ďg 13_00

al nunrfiJ: E ilc2.]ň 16

)? .,'' ,,,',,

l{.l. ó rroo.dJ.d' ló oa lt o'
a tÍ t&. dlb o. ltoo Ú lLo.

' 
Í 'l@' a- or la 30* 

'7's'0ba'bbai.D.1FtĎ í l !@0
rbtrl I I

pÍ ÚctirliddlhŮ
(H.or É  J r|'lt!
! rriDa,l'l'lal

3.12

vlile J m6l..or!';l]Í 6 J rle 11
t r'EÍ 29da]iě oÍ e 11.lb't3

oo Day sé  ,..]' p'é fu oí poA
':BJí esg) de V. l*randl' 30

s Donslo M:aĎé sé  (ui

Pr.mlEiňl .:4 e 25 Í ,.bb'../C,
,Jdlie..! li] l 'al€ 12'00
ál numito 02' 5i l laaa.|

A.N.D.O.S, Comitato dl fMilano onlus - Via peschiera. 1 - 20154 Milano
Tel.02.87452í  Fax 02.861828 C'F' 97126580154 email a'n.t1.o's@liscali.it www.andosrnilano.it

A,il,D,0,$, Comitato di fulilano onlu$
organltaa

Prime VISITE
SENOLOGICHE

GRATLJITE

o
v si.: { Í Blzo 

'cr' 
.. al a ll. 16

10 mrloí dts.Í € 1! llb 1;
1l rEí 2o 

''die ' 
a 30 db 16 .]n

l 2 mrro Í id! |4 30 db 16 30

'tplEL&ionil 
1 E' 19. 2s fu.ú

ů k Úe 11 á[s la
ll nÚni', 02 61|' ilol

]rrano 2014i

{*ffu"**
lbal} 3 í E dib 1'|fi !b l7'!0

1r'iao, d.l .m ah 1?J0,
6 m.b,&! 1l.O rtr ii.ff.
7 m!D, dal í a3 rL 

'ijo'cb aÍ tbú rt'í i3' 

'5m'erEo! 
c

'Í t|lLÉ ni 
dd 17 c2lo.Ů 12*'l1
d n Eollňsl5

mailto:info@andosonlusnazionale.it
mailto:info@andosonlusnazionale.it


                                                          NEWSLETTER COMITATI RACCONTANO !  PAGINA7

A.N.D.O.S. onlus Nazionale |Via Peschiera,1|  20154 Milano| |  Tel./fax: 0280506552  | info@andosonlusnazionale.it

Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica 
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LE NOVITA’ -RICERCA

Meno chemioterapia, meno interventi
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
13/02/2014

La chirurgia per il cancro al seno in fase iniziale potrebbe 
essere presto meno invasiva, evitando l'asportazione dei 
linfonodi dell’ascella. Lo dimostra uno studio pionieristico 
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Più lentamente di quanto vorremmo, è vero, ma 
la ricerca medica va avanti e le cure cambiano, 
con l’obiettivo di garantire una qualità di vita 
sempre migliore. Per le donne che si ammalano 
di cancro al seno tanti sono stati i progressi negli 
ultimi anni. E le cose potrebbero ancora 
migliorare nel prossimo futuro. Una nuova 
ricerca dell’Istituto nazionale dei tumori (Int) di 
Milano ha infatti dimostrato che, quando il 
carcinoma è scoperto agli stadi iniziali (T1N0), 
gli interventi e le terapie possono essere meno 
invasivi di quanto non siano oggi. Lo studio, 
pubblicato su Cancer, afferma infatti che in 
selezionati casi è possibile evitare sia le 
operazioni di dissezione dei linfonodi dell’ascella 
sia la chemioterapia.

Lo standard di cura, finora. Ad oggi, il 
trattamento del tumore del seno in fase iniziale 
prevede un intervento chirurgico “di tipo 
conservativo”, cioè una quadrantectomia (che 

consiste nell’asportazione dei tessuti malati 
circoscritti alla neoplasia, senza la totale 
asportazione del seno, per un approfondimento, 
vai al dossier “Guida ai diversi tipi di intervento 
chirurgico”). Alla quadrantectomia segue 
l’esame del linfonodo sentinella, cioè un 
linfonodo dell’ascella prossimo al seno e che 
drena la linfa dell’area del tumore. Se questo 
linfonodo contiene cellule tumorali, tutti i 
linfonodi ascellari vengono asportati con un 
secondo intervento chirurgico.

Come cambierà lo scenario, e per chi. Ora, il 
nuovo studio dell’Int di Milano ci dice invece 
che eseguire l’esame del linfonodo sentinella e 
l’eventuale asportazione di tutti i linfonodi non è 
più necessario, senza che questo abbia un 
impatto sulla sopravvivenza. A scanso di 
equivoci è bene rimarcarlo: la ricerca non 
riguarda tutti i carcinomi mammari, ma quelli 
individuati alle prime fasi di sviluppo (di norma 
sotto i due centimetri) e quando non vi siano 
linfonodi sospetti (ovvero che alla palpazione e 
agli esami ecografici non risultino clinicamente 
coinvolti). La sperimentazione è cominciata 
dieci anni fa ed è per questo considerata 
pioneristica, anticipando risultati che altre 
ricerche attualmente in corso hanno cominciato 
a raccogliere, come lo Studio Sound dell’Istituto 
europeo di oncologia. Continua pagina 09
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Lo studio. “Siamo partiti nel 1998 con 517 
pazienti tra i 35 e i 65 anni con un tumore ai 
primi stadi”, racconta Roberto Agresti, 
dirigente della Struttura complessa chirurgia 
generale indirizzo oncologico dell’Int, a capo 
dello studio. “Dopo la quadrantectomia – 
continua Agresti – circa metà di loro (272, ndr.) 
è stata sottoposta all’esame del linfonodo 
sentinella: se vi trovavamo cellule tumorali, 
procedevamo con la dissezione ascellare e 
decidevamo la chemioterapia sulla base delle 
caratteristiche sia del tumore primario sia delle 
cellule maligne dei linfonodi. Per l’altra metà 
delle pazienti (245, ndr.), invece, nessuna 
chirurgia ascellare è stato eseguita, e la decisione 
sul somministrare o meno la chemioterapia è 
stata presa solo sulla base delle caratteristiche 
del tumore primario, in base a parametri che 
per l’epoca erano innovativi, e che oggi sono 
ormai usati di routine. A distanza di 10 anni, 
abbiamo comparato la sopravvivenza delle 
donne nei due gruppi. Risultato: sono identiche 
o, come si dice in gergo, sovrapponibili”. Nei 10 
anni si sono infatti 
avuti in tutto 32 
d e c e s s i p e r 
tumore al seno, 
1 7 n e l p r i m o 
gruppo e 15 nel 
secondo.

Qual è il senso di 
questo risultato? 
“ C h e 
l ’ in for mazione 
che ci danno i 
linfonodi ascellari 
n o n è p i ù 
n e c e s s a r i a ” , 
risponde Agresti: 
“Ormai, in base 
a l l e s o l e 
carat t e r i s t i che 

istologiche del tumore primario siamo in grado 
di stabilire il percorso terapeutico più adatto. 
Questo significa prescrivere la chemioterapia 
solo alle donne che ne hanno veramente 
bisogno, evitandola quando l’unica indicazione 
deriva dall’eventuale presenza di cellule 
tumorali a livello linfonodale ascellare. E, 
ovviamente, significa evitare in molti casi un 
secondo intervento invasivo come la dissezione 
ascellare”.

“Dieci anni di osservazione su 500 casi trattati e 
l’integrazione di ricerca clinica e biologica 
hanno portato a questo risultato che permette, a 
parità di esito clinico, di modulare gli interventi 
con migliore qualità di vita dei pazienti, e anche 
significative ricadute di risparmio economico”, 
conclude Marco Pierotti, Direttore Scientifico 
della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano.

Vai allo studio: “Axillary lymph node dissection versus no 
dissection in patients with T1N0 breast cancer: A 
randomized clinical trial (INT09/98)”.
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Piccoli farmaci anti-tumore crescono 
Sportello Cancro, Adriana Bazzi, 04/02/2014

NANO WORD CANCER DAY
I nanofarmaci e nanosensori rappresentano la nuova 
frontiera nella cura e nella diagnosi delle neoplasie

Settantotto prodotti, farmaci e test diagnostici, 
sono in sviluppo o già sul mercato: le 
nanotecnologie stanno diventando la nuova 
frontiera nella cura dei tumori. «Se non 
possiamo sognare un mondo senza cancro - ha 
detto Marco Pierotti, direttore dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano in occasione 
del Nano Word Cancer Day - possiamo però 
pensare a un mondo senza più mortalità legata 
a questa malattia. E le nanotecnologie ci 
aiuteranno». Il Nano Word Cancer Day ha 
anticipato di qualche giorno il Word Cancer 
Day che si celebra martedì 2 febbraio in tutto il 
mondo.

LIPOSOMI - Negli ultimi anni, dopo che 
l’Fda, l’ente americano per il controllo dei 
farmaci, ha autorizzato l’uso di un liposoma 
capace di trasportare un farmaco (la 
doxorubicina) così da ridurre i suoi effetti 
collaterali sul cuore, si sono fatti passi da 
gigante. Oggi sono disponibili altri farmaci, 
come i liposomi con daunorubicina e le 
particelle di albumina che inglobano paclitaxel, 
e sistemi diagnostici come le particelle 
superparamagnetiche che servono come mezzo 
di contrasto per la risonanza magnetica e le 
particelle magnetiche da iniettare in tumori 
solidi e da riscaldare con campi magnetici per 
la cura con l’ipertemia.

PIATTAFORMA EUROPEA - La ricerca sta 
facendo passi da gigante e in questo gli Stati 
Uniti sono all’avanguardia, ma anche l’Europa 
si sta attrezzando. Così, nel 2005 è nata la 

Piattaforma europea di nanomedicina (Etpn) 
con l’intento di mettere in comunicazione tutti 
gli attori di questa disciplina, dalle università 
agli istituti di ricerca, dalle industrie ai medici 
in tutta Europa. «L’obiettivo - ha detto Fabio 
Ciceri della Fondazione San Raffaele di Milano 
e referente del progetto - è quello di sviluppare 
terapie antitumorali più efficaci, cioè meno 
tossiche e più mirate, per la cura dei tumori e 
strumenti ultrasensibili per la loro diagnosi». Le 
nanotecnologie sono tecnologie che si 
occupano delle proprietà dei materiali su scala 
nanometrica e cioè delle dimensioni di 10-100 
nanometri (un miliardesimo di metro) e in 
campo medico almeno l’80 per cento delle loro 
applicazioni riguardano i tumori. Anche in 
Italia (e in Lombardia) molti gruppi di ricerca 
si stanno muovendo in questo campo.

ORO E MICROBIGLIE - Manuela Gariboldi 
dell’Ifom/Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano sta studiando un test sul sangue per la 
diagnosi di tumore al colon. «Tutti i tumori 
producono dei marcatori - spiega Gariboldi -, 
cioè proteine o frammenti di Dna o Rna che 
sono la spia della loro presenza. Queste 
molecole finiscono nel sangue e il nostro 
obiettivo è quello di identificarli con un test. 
Noi ci siamo focalizzati sul tumore del colon e 
in particolare su un gene, il Kras, che presenta 
una mutazione nel 45 per cento dei pazienti. 
Abbiamo così messo a punto un nanosensore 
ibrido formato da particelle d’oro e da 
frammenti di Dna, legati a microbiglie 
magnetiche, capaci di riconoscere la presenza 
di Dna tumorale nel sangue. Se questo avviene, 
la provetta, dove è avvenuta la reazione, si 
colora di rosso. È quindi un test semplice che 
può essere eseguito al letto del paziente: 
potrebbe essere disponibile nel giro di tre 
anni».
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LEUCEMIE - Ancora nel campo della 
diagnosi, le nanotecnologie possono rivelarsi 
utili per monitorare la cosiddetta minima 
malattia residua nella leucemia mieloide acuta, 
responsabile dell’80 per cento delle leucemie 
negli adulti e del 15 per cento nei bambini. 
Succede, in questi tumori, che, una volta finito 
il trattamento standard, rimanga ancora tessuto 
tumorale che non è identificabile con i test 
attualmente disponibili (questi test mirano a 
intercettare un marcatore del tumore, il gene 
WT1). E ci si pone la domanda continuare il 
trattamento oppure no? «Ecco allora - spiega 
Marzia Bedoni della Fondazione Don Gnocchi 
di Milano - che abbiamo pensato di mettere a 
punto un chip, una specie di vetrino 
intelligente, con particelle d’oro cui è legata una 
sonda capace di identificare il gene marcatore 
nel sangue: se quest’ultimo è presente, le 
particelle si aggregano, emettono un segnale 
che può essere rilevato con la spettroscopia. 

Contemporaneamente si libera un colorante 
che indica la positività del test. Pensiamo di 
chiedere il brevetto nel giro di due anni» 

NEL CERVELLO - Un altro tumore, 
particolarmente aggressivo, che pone problemi 
di diagnosi è il glioblastoma del cervello, 
proprio perché sta all’interno della scatola 
cranica. «L’obiettivo - spiega Gaetano 
Finocchiaro dell’Istituto Besta di Milano - è 
quello di identificare nel sangue un marcatore 
del tumore (si tratta del gene IDH che è 
presente nell’80 per cento dei casi) o almeno 
nel liquido cerebrospinale, perché a oggi la 
soluzione per la diagnosi è la biopsia che 
un’indagine è invasiva. Ci stiamo provando con 
una tecnica chiamata droplet digital Pcr: si 
tratta di amplificare il Dna mediante appunto 
la tecnica della Pcr fatta su goccioline acquose 
di dimensioni nanometriche. I primi dati 
dell’uso di questa test sul liquido spinale sono 
incoraggianti». Le nanotecnologie, dunque non 
sono più fantascienza e offrono grandi 
promesse, ma anche qualche preoccupazione 
che riguarda la loro sicurezza.

SICUREZZA - «Esistono due tipi di 
nanoparticelle - precisa Svetlana Avvakumova 
dell’Università Bicocca di Milano -: i liposomi 
che sono organici e biodegradabili e servono 
soprattutto per il trasporto dei farmaci nel 
tumore e nanoparticelle ibride che hanno un 
nucleo metallico e un guscio organico e di solito 
sono usate in diagnostica. Queste ultime non 
sono biodegradabili. La preoccupazione è che 
ques te par t i ce l l e meta l l i che pos sano 
accumularsi nell’organismo e provocare effetti 
indesiderati ancora tutti da studi
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“MISZ MASZ” - UN PO’ DI TUTTO

Cancro: diritti da consolidare e miti da 
sfatare
Healthdesk, 04/02/2014

Nasce la Carta europea dei diritti del malato di 
cancro. E la Union for International Cancer 
Control (Uicc) promuove una campagna per 
smentire quattro falsi luoghi comuni sui tumori

Il diritto di ogni cittadino europeo a essere 
accuratamente informato e attivamente 
coinvolto nel proprio percorso di cura; il diritto 
ad avere accesso ottimale e tempestivo a cure 
dedicate e specializzate, sostenute in modo 
costante da ricerca e innovazione; il diritto a 
ricevere cure all’interno di sistemi sanitari che 
garantiscano un reale miglioramento del 
paziente, percorsi di riabilitazione, migliore 
qualità della vita e cure mediche accessibili. 
Sono, in sintesi, i tre articoli alla base della 
Carta europea dei diritti del paziente malato di 
cancro, presentata il 4 febbraio a Strasburgo in 
occasione della Giornata mondiale contro la 
malattia, alla presenza, tra gli altri, di Tonio 
Borg, commissario europeo per la Salute. 
Risultato di oltre due anni di lavoro, il 
documento è stato realizzato grazie all’alleanza 
tra associazioni di pazienti (l’European Cancer 
Patients  Coalition, Ecpc) ed esperti in ricerca, 
innovazione e advocacy de l “pianeta 
cancro” (l’European Cancer Concord, Ecc), con 
il sostegno del Gruppo degli europarlamentari 
contro il cancro (Mac). La Carta rappresenta 

anche un appello alle istituzioni europee e 
n a z i o n a l i p e r u n i m p e g n o c o n c re t o 
nell’affrontare l’epidemia di cancro che colpisce 
l’Europa e che porterà alla morte di un malato 
ogni dieci secondi nei prossimi 20-25 anni. Nel 
2013, infatti, in Europa 3,45 milioni di persone 
hanno ricevuto una diagnosi di cancro, che ha 
provocato la morte per 1,75 milioni di persone, 
tre ogni minuto. In 28 dei 53 Paesi che formano 
l’Unione europea il cancro ha sostituito le 
malattie cardiovascolari quale principale causa 
di morte prematura. Inoltre, si prevede che con 
l’invecchiamento della popolazione, nonostante 
misure di prevenzione e trattamento della 
malattia, il cancro arriverà a uccidere una 
persona ogni dieci secondi.

«Siamo orgogliosi di partecipare a questa 
iniziativa» ha detto Alojz Peterle, membro del 
Parlamento europeo (Slovenia) e presidente del 
Gruppo parlamentari europei conto il cancro 
(Mac), aggiungendo che la Carta «rappresenta 
una chiara richiesta verso i nostri colleghi 
parlamentari per ottenere un effettivo 
cambiamento di rotta per il bene dei pazienti 
europei affetti da tumore».

In Italia nel 2013 sono state registrate 366 mila 
nuove diagnosi di tumore e 173 mila decessi. Il 
nostro Paese ha contribuito alla redazione del 
documento con il lavoro della Federazione delle 
associazioni di volontariato in oncologia (Favo) e 
dell’Associazione malati di cancro, parenti e 
amici (Aimac).
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«La Carta europea dei diritti del malato di 
cancro è uno Statuto del paziente – ha 
sostenuto Francesco de Lorenzo, membro Ecc, 
presidente dell’Ecpc e della Favo - che punta a 
risolvere le diseguaglianze che le persone affette 
da neoplasie affrontano ogni giorno in Europa 
principalmente legate a status  socioeconomico, 
età anagrafica, accesso a cure di qualità e 
mancanza di un Piano oncologico nazionale. Il 
cancro pesa sull’economia di tutto il mondo per 
un valore complessivo che sfiora i mille miliardi 
di euro – ha ricordato De Lorenzo - cosa che 
ne fa la malattia numero uno in termini di 
prosciugamento delle risorse finanziare globali. 
Questa inedita partnership porterà, ci 
auguriamo, dei reali benefici al paziente malato 
di cancro».

D’altra parte, ogni anno nel mondo viene 
diagnosticato un tumore a più di 12 milioni di 
persone e 7.6 milioni muoiono di questa 
malattia. Se non si prenderanno iniziative 
concrete, secondo la Union for International 
Cancer Control (Uicc), organizzazione non 
governativa fondata nel 1933 a Ginevra, della 
qua l e og g i f anno par t e p iù d i 800 
organizzazioni di 155 Paesi e promotrice della 
Giornata, entro il 2030 si arriverà a 26 milioni 
di nuovi casi e a 17 milioni di morti, soprattutto 
nei Paesi in via di sviluppo. Fondamentale nella 
lotta al canco, secondo l’Uicc, è l’informazione 
ed è per questo che in occasione della Giornata 
2014 ha proposto un’azione per smentire 
quattro falsi “miti” sul cancro: “Non c’è 
bisogno di parlare ancora del cancro”; “Il 
cancro non dà segni o sintomi”; “Non posso 
fare niente per il cancro”; “Non ho diritto a 
curare il cancro”.

In Italia aumenta l’adesione agli 
screening contro i tumori
Sportello Cancro, Vera Martinella, 10/02/2014

IL RAPPORTO
La tendenza è positiva, ma il Sud resta indietro. 
La crisi spinge gli assistiti a non perdere 
l’occasione dei test gratuiti

I programmi di screening per i tumori segnano 
una progressiva (anche se lenta) diffusione, per 
cui, complessivamente, aumentano sia l’offerta 
sul territorio nazionale sia la partecipazione dei 
cittadini. La tendenza, però, non riguarda il 
Sud e le Isole. A dispetto degli sforzi importanti 
compiuti, in alcune regioni meridionali la 
situazione dei programmi per la diagnosi 
precoce continua ad apparire sganciata da 
quella del resto della penisola. È questo il 
quadro tratteggiato dal Rapporto 2014 
dell’Osservatorio Nazionale Screening, appena 
presentato a Bologna, che traccia il bilancio 
sull’adesione alle campagne di diagnosi precoce 
per i tumori di seno, colon retto e cervice 
uterina (GUARDA).

INVITI SPEDITI A CASA - Nel 2012 sono 
stati oltre 10 milioni gli inviti spediti per 
sottoporsi gratis a un test per la diagnosi 
preventiva del cancro, più di 5 milioni gli esami 
eseguiti. Oggi, in particolare, il 70 per cento 
delle donne italiane dopo i 50 anni riceve un 
inv i to per so t topor s i a l l o s c reen ing 
mammografico contro il tumore al seno e al 77 
per cento arriva l’offerta di sottoporsi al Pap 
test per la diagnosi precoce del cancro del collo 
dell’utero, mentre il 57 per cento di maschi e 
femmine tra i 50 e i 70 anni è chiamato 
all’esame della ricerca del sangue occulto nelle 
feci per scoprire in anticipo la presenza di un 
eventuale carcinoma del colon retto.
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«Nella situazione attuale, segnata dal rischio di 
un tendenziale disinvestimento in campo 
sanitario, il radicamento (e il lieve aumento) di 
copertura del territorio nazionale e di adesioni è 
un dato molto importante - sottolinea Marco 
Zappa, responsabile dell’Osservatorio -. Anzi, 
parecchie realtà del Centro e del Nord Italia 
segnalano che proprio l’attuale crisi economica 
spinge ad accettare l’invito del programma 
organizzato per sone che, magar i , in 
precedenza, tendevano a scegliere percorsi 
individuali a pagamento».

RITARDO AL SUD - Il rovescio della 
medaglia è il ritardo del Sud, che si ripropone 
in maniera così uguale e costante nel tempo 
che, si potrebbe quasi dire, “non fa più notizia”. 
Questa la situazione: se la mammografia viene 
offerta a oltre il 90 per cento delle donne tra i 
50 e i 69 anni residenti al Nord, la percentuale 
crolla al 37 per cento al Sud. Differenza ancora 
più marcata per la ricerca del sangue occulto 
nelle feci: è proposta all’83 per cento delle 
persone con età compresa tra i 50 e i 70 anni al 
Nord e soltanto al 18 per cento degli “aventi 
diritto” al Sud. Maggiore equilibrio si registra 
invece nell’offerta del Pap test, destinato alle 
donne tra i 25 e i 64 anni: in tal caso si passa 
dall’86 per cento del Nord, al 77 per cento del 
Centro e al 70 per cento del Sud. «Le istituzioni 
regionali - precisa Zappa - sono regolarmente 
avvertite delle carenze, senza che le cose 
cambino. A mancare, nelle regioni meridionali 
e nelle isole, è soprattutto l’organizzazione dei 
programmi di screening: in pratica non viene 
spedita la lettera d’invito a quelle fasce di 
p o p o l a z i o n e c h e av r e b b e ro d i r i t t o , 
periodicamente, a ricevere gratuitamente i 
controlli. Eppure si tratta di un servizio 
compreso nei Livelli essenziali di assistenza, cioè 
nelle prestazioni sanitarie che spettano a tutti i 
cittadini indipendentemente dalla regione di 
residenza».

UNO SU TRE A RISCHIO TUMORE - 
Margini di miglioramento restano però aperti 
anche sul fronte individuale: ancora troppi 
italiani non si sottopongono ai test offerti 
g ra tu i t amen te pe r r ag ion i de l t u t to 
incomprensibili, visto che si tratta di esami 
rapidi e indolore, che potrebbero salvare loro la 
vita. Secondo i dati del Rapporto, infatti, nel 
corso del 2012 più di tre milioni di donne sono 
state chiamate allo screening cervicale, ma 
soltanto il 41 per cento ha accettato l’invito; a 
oltre quattro milioni di connazionali è stata 
offerta l’opportunità dello screening per il colon 
retto, ma l’adesione è stata del 46 per cento; 
infine, dei 3 milioni di donne invitate a fare una 
mammografia, soltanto il 57 per cento ha colto 
l’occasione. «Oggi - conclude l’esperto - una 
persona su tre in Italia è a rischio di ammalarsi 
di un tumore nel corso della vita e la 
consapevolezza dell’importanza della diagnosi 
precoce è sempre più diffusa. Spesso scoprire la 
malattia agli stadi iniziali è fondamentale per 
poter avere maggiori probabilità di guarire. E 
nei casi di cervice uterina e colon possiamo 
scoprire e curare persino i precursori benigni 
del tumore, prevenendo così l’insorgenza di un 
carcinoma».
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Cresce il numero di casi, ma sfratiamo i 
falsi miti - la giornata mondiale contro il 
cancro 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 04/02/2014

LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO
Attese 25 milioni di diagnosi fra 20 anni, otto milioni di 
morti nel 2012: le cifre crescono, specie nei Paesi in via di 
sviluppo

«Non c’è alcun bisogno di parlare di cancro. 
Non esistono segnali o sintomi della malattia. 
Non c’è nulla che si possa fare contro i tumori. 
Non ho diritto alle cure anticancro». Sono 
questi i quattro «miti» sbagliati e da sfatare al 
centro della Giornata mondiale contro il cancro, 
organizzata ogni anno il 4 febbraio con l’intento 
di migliorare la conoscenza generale intorno ai 
tumori e fornire un aiuto concreto nel dare 
informazioni corrette, che possano contribuire a 
diagnosticare per tempo e curare al meglio una 
patologia il cui impatto mondiale è sempre 
maggiore. Per capirlo basta un rapido sguardo 
ai dati diffusi in occasione della Giornata 
dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro (Iarc) delle Nazioni Unite: cresce in 
maniera esponenziale il numero di nuove 
diagnosi, fino ad arrivare ai 25 milioni di casi 
attesi nel mondo fra 20 anni; mentre nel 2012 i 
tumori hanno causato 8,2 milioni di morti, circa 
la metà nella fascia di età tra i 30 e i 69 anni.

25 MILIONI DI CASI ALL’ANNO ENTRO 
20 ANNI - Dall’edizione 2014 del World 
Cancer Report , il documento che fornisce un 
quadro completo sulla malattia a livello 
mondiale, emerge infatti che: il cancro, come 
singolo fattore, rappresenta la principale causa 
di mortalità nel mondo, e che a livello globale 
l’incidenza negli ultimi 4 anni è cresciuta dell’11 
per cento, con oltre 14 milioni di nuovi casi nel 
2012 (vale a dire l’equivalente della popolazione 
di Lombardia e Piemonte unite). E nei prossimi 

venti anni si stima un aumento del 75 per cento 
dei casi di cancro nel mondo, fino a raggiungere 
i 25 milioni di nuove diagnosi nel 2034. 
«L’aumento dei tumori nel mondo è un grave 
ostacolo al lo svi luppo e al benessere 
dell’umanità - ha detto Christopher Wild, 
direttore della Iarc -. Questi nuovi dati 
mandano un segnale forte circa la necessità di 
affrontare questo disastro che riguarda tutte le 
comunità e tutti i Paesi al mondo, senza 
eccezioni». Il Report 2014 conferma, inoltre, 
che esiste una diseguaglianza nella cura e nel 
controllo delle neoplasie nei vari paesi del 
mondo: il numero di decessi a causa della 
malattia sta crescendo in maniera inaspettata tra 
i più poveri e per il 2025 si stima un incremento 
di quasi l’80 per cento delle morti per cancro 
nelle aree meno sviluppate del pianeta.

I 4 MITI DA SFATARE - La Giornata 
mondiale contro il cancro è un’iniziativa 
dell’Unione Internazionale per il Controllo del 
Cancro , il cui obiettivo è quello di aiutare a 
salvare milioni di persone ogni anno da una 
morte prevenibile, attraverso la sensibilizzazione 
e la prevenzione e sollecitando i governi e i 
singoli individui ad agire contro la malattia. 
Quest’anno gli esperti mondiali hanno deciso di 
mettere in evidenza l’importanza di affrontare 
apertamente la malattia: parlarne con familiari, 
amici, colleghi di lavoro può aiutare a superare 
le difficoltà psicologiche, contribuire a 
raggiungere i centri di cura più adeguati e 
migliorare la qualità di vita dei malati e di chi li 
assiste. Il secondo punto in evidenza è che 
esistono, per molti tumori, campanelli d’allarme 
e sintoni che non vanno trascurati, perché una 
diagnosi precoce può fare la differenza tra la 
vita e la morte e può significare buone 
condizioni di vita, se le terapie non devono 
essere troppo «pesanti» o invasive, perché la 
malattia è stata scoperta tardi ed è già in stadio 
avanzato. Continua pagina 16
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Proprio per questo partecipare alle campagne 
di screening è fondamentale, così come non 
trascurare eventuali sintomi sospetti. Il terzo 
mito da sfatare è che «non c’è nulla che si possa 
fare contro i tumori»: solo adottando uno stile 
di vita corretto (alimentazione sana, costante 
esercizio fisico, no a fumo e abuso di alcolici, no 
a sovrappeso o obesità) si può prevenire ben un 
terzo dei casi di cancro diagnosticati ogni anno. 
Infine, la battaglia dell’Uicc quest’anno è anche 
perché tutti i malati possano avere uguale 
accesso a cure efficaci e servizi dedicati a 
migliorare la loro vita. Un problema 
particolarmente sentito nei Paesi in via di 
sviluppo e in quelle nazioni dove le cure 
anticancro sono a carico dei cittadini.

EMERGENZA CANCRO NEI PAESI 
POVERI - A differenza dei paesi sviluppati, 
nelle nazioni in via di sviluppo la causa 
principale di tumori è rappresentata per lo più 
dalle infezioni, come il papillomavirus (Hpv), 
che provoca più dell’85 per cento dei casi di 
tumore al collo dell’utero ad esso correlati: una 
forma di cancro oggi quasi del tutto 
prevenibile, perché esiste un vaccino (in Italia 
offerto gratuitamente a tutte le ragazzine 
12enni ), e facile da diagnosticare con Pap test o 
test Hpv. D’altro canto la popolazione di questi 

paesi sta assumendo sempre più uno stile di vita 
occidentale, con aumento del numero dei 
fumatori, del consumo di alcol e della 
sedentarietà, tutti fattori riconosciuti di rischio 
per il cancro. Nei paesi con basso e medio 
reddito, inoltre, il cancro può creare seri 
problemi di sostenibilità al sistema sanitario, dal 
momento che dispongono di meno risorse e 
infrastrutture per far fronte al crescere della 
malattia. Preoccupa ad esempio, secondo 
l’Organizzazione mondiale della sanità, il fatto 
che solo la metà dei paesi a medio e basso 
reddito sia dotato di piani nazionali per il 
controllo del cancro. «I governi devono 
riconoscere il crescente problema che il cancro 
rappresenta per il proprio paese. I dati diffusi 
dall’IARC mostrano che l’incidenza del cancro 
a livello mondiale continuerà a crescere se non 
agiamo subito» ha dichiarato Cary Adams, 
Chief Executive Officer della Union for 
International Cancer Control (UICC). Secondo 
gli esperti servono: Piani nazionali per il 
controllo della malattia; programmi di 
sensibilizzazione sui fattori di rischio 
modificabili (fumo, stile di vita, alimentazione); 
programmi di screening contro il cancro, che 
hanno dimostrato di diminuire alcuni tipi di 
tumore fino al 25 per cento; avviamento di 
programmi per la vaccinazione contro l’HPV.
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Cure miracolose: una guida per 
riconoscere le bufale 
D-Repubblica, Salute Seno, Tiziana Moriconi, 
11/02/2014

Si intitola “Non ho nulla da perdere a provarlo”: un 
vademecum, online e gratuito,  pubblicato dall'Agenzia 
italiana del farmaco per imparare a interpretare le notizie 
di medicina

Dall’olio di serpenti all’estratto di scorpione. Cure 
miracolose dalle virtù eccezionali che vanno bene 
per molte malattie. Studi clinici alle spalle sulla 
sicurezza e l’efficacia: zero. È una storia che si 
ripete. Basta seguire una conversazione su 
Facebook, all’interno di un gruppo di pazienti, o 
su un blog per leggere di benefici incredibili. 
Come fare a distinguere una terapia valida da 
quelle poco affidabili? Per aiutare i pazienti a 
rispondere a questa domanda, l’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa) ha pubblicato un vademecum 
dal titolo “Non ho nulla da perdere a 
provarlo” (traduzione italiana della guida redatta 
dalla non profit inglese Sense About Science), 
scaricabile gratuitamente online.

Fidarsi è bene, diffidare è meglio. Il libricino è stato 
scritto con lo scopo di fornire indicazioni concrete 
su come accostarsi alle notizie e agli aneddoti, per 
aiutare i cittadini a valutare le affermazioni sulle 
terapie e sulle scoperte. La regola numero uno è 
sempre quella di mantenere lo spirito critico e 
ricercare la fonte dell’informazione: il che 
significa diffidare dei siti che utilizzano cronache 
giornalistiche al posto di studi pubblicati a 
sostegno delle loro affermazioni. Questo, di solito, 
vuol dire che non esistono prove attendibili. È 
importante anche sapere che il cosiddetto 
marketing massivo può esercitare una grande 
influenza: accade, per esempio, che alcuni 
pazienti ricevano degli sconti sui trattamenti in 
cambio di testimonianze positive. Anche se non è 
facile capire a chi “credere”, ci sono delle 
domande che tutti possono imparare a porsi. “Per 
r e a l i z z a r e q u e s t a g u i d a – s i l e g g e 
nell’introduzione – abbiamo lavorato con 

pazienti, operatori sanitari, medici, infermieri e 
istituti di beneficenza e abbiamo approfondito i 
metodi che utilizzano per analizzare, alla luce 
delle evidenze, le affermazioni eclatanti e 
prendere decisioni”.

Valutare i rischi. “Quando le terapie mediche non 
offrono i benefici desiderati, la frustrazione è 
comprensibile. Ma scegliere di non far nulla può 
essere meno rischioso (e meno deludente) che 
provare una terapia non sperimentata che 
potrebbe avere effetti dannosi per la salute”, 
riporta ancora il vademecum. È infatti 
importante ricordare che gli effetti sulla salute dei 
trattamenti non convenzionali spesso non 
vengono valutati nel lungo periodo (nel cosiddetto 
follow up). Inoltre, a differenza per quello che 
accade per i farmaci regolamentati, non vengono 
raccolte informazioni sui disturbi collaterali 
quando il medicinale è immesso sul mercato. Va 
poi ricordato che “naturale” non è sinonimo di 
“innocuo” e che le terapie alternative possono 
interferire con i farmaci convenzionali. Per 
esempio, riporta la guida, esiste un rischio 
derivante dall’assunzione concomitante di olio di 
enotera e warfarin, un farmaco anticoagulante.

Le sperimentazioni. Per aiutare i lettori anche a 
interpretare le notizie riportate su riviste, giornali 
e, ovviamente, sul web, la guida propone un 
capitolo sugli studi (o trial) clinici che spiegano le 
diverse fasi dello sviluppo dei farmaci e del 
monitoraggio dei medicinali dopo la loro 
immissione sul mercato. Il tutto accompagnato da 
fonti autorevoli e da testi divulgativi che servono 
ad avvicinarsi ai termini medico-scientifici.

“Per un’agenzia regolatoria come l’Aifa è 
importante far capire ai cittadini la differenza tra 
il mondo della ricerca, che lavora seriamente e 
con passione per offrire trattamenti realmente 
efficaci e sicuri, e i venditori di speranze, i ‘pifferai 
magici’, che speculano sulla sofferenza della 
gente”, ha sottolineato il direttore generale 
dell’Aifa, Luca Pani.
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Costi delle cure contro il cancro: si 
risparmia con i farmaci “No Brand” 
Sportello Cancro, Vera Martinella, 07/02/2014

IL SONDAGGIO
Oncologi preoccupati dai tagli alla spesa sanitaria. Per i 
biosimilari alta l’attenzione sulla loro efficacia e sicurezza

La discussione ferve: stanno per scadere i 
brevett i di a lcuni far maci ant icancro 
biotecnologici, si apre la strada per le «copie 
biosimilari» (come dice il nome stesso, simili ma 
non identiche) e gli oncologi si preparano al loro 
arrivo, che se da un lato può essere vantaggioso 
perché saranno meno costosi, dall’altro richiede 
molte attenzioni nel loro utilizzo. Secondo gli 
esiti del sondaggio condotto dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica a novembre e 
dicembre 2013 fra 858 soci, praticamente tutti 
gli oncologi italiani (il 98 per cento) utilizzano i 
farmaci biotech, efficaci contro la gran parte dei 
tumori. E l’88 per cento è convinto che la 
decisione sulla sostituibilità con i biosimilari, 
prodotti simili ma non uguali ai più complessi 
originali biotech, debba essere di esclusiva 
competenza dell’oncologo. E le associazioni di 
pazienti aggiungono: «La sostituibilità può 
essere accettata solo con il consenso informato 
del paziente e non per motivazioni di carattere 
economico. In ogni caso i pazienti devono essere 
informati, prima del trattamento, della 
differenza tra originario e biosimilare».

ONCOLOGI PRECOCCUPATI DAI TAGLI 
- Per il 70 per cento dei clinici, inoltre, 
l’estensione d’uso del biosimilare per indicazioni 
diverse da quelle contenute nel dossier 
registrativo potrebbe essere inadeguata, 
soprattutto per molecole quali gli anticorpi 
monoclonali, e ogni nuova indicazione 
terapeutica dovrebbe essere sottoposta a iter 
registrativo specifico. E’ poi molto sentito il 
tema dei tagli alla spesa sanitaria, che per il 91 
per cento (83 nel marzo 2013) degli intervistati 

pesano sulla capacità di curare al meglio i 
pazienti. In 10 mesi il livello di conoscenza degli 
specialisti è cresciuto in maniera significativa. 
Nel marzo scorso infatti, nel primo sondaggio 
nazionale (su 508 campioni validi), solo il 24 per 
cento degli interpellati sapeva esattamente cosa 
fossero i biosimilari, mentre oggi il 79 per cento 
ne dà una definizione corretta. Merito anche 
della campagna di informazione svolta dalla 
società scientifica in nove Regioni nel corso del 
2013. «Il 76 per cento dei clinici – spiega 
Stefano Cascinu, presidente Aiom - ritiene che 
l’istituzione di un budget nazionale per 
l’oncologia possa favorire la programmazione 
sanitaria. Nel 2013 sono state registrate in Italia 
366mila nuove diagnosi di cancro e i casi sono 
in costante crescita, per cui devono essere colte 
le opportunità per risparmiare risorse, 
rispettando tutte le garanzie per i pazienti».

LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
PREVEDE TUTTE LE TUTELE – L’agenzia 
regolatoria italiana (nel Position Paper del 13 
maggio 2013) chiarisce che biologici e 
biosimilari non possono essere considerati 
equivalenti, escludendone quindi la sostituibilità 
automatica. Proprio perché i biosimilari sono 
simili, ma non identici agli originatori, l’Agenzia 
italiana del farmaco (Aifa) ha deciso di non 
includerli nelle liste di trasparenza, che 
consentono la sostituibilità automatica tra 
equivalenti. Di conseguenza, la scelta fra il 
biologico di riferimento e il biosimilare spetta 
allo specialista che lo prescrive. Le differenze tra 
un «farmaco biotech originale» e il biosimilare 
possono essere tanto maggiori quanto più 
complessa è la struttura della molecola, ad 
esempio nel caso dei biosimilari di anticorpi 
monoclonali. Ecco perché le attività di 
sorveglianza su tutto il processo di produzione, 
sull’approvazione e registrazione e i controlli 
successivi sono cruciali. 

Continua pagina 19
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Ad oggi, tutte le tutele per i malati paiono essere 
previste dai regolamenti e i prodotti biosimilari 
vengono anche sottoposti a monitoraggio 
intensivo da parte Aifa) per i cinque anni 
successivi alla commercializzazione.

ASPETTI CRITICI DA TENERE SOTTO 
CONTROLLO - Per il 66 per cento degli 
intervistati (62 nel marzo 2013) le maggiori 
criticità legate all’uso dei farmaci simili agli 
originatori derivano dal fatto che possono 
funzionare in maniera differente rispetto al 
medicinale di riferimento e per il 19 per cento dal 
diverso grado di immunogenicità, cioè la capacità 
d i i n d u r re u n a rea z i o n e i m mu n i t a r i a 
nell’organismo, che potrebbe risultare maggiore 
nel biosimilare rispetto all’originatore. Per il 71 
per cento degli oncologi, inoltre, i nuovi 
biosimilari sono più complessi di quelli 
attualmente disponibili, richiedono processi di 
vigilanza più accurati e appositi registri e studi 
clinici. Una variazione, anche minima, apportata 
a qualsiasi passaggio del processo produttivo, può 
infatti avere conseguenze importanti. «Un altro 
aspetto critico – afferma Carmine Pinto, 
p re s iden te e l e t to A iom - è co s t i tu i to 
dall’estensione d’uso dei biosimilari per 
indicazioni diverse da quelle contenute nel dossier 
registrativo. Per la maggioranza dei clinici 
potrebbe essere inadeguata». Infine, Elisabetta 
Iannelli, segretario della Federazione italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia, 
sottolinea che «sarebbe auspicabile la continuità 
terapeutica per ogni paziente già in trattamento 
con il farmaco biotech originale. Certo è che 
l’utilizzo di questi farmaci, considerando il 
numero di terapie anticancro ad alto costo il cui 
brevetto scadrà nei prossimi anni, potrebbe 
permettere una razionalizzazione della spesa 
sanitaria, con la disponibilità di risorse 
economiche per i nuovi trattamenti innovativi». In 
realtà, ricorda Enrique Häusermann, presidente 
di AssoGenerici «il tema della sostituzione tra 
originatore e biosimilare in pazienti già in 
trattamento non è all’ordine del giorno, come 
mostrano anche le politiche di acquisto delle 
strutture sanitarie, che tutelano la continuità 

terapeutica prevedendo di fatto il ricorso al 
biosimilare per i pazienti che cominciano un 
trattamento “nuovo”. Quanto all’estensione delle 
indicazioni, è evidente che devono essere 
subordinate a un iter di autorizzazione basato su 
prove cliniche, ma questo non l’ha mai messo in 
discussione nessuno».

UN LUNGO ITER DI CONTROLLI - Anche 
per i biosimilari la procedura di approvazione è 
centralizzata a livello europeo. Il dossier 
registrativo viene analizzato dal CHMP 
(Committee for Medicinal Products  for Human 
Use) e l’EMA (European Medicines Agency) 
rilascia l’autorizzazione all’immissione in 
commercio, che risulta vincolante per ogni Stato 
membro. «La procedura – chiarisce Michele 
Carruba, Direttore del Dipartimento di 
Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia 
medica all’Università di Milano - è molto diversa 
da quella necessaria per l’introduzione sul 
mercato di un generico. Le linee guida dell’EMA 
stabiliscono infatti che è necessario condurre studi 
clinici mirati per dimostrare la sovrapponibilità 
dell’azione biologica di un biosimilare con quella 
dell’originator. Il generico è la copia di un 
farmaco di sintesi chimica, il cui processo di 
produzione è standardizzato e costantemente 
riproducibile, grazie alle metodiche analitiche 
disponibili. I farmaci biologici hanno dimensioni 
da 100 a 1000 volte maggiori di quelli di sintesi e 
una struttura molecolare più complessa: ogni fase 
produttiva è di difficile riproducibilità, perché 
possono subire modifiche che ne indirizzano 
l’attività biologica. Il principio attivo del 
biosimilare è analogo, ma non identico a quello 
contenuto nell’originatore. La complessità del 
metodo di produzione dei medicinali biologici ne 
determina, infatti, differenze qualitative e 
q u a n t i t a t i v e ( c o n t e n u t o , p o t e n z a , 
immunogenicità). In misura molto superiore ai 
farmaci a basso peso molecolare, la qualità del 
prodotto finale (incluse efficacia e sicurezza) 
dipende dal processo di fabbricazione. Da qui 
l’importanza dell’esercizio di confronto richiesto 
per la commercializzazione».
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INFORMAZIONI UTILI
       Usi e virtù 

             “Gustando la vita”

Continua pagina 21

Aglio, cipolla e famiglia
Queste piante vengono molto utilizzate nella cucina mediterranea, sono importanti non solo per il 
gusto, ma anche per la salute. Se freschi, aglio e cipolla hanno proprietà anticancro. Anche l’aglio, la 
cipolla, l’erba cipollina, i porri e lo scalogno contengono come i cavoli, molecole di zolfo.
E anche in queste piante, le molecole attive compaiono solo quando le cellule vengono rotte e il loro 
contenuto si mescola.
Nel caso dell’aglio, che contiene l’alliina, un enzima (allinasi) provoca, quando la pianta viene 
tagliata o masticata, la formazione dell’allicina, che a sua volta si trasforma in ajoene, diallilsufide e 
diallil-sulfide. Queste tre molecole hanno importanti proprietà e in particolare proteggono il DNA, 
bloccando la formazione delle nitrosamine, potenti alteratori dell’informazione genetica e pertanto, 
cancerogene. 
Il diallisulfide inoltre è in grado di indurre l’apoptosi delle cellule cancerogene e di intervenire nella 
produzione di alcune proteine nelle cellule magline, responsabili delle resistenze alle chemioterapie. 
Tuttavia solo aglio e cipolla freschi hanno proprietà anticancro, perché i supplementi contengono 
solo i precursori delle molecole attive, ma non gli enzimi necessari alla loro trasformazione. 

Le spezie
Colorate e saporite sanno sempre aggiungere quel tocco di originalità e di gusto ai nostri piatti. 
Molti le amano, ma pochissimi forse sanno il loro valore medicinale. L’uso delle spezie in cucina è 
legato sicuramente a una questione di gusto, ma il loro valore medicinale è indiscutibile. 
Per lunghi secoli hanno aiutato erboristi e medici ad alleviare i sintomi di molte malattie. Molte 
spezie usate nella cucina moderna hanno proprietà antinfiammatorie, anticancro e antimicrobiche. 
La curcuma, che contiene la curcumina e lo zenzero, che contiene il gingerolo, hanno proprietà 
antinfiammatorie, in quanto bloccano la ciclossigenasi 2. Il loro uso costante ha ridotto i sintomi di 
pazienti affetti da malattie infiammatorie articolari, come l’artrite reumatoide. Dato il ruolo 
fondamentale dell’infiammazione nella genesi di alcuni tumori, l’uso delle spezie è consigliabile in 
un menu anticncro. Facilitano inoltre l’apoptosi e la distruzione delle cellule mutate. 
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Piante aromatizzanti
La menta, la maggiorana, il timo, l’origano, il basilico e il rosmarino hanno proprietà anticancro, 
perché contengono i terpeni, molecole capaci di bloccare l’azione di alcuni oncogeni. Contengono 
inoltre l’acido ursolico, anch’esso capace di bloccare la ciclossigenasi2.
La quantità di sostanza attiva utilizzata in laboratorio negli esperimenti è molto più elevata di 
quella che un individuo può assumere quotidianamente; la dieta risulta quindi ancora più 
importante: dove non può la quantità, può il tempo. Prezzemolo, finocchio, cumino, carota, sedano, 
coriandolo e cerfoglio contengono l’apigenina, un polifenolo dalle potenti proprietà anticancro, che 
blocca la crescita di alcuni tumori: quello al polmone, al seno, al colon e alla prostata. Imparare ad 
aggiungere aromi alla cucina, è il miglior modo per ridurre il consumo di sale senza perdere in 
sapidità: ciò gioverà anche alla salute cardiovascolare.

Il pomodoro
I pomodori non sono verdure, ma frutti. Le loro proprietà anticancro sono legate in particolare alla 
presenza del licopene, un pigmento responsabile del rosso colore. Per ottenere le maggiori 
concentrazioni di licopene è necessario cuocere il pomodoro, perché viene liberato dal 
riscaldamento delle cellule del frutto; ancora meglio sarebbe se la cottura avvenisse in presenza di 
molecole grasse, come nel caso dell’olio dell’oliva. Il licopene è efficace nella prevenzione del cancro 
della prostata, come dimostrano alcuni studi di laboratorio su colture cellulari e alcuni studi 
epidemiologici. Sebbene il meccanismo di azione del licopene non sia del tutto noto, è certo che si 
tratti di un potente antiossidante.

I frutti di bosco e  le arance
Lamponi e fragole sono ricchi di 
acido el lagico (anche nel 
melograno), capace di rallentare 
la crescita di cellule cancerose.
Altri studi condotti in Canada 
dimostrano anche le proprietà 
antiangiogeniche dell’acido 
ellagico: sarebbe quindi in 
grado di impedire alle cellule 
tumorali di creare nuovi vasi 
sanguigni per nutrirsi. I mirtilli 
e i lamponi sono ricchissimi di 
antocianidine, con proprietà 
a n t i o s s i d a n t i e 
antiangiogeniche. 
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Le proprietà antiossidant dei frutti di bosco superano di gran lunga quelle di altri vegetali; i mirtilli 
sono in testa, seguiti da lamponi e fragole. Il congelamento altera solo in minima parte le proprietà 
nutritive di questi frutti, che possono essere così consumati tutto l’anno. 
Gli agrumi oltre ad apportare vitamina C, noto antiossidante, contengono diverse molecole 
benefiche. 
Le arance sono particolarmente efficaci nella prevenzione dei tumori del tratto digestivo. I polifenoli 
e i terpeni di cui le arance sono ricchissime, bloccano la crescita delle cellule tumorali. Questi frutti 
giocano un ruolo importante in fase preventiva: facilitano infatti i processi di detossificazione 
dell’organismo dalle sostanze cancerogene. Pasteggiare con succo d’arancia o aggiungere spicchi di 
arancia all’insalata è un’ottima strategia di prevenzione sia per il gusto, sia per la salute.

Il vino rosso
Un bicchiere di vino al giorno fa bene. Ciò è vero sopratutto in riferimento al vino rossa, che ha 
potente azione antiossidante e previene le malattie cardiovascolari.

I funghi
I funghi fanno parte della tradizione culinaria italiana, sopratutto di quella del nord. Non 
appartenendo né al loro regno vegetale, né al regno animale, ma avendo una appartenenza a parte 

possiedono alcune sostanze uniche.
Vivono in ambienti poco ospitali, molto spesso 
legno o altri tessuti in decomposizione abitati da 
colonie di batteri, virus, parassiti o anche da altri 
funghi, come muffe candide e lieviti.
Pe sopravvivere hanno quindi bisogno di difese 
immunitarie efficienti, di enzimi per digerire 
anche il legno, di una struttura solida e di una 
ricca produzione di energia vitale, per la difesa e 
lo sviluppo.
Diversi studi epidemiologici hanno rilevato le 
proprietà anticancro dei funghi, legate alla 
presenza di determinati polisaccaridi, in 
particolare del lentinano, che esercita un’azione 
stimolante sul sistema immunitario. Gli effetti 
protettivi di champignon e porcini si hanno 
sopratutto nei confronti dei tumori allo stomaco 
e al colon. 
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ANGOLO DEL PIACERE
Gusto & Salute

Si ringrazia il Comitato A.N.D.O.S. onlus di Vallecamonica-Sebino 
per la gentile concessione delle ricette contenute nel libro 

“Gustando la vita”

Stuzzichini di polenta  

Tagliate la polenta in fette dello spessore di 
1 cm e modellatela con l’apposita forma 
(stella, quadrato, rombo). In una ciotola 
mescolate bene la ricotta col Casolet 
grattugiato. In una padella riscaldate l’olio, 
e quando ben caldo, friggete la polenta e 
giratela a metà cottura in modo che sia ben 
dorata e croccante da entrambi i lati. 
Spalmate su ogni cuoricino la crema di 
formaggi e servite subito assieme alle foglie 
di salvia che avrete fritto assieme ai 
cuoricini. 

Ingredienti:
• polenta già cotta

• olio per friggere

• 100 gr.di ricotta

• 50 gr.di Casolet stagionato 
grattugiato

• 12 foglie di salvia

• sale q.b.
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Scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota (Agenzia delle Entrate)
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 
delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano 
sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda 
allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui 
intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti 
ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. 
Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 
222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.


