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SPECIALE PARLAMENTO

Esame delle mozioni concernenti iniziative relative al regime 
dei farmaci e dei relativi rimborsi da parte 

del Servizio Sanitario Nazionale
Nella seduta del 26 luglio scorso, la Camera dei Deputati ha esaminato ed approvato con modifiche delle 
mozioni, presentate da tutti i gruppi parlamentari, sul regime di rimborso dei farmaci, sulle problematiche 
attualmente in essere sull’accesso a causa delle disparità di trattamento a livello regionale e all’insufficienza 
delle risorse. Come sapete il nostro progetto sta seguendo da molto vicino questo dibattito ed è nostra 
prerogativa fungere da pungolo per le istituzioni per adeguare la propria offerta sanitaria alle portentose 
scoperte in ambito farmaceutico che, a detta degli scienziati, nei prossimi anni dovrebbero cambiare la 
storia di numerose patologie, incluse quelle oncologiche. 
La materia farmaceutica è oggetto di norme giuridiche molto tecniche, approvate nel corso degli ultimi 
15 anni, spesso per mettere una pezza laddove le risorse del Servizio Sanitario Nazionale sono risultate 
insufficienti a coprire i bisogni dei pazienti.  Il caso dell’epatite C, citato da pressoché tutte le mozioni 
discusse ed approvate, è l’emblema di questa situazione poiché il costo della terapia che oggi consente 
nel 90% dei casi di eradicare la patologia è talmente elevato da indurre lo Stato e le Regioni a ricorrere 
a più di un compromesso per non far saltare il banco. Nel giro di pochi anni lo stesso accadrà in ambito 
oncologico allorquando l’immunoterapia e la target therapy faranno ingresso nel mercato in modo 
compiuto. È nostro compito vigilare e stimolare proposte per la governance di questo processo. 
È nostra intenzione continuare a seguire il dibattito sempre nell’ottica di influenzare i decisori a lavorare per 
tutelare i pazienti. La mozione che meglio ha coperto i nostri temi è stata quella di Walter Rizzetto, membro 
del nostro intergruppo parlamentare. Benché presentata dall’opposizione la mozione è stata approvata 
con il parere favorevole del Governo. Ora dovremo lavorare tutti affinché gli impegni presi dal Governo 
siano mantenuti. Ne parleremo al nostro forum del 20 settembre prossimo dove saremo numerosi e 
compatti per confrontarci con l’intergruppo. In quella sede parleremo anche della mozione presentata 
dalla senatrice Maria Rizzotti rivolta a garantire l’esenzione dal ticket a livello nazionale per tutte le donne 
risultate positive al test della mutazione genica BRCA 1 e BRCA 2. Come saprete queste mutazioni 
sono spesso prodromiche al cancro alla mammella e alle ovaie e attualmente l’esenzione è garantita solo 
in Emilia Romagna ed in Lombardia; è proprio in quest’ultima Regione che Salute Donna ha lavorato 
alacremente per ottenere un risultato che ora vogliamo trasferire a livello nazionale.
In quella sede tratteremo infine l’argomento portato nelle interrogazioni parlamentari presentate al Senato 
e alla Camera rispettivamente da Nunziante Consiglio e Angelo Attaguile sulla prossima scadenza del 
Piano Oncologico Nazionale (PON) affinché il Governo preveda in esso degli indicatori predefiniti utili sia 
per valutare l’operato delle singole ASL che per addivenire ad un calcolo esatto dei costi della migrazione 
sanitaria. Ad oggi non si sa ancora nulla del PON e l’azione dell’intergruppo è nel segno di sollecitare il 
Governo ad occuparsi di questo importante adempimento.
Colgo l’occasione della pausa estiva per ringraziare di cuore tutti coloro che sono coinvolti nel progetto 
‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuove’ e che a vario titolo hanno contribuito alla nostra 
ambiziosa iniziativa: le associazioni promotrici, i membri di tutta la commissione tecnico-scientifica e 
dell’intergruppo parlamentare.
Auguro a tutti buone vacanze e un arrivederci a settembre!

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Un fondo pubblico nazionale per i farmaci oncologici 
innovativi autonomo e in grado di contribuire 
al rimborso delle Regioni
Mozione 1 – 01327 – Primo firmatario Walter Rizzetto (Gruppo Fratelli 
d’Italia), approvata con 353 voti

La mozione di Walter Rizzetto (Gruppo Fratelli d’Italia) impegna il Governo:

ad assumere iniziative al fine di istituire un fondo pubblico nazionale per i farmaci oncologici innovativi, 
che sia autonomo e contribuisca al rimborso alle Regioni dei farmaci oncologici a forte carattere inno-
vativo, soprattutto in vista dell’imminente ed esponenziale crescita dell’offerta nel settore, valutando 
la possibilità di finanziare lo stesso con il gettito derivante dal tabacco e da altre attività economiche 
impattanti sulla salute dei cittadini […]

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01327&ramo=CAMERA&leg=17

Commento: 

Questa mozione cita il Progetto “La Salute un bene da difendere, un diritto da promuovere” ed 
è maggiormente incentrata sui farmaci oncologici innovativi. 
Si chiede infatti l’istituzione di un fondo specifico per i farmaci oncologici innovativi finanziato 
con i proventi del tabacco e di altri prodotti pericolosi per la salute.
Si chiede inoltre di ridurre i ritardi nell’accesso ai farmaci innovativi da parte dei pazienti.
Si richiede inoltre che il piano strategico previsto dall’ultima legge di stabilità dia particolare 
attenzione alla gestione del settore oncologico.
Si chiede all’AIFA di fornire una definizione chiara, dettagliata ed obiettiva di cosa si intenda per 
farmaci innovativi.
Oltre a sollecitare una nuova governance del sistema per garantire un accesso equo ed uni-
forme ai farmaci innovativi, Rizzetto esorta il Governo a dare attuazione al “Decreto Lorenzin”, 
che ha stabilito il limite di 100 giorni per l’approvazione di farmaci di eccezionale rilevanza te-
rapeutica e per i farmaci orfani.
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La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento
I livelli minimi di “pay back” per determinare il rimborso 
del costo dei medicinali

Mozione 1 – 01178 – Primo firmatario Giulia Grillo (Movimento 5 Stelle) 
approvata con 458 voti

La mozione di Giulia Grillo (Movimento 5 Stelle) impegna il Governo:

ad assumere iniziative per considerare quali livelli minimi i valori del «pay back» individuati nell’allegato C 
della determina dell’Aifa 6 ottobre 2015 n. 1.267/2015 e ricalcolare gli importi considerando quale base 
dei dati gli effettivi valori di vendita, rispetto all’anno di riferimento, delle specialità medicinali oggetto 
della determinazione; 
ad assumere iniziative per procedere ad una nuova procedura di rinegoziazione del prezzo di rimborso 
dei medicinali per uso umano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dell’assimilabilità dei 
principi attivi, facendo sì che la rinegoziazione prenda in considerazione tutte le categorie terapeutiche 
di farmaci […]

Leggi l’atto completo: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01178&ramo=CAMERA&leg=17
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Commento: 

È l’atto più critico nei confronti dell’industria farmaceutica poiché richiede la rinegoziazione del 
prezzo dei farmaci al fine di una riduzione complessiva della spesa e la classificazione in classe 
C dei farmaci il cui prezzo al pubblico risulti uguale o maggiore al 10% rispetto al prezzo a carico 
dell’SSN. 
Il Movimento 5 Stelle chiede inoltre la restituzione dell’intero importo da parte dell’industria per 
lo sforamento dei tetti di spesa. 
Sui farmaci per l’epatite C si richiedono iniziative per stipulare contratti che tengano conto delle 
condizioni più favorevoli e dei rapporti prezzo/volume. Si richiede inoltre un piano complessivo 
per l’eradicazione completa del virus.
In merito al piano strategico per la governance dei farmaci previsto dalla legge 28 dicembre 
2015 n. 208 (legge di stabilità) le indicazioni sono tutte nel segno del risparmio (si richiede ad 
esempio un rimborso del 10% per i farmaci antineoplastici ed immunomodulatori che superino 
un fatturato annuo di 80 milioni) e della riduzione della compartecipazione alla spesa dei cittadini.
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L’On. Donata Lenzi (PD) e Giovanni Monchiero (Scelta 
Civica) per la riforma della governance del sistema

Mozione 1 – 01323 – Primi firmatari Donata Lenzi (Gruppo Partito 
Democratico) e Giovanni Monchiero (Scelta Civica per l’Italia), approvata 
con 380 voti

Nella mozione il Governo s’impegna ad assumere iniziative per accogliere le proposte formulate dalla 
Conferenza delle regioni anche in sede di attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 del decreto n. 
113 del 2016 che prevede la riforma della governance del sistema;

ad assumere iniziative per ridefinire i tetti di spesa in funzione delle diverse modalità di acquisto dei pro-
dotti e non più in base ai processi distributivi, visto che l’attuale distinzione della spesa farmaceutica in 
due tetti di spesa territoriale costituita dalla spesa farmaceutica convenzionata e dalla spesa derivante 
dalla distribuzione diretta e per conto dei farmaci di fascia «A» e il tetto della spesa farmaceutica ospe-
daliera, anche in consideratone dell’incremento e della «strutturazione» della erogazione diretta e della 
distribuzione per conto è concettualmente superata […]

Leggi l’atto completo: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01323&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

Fra i punti qualificanti della mozione vi è sicuramente l’impegno di seguire le proposte della Con-
ferenza Stato Regioni in merito alla governance del sistema.
La mozione prende atto del superamento della separazione fra tetti di spesa territoriali e ospe-
dalieri, chiedendo iniziative per stabilire i tetti in base alle diverse modalità di acquisto e non ai 
processi distributivi.
Si chiede inoltre la revisione dei registri AIFA in base ai nuovi dati disponibili.
Anche PD e Scelta Civica chiedono il mantenimento di un fondo specifico per i farmaci innovativi 
oltre a velocizzare l’ingresso sul mercato dei farmaci approvati dall’EMA. 
I due Gruppi sollecitano inoltre la sperimentazione sui farmaci generici per la cura dell’epatite C.
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L’On. Marco Rondini (Lega Nord) presenta una mozione 
affinché le risorse confluite nel fondo per il pay back siano 
interamente ripartite fra regioni e province autonome

Mozione 1- 01324 – Primo firmatario Marco Rondini (Gruppo Lega Nord), 
approvata con 350 voti

Attraverso la mozione il Governo s’impegna:

a dare corso quanto prima ai contenuti degli ordini del giorno citati in premessa, adottando le opportu-
ne iniziative per l’attuazione dei rispettivi dispositivi affinché le risorse confluite nel «fondo per pay back 
2013-2014-2015», spettanti in via esclusiva alle regioni e alle province autonome, siano interamente ed 
integralmente trasferite e ripartite tra esse stesse.

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01324&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

La mozione della Lega è finalizzata unicamente a richiedere che i fondi per il pay back 2013-
2014- 2015 siano integralmente assegnati alle Regioni e province autonome e ripartite fra di 
esse.
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L’On. Paola Binetti per la mozione di rinegoziazione 
d’iniziative che prevedano, nella fase di un contratto 
di un medicinale, come base, i risultati di risparmio 
effettivamente ottenuti grazie alle procedure di pay 
back del medicinale
Mozione 1 – 01325 – Primo firmatario Paola Binetti (Gruppo Area Popolare 
NCD/UCD), approvata con 344 voti.

La mozione dell’On. Paola Binetti (Gruppo Centro Democratico NCD/UDC) impegna il Governo: 

ad assumere iniziative per prevedere che, quando si è nella fase di rinegoziazione di un contratto di un 
medicinale, vengano assunti, come base imponibile da cui partire, i risultati di risparmio effettivamente 
ottenuti grazie alle procedure di pay-back del medicinale, ovvero, derivanti dagli sconti confidenziali; 

a prendere in considerazione, nella fase di negoziazione del prezzo dei medicinali, tutte le categorie 
terapeutiche di medicinali che hanno la stessa identica indicazione, salvaguardando i diritti di proprietà 
intellettuale […]

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01325&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

NCD richiede - oltre alla verifica dell’impatto sull’SSN delle dinamiche concorrenziali innesca-
te dalla procedura negoziale prevista dall’attuale normativa - che, nella fase di negoziazione 
del prezzo di un medicinale, si tenga conto di tutte le categorie terapeutiche di medicinali 
aventi la stessa indicazione.
La mozione Binetti chiede inoltre di revisionare in modo organico e sistematico tutta la mate-
ria della governance farmaceutica.
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Il Governo s’impegna a dedicare una percentuale di fondi 
non inferiore al 20% ai farmaci innovativi
Mozione 1- 01326 – Primo firmatario Eleonora Bechis (Gruppo Misto), 
approvata con 381 voti

Il Governo s’impegna a valutare l’opportunità di dedicare una percentuale dei fondi dedicati ai farmaci 
innovativi non inferiore al 20% alla cura dei malati a cui sia stata diagnosticata una patologia «bersaglio» 
da non più di 24 mesi a prescindere dalla gravità della stessa […]

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01326&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

Il Gruppo Misto chiede l’adozione di un piano decennale di lotta all’epatite C, il finanziamento 
della ricerca per le patologie rare e l’impiego del 20% del fondo per i farmaci innovativi per 
particolari patologie diagnosticate da non più di 24 mesi. 
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La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Il Governo s’impegna a favorire la ricerca pubblica 
indipendente

Mozione 1 – 01322 – Primo firmatario Marisa Nicchi (Gruppo Sinistra 
Ecologia e Libertà), approvata con 463 voti

La mozione, il cui primo firmatario è Marisa Nicchi (Gruppo Sel), impegna il Governo:

ad avviare tutte le opportune iniziative volte a implementare e favorire la ricerca farmacologica, perse-
guendo un maggiore coinvolgimento pubblico, anche attraverso adeguati finanziamenti alle università e 
istituti di ricerca attivi in campo farmaceutico, e prevedendo a tal fine l’istituzione di un’Agenzia naziona-
le per la ricerca, che indirizzi le priorità da perseguire in seguito a un dibattito che coinvolga la comunità 
scientifica, la società civile e i servizi sanitari […]

Leggi l’atto completo: 

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01322&ramo=CAMERA&leg=17

Commento: 

SEL chiede di dare maggiore spazio alla ricerca pubblica indipendente anche attraverso l’istituzio-
ne di un’Agenzia Nazionale per la Ricerca. In questa prospettiva impegna il  Governo a realizzare 
studi clinici di fase 3 e 4 con fondi pubblici. Il Gruppo SEL chiede inoltre che la farmacovigilanza 
sia affidata ad un soggetto indipendente, dato che oggi essa viene gestita per la maggior parte 
dall’industria farmaceutica.
SEL chiede anche una revisione completa del prontuario farmaceutico basata su dati aggiornati 
e quindi sul rapporto costi/benefici e la disponibilità di farmaci equivalenti rispetto a quelli coperti 
da brevetto.
Sull’epatite C Nicchi e il suo gruppo chiedono, in base all’accordo TRIPs, di derogare alla pre-
venzione brevettuale attraverso la cosiddetta “licenza obbligatoria” per i nuovi farmaci al fine di 
consentire di ottenerli a costo controllato e contenuto ed allargare la base dei pazienti trattabili. 
Oltre ad un’accelerazione dell’accesso al mercato dei farmaci generici e alla vendita dei farmaci di 
fascia C anche al di fuori delle farmacie, SEL richiede la riduzione automatica dei prezzi dei farmaci 
a brevetto scaduto.
Si chiede inoltre di garantire la trasparenza sugli accordi fra le aziende farmaceutiche e l’AIFA in 
tema dei prezzo dei farmaci.
Infine si impegna il Governo ad intervenire in sede europea per modificare il processo di approva-
zione dei farmaci nel segno di una maggiore trasparenza ed indipendenza degli studi registrativi.
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Autorizzazioni alle immissioni in commercio: un sistema 
di controllo efficace a favore della distribuzione diretta 
alle farmacie
Mozione 1 – 01328 – Primo firmatario Gian Luigi Gigli (Gruppo Democrazia 
Solidale – Centro Democratico), approvata con 349 voti

La mozione Gian Luigi Gigli (Gruppo Democrazia Solidale – Centro Democratico) impegna il Governo:

ad assumere iniziative per predisporre un efficace sistema di controllo sulle autorizzazioni alle immissioni 
in commercio, per dare priorità nella fornitura a favore della distribuzione diretta alle farmacie, evitando 
di alimentare quei grossisti per i quali vi sia evidenza di attività di esportazione parallela; 

a concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni l’acquisto diretto da parte delle aziende sanitarie 
di adeguati quantitativi dei farmaci sottoposti a commercio parallelo, da dispensare successivamente 
attraverso le farmacie ospedaliere e comunali […] 

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01328&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

Questa mozione si esprime contro l’esportazione parallela dei farmaci, sollecitando le Regioni a 
provvedere all’acquisto di quei farmaci che sono oggetto di commercio parallelo. 
Oltre alla revisione della governance farmaceutica, si richiede che le negoziazione del prezzo 
dei farmaci sia soggetta a reali criteri di efficacia ed economicità.
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L’ On. Paolo Russo e l’On. Roberto Occhiuto (Gruppo 
Forza Italia) chiedono di ridefinire i tetti di spesa 
in funzione delle diverse modalità di acquisto 
dei prodotti
Mozione 1 – 01329 – Primi firmatari Paolo Russo e Roberto Occhiuto 
(Gruppo Forza Italia), approvata con 376 voti

Il Governo s’impegna:

ad assumere iniziative per ridefinire i tetti di spesa in funzione delle diverse modalità di acquisto dei 
prodotti e non più in base ai processi distributivi, come da documento approvato dalla Conferenza delle 
regioni e delle province autonome riunitasi il 5 maggio 2016, dal momento che l’attuale previsione di 
due tetti di spesa, quello per la farmaceutica territoriale, e costituita dalla spesa farmaceutica conven-
zionata e dalla spesa derivante dalla distribuzione diretta e per conto dei farmaci di fascia «A», e quello 
per la farmaceutica ospedaliera, anche in considerazione dell’incremento e della «strutturazione» della 
erogazione diretta e della distribuzione per conto, è da considerarsi ormai superata […]

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/01329&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

Forza Italia chiede il superamento dei testi di spesa in base ai processi distributivi, esprimendosi 
a favore del criterio delle diverse modalità di acquisto dei prodotti.
Russo ed Occhiuto chiedono anche il rifinanziamento del fondo per i farmaci innovativi.
Si chiede inoltre la sperimentazione di farmaci equivalenti anti-epatite C rispetto a quelli costo-
sissimi attualmente in commercio al fine di raggiungere l’obiettivo di curare tutti i pazienti.
La mozione si esprime infine sollecitando la tracciabilità dei farmaci al fine di ridurre l’immissione 
sul mercato di farmaci contraffatti e difettosi. 
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Mozione sull’esenzione del ticket per le donne portatrici 
di mutazione genetica BRCA 1 e 2
Il Senato, premesso che: la mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 accresce rispettivamente il rischio di 
cancro al seno e alle ovaie;
il gene BRCA1 è stato scoperto all’Università dello Utah nel 1990;
il gene BRCA2 è stato scoperto, sempre nel 1990, da Michael Stratton e Richard Wooster dell’Institute 
for cancer research britannico;
le donne portatrici di mutazioni in tali geni hanno un’elevata probabilità (circa il 60%) di sviluppare un tu-
more mammario nell’arco della vita. Le mutazioni in tali geni conferiscono anche un rischio di carcinoma 
ovarico o tubarico stimato nell’ordine del 40% per il gene BRCA1 e nell’ordine del 20% per il BRCA2;
si stima che le forme mutate di questi geni siano presenti in circa 1-5 donne su 10.000; questa variabilità 
dipende da popolazioni con diversa prevalenza […]

Leggi l’atto completo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=980645

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

La mozione presentata - su sollecitazione del progetto “La salute un bene da difendere, un 
diritto da promuovere” - dalla Senatrice Maria Rizzotti, assieme ad un gruppo trasversale di 
parlamentari facenti parte della Commissione Igiene e Sanità, vuole essere di pungolo per il Go-
verno e per la Conferenza Stato Regioni al fine di garantire un’uniformità di trattamento su tutto 
il territorio per le donne risultate positive ai test per la mutazione dei geni BRCA 1 e BRCA 2. 
Questa positività ai test predispone le donne portatrici della mutazione allo sviluppo del cancro 
alla mammella e alle ovaie con una probabilità molto più alta rispetto alle donne non portatrici. 
Al momento soltanto l’Emilia Romagna e la Lombardia garantiscono l’esenzione totale dal 
ticket per i costosi esami strumentali che consentono di realizzare una prevenzione efficace 
per le donne. Con la mozione s’intende sollecitare il Governo a trovare risorse - peraltro non 
particolarmente ingenti - per garantire a tutte le Regioni di accordare l’esenzione.
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Interrogazione al Ministro della Salute 
sul Piano Oncologico Nazionale presentata in Senato
Al Ministro della Salute. Premesso che: l’AIRTUM (l’Associazione Italiana Registri Tumori) stima in 3 
milioni i pazienti affetti da patologie oncologiche in Italia;
nel 2011 l’Istat ha certificato la morte per cancro di 173.636 persone;
il rapporto AIOM 2016 afferma che le guarigioni degli italiani colpiti dal cancro aumentano: oggi il 68% 
dei cittadini a cui vengono diagnosticati tumori frequenti sconfigge la malattia;
un recente studio presentato dal Censis sostiene che 11 milioni di italiani rinunciano alle cure per l’entità 
della compartecipazione alla spesa sanitaria con una crescita di 2 milioni rispetto al 2012 […]

Leggi l’atto completo:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=981641 

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

L’interrogazione in Commissione, presentata dai senatori Nunziante Consiglio e Paolo Arrigoni, 
verte sulla mancanza di notizie relative al Piano Oncologico Nazionale (PON), che è in scaden-
za. Oltre a cercare di capire se si sta lavorando per produrre un nuovo piano, l’interrogazione 
chiede al Governo di chiarire se esso intende identificare indicatori predefiniti al fine di calcolare 
i costi sostenuti dalle Regioni per la migrazione sanitaria.
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Interrogazione al Ministro della Salute 
sul Piano Oncologico Nazionale presentata alla Camera

Al Ministro della Salute. Per sapere – premesso che: l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro 
riporta come ogni giorno in Italia si scoprono quasi 1.000 nuovi casi di cancro; 
sempre secondo tali dati si stima che nel nostro Paese vi siano nel corso dell’anno circa 363.000 nuove 
diagnosi di tumore (esclusi i tumori della pelle, per i quali è prevista una classificazione a parte a causa 
della difficoltà di distinguere appieno le forme più o meno aggressive), circa 194.400 (54%) fra gli uomini 
e circa 168.900 (46%) fra le donne. Lo affermano i dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIR-
TUM) relativi al 2015. Negli ultimi anni sono complessivamente migliorate le percentuali di guarigione: il 
63% delle donne e il 57% degli uomini è vivo a cinque anni dalla diagnosi; 
il miglioramento della situazione risulta essere merito soprattutto della maggiore adesione alle cam-
pagne di screening, che consentono di individuare la malattia in uno stadio iniziale, e della maggiore 
efficacia delle terapie. Molti tumori potrebbero, infatti, essere prevenuti o diagnosticati in tempo se tutti 
adottassero stili di vita corretti e aderissero ai protocolli di screening e diagnosi precoce […]

Leggi l’atto completo:

http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/13644&ramo=CAMERA&leg=17

La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
NEWSLETTER N. 8 Dal Governo 

e dal  Parlamento

Commento: 

L’interrogazione a risposta scritta, presentata dall’Onorevole Angelo Attaguile alla Camera, ver-
te anch’essa sulla scadenza del PON e sulla necessità, nelle more dell’approvazione, di produr-
re degli indicatori predefiniti atti a calcolare le risorse utilizzate per la migrazione sanitaria al fine 
di assicurare sia il contenimento della spesa sanitaria che l’omogeneità qualitativa di accesso 
alle cure per i pazienti oncologici.

16



Oncologia pediatrica. Il modello giusto è quello in “rete”. 
Presentati risultati del progetto AGENAS
Sono stati presentati il 27 giugno presso l’AGENAS i risultati del progetto “Strumenti per la promozione 
dell’empowerment in oncologia pediatrica”, promosso e finanziato dal Ministero della Salute. La ricerca ha 
svolto un’attività sperimentale di valutazione delle reti oncologiche sia per valorizzare le esperienze significati-
ve e, quindi le buone pratiche, sia per promuovere gli elementi di trasferibilità tra le Regioni e le PA.

Leggi l’articolo: 

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=41212

Terapie oncologiche, seguire i mutamenti cellulari 
per neutralizzare meglio i tumori
Secondo uno studio pubblicato su Science, la maggiore proporzione delle mutazioni del tipo omogeneo, 
quelle presenti in tutte le cellule tumorali, si correla a un miglior esito clinico.

Leggi l’articolo:

http://www.repubblica.it/oncologia/terapie/2016/07/01/news/tumore_polmone-142427685/?refresh_ce

Tumore: la cura personalizzata è il futuro prossimo
Non esiste più il tumore della mammella, come non esiste più il tumore del polmone o del colon. Dimenti-
catevi queste categorie, vecchie e ormai superate. I tumori non possono più essere classificati solo in base 
alla regione del corpo che colpiscono, perché non ce n’è uno uguale all’altro. Due pazienti seduti nella sala 
d’attesa dell’oncologo con la stessa diagnosi tra le mani, possono in realtà avere varianti molto diverse.

Leggi l’articolo: 
http://www.ok-salute.it/diagnosi-e-cure/tumore-la-cura-personalizzata-e-il-futuro-prossimo/

Dalla ricerca sulla diossina, la battaglia contro il cancro
Diossina, talidomide, arsenico, iprite: parole che evocano nella memoria il ricordo di tragedie, disastri, guerre 
e armi chimiche, ma da cui la ricerca in campo medico è riuscita a trarre beneficio. È da queste sostanze 
infatti che sono state ricavate le molecole e i farmaci di punta per la terapia contro il cancro oggi.

A spiegarlo è Alberto Mantovani, della Fondazione Humanitas per la ricerca di Rozzano e dell’Università 
Statale di Milano, a margine di un’iniziativa dell’Airc (Associazione italiana ricerca sul cancro). “Dal disastro di 
Seveso con la fuoriuscita di diossina - precisa - i ricercatori sono riusciti a scoprire un recettore che, se toc-
cato in modo giusto dalle componenti di frutta e verdura, è fondamentale per far maturare il nostro sistema 
immunitario e proteggerci quindi dal cancro’’.

Leggi l’articolo: 

http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/2016/07/07/dalla-ricerca-sulla-diossina-la-battaglia-contro-il-can-
cro_b013efdf-2f51-42da-b197-62c6e91c2701.html

Dalla stampa
La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere
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Batteri ‘buoni’ come i lactobacilli difendono dal cancro 
al seno
Scoperti batteri protettivi contro il cancro al seno - come i Lactobacillus e Streptococcus thermophilus 
- e altri che, al contrario, potrebbero favorirne l’insorgenza, ad esempio Escherichia coli e Staphylococ-
cus epidermidis. Resa nota sulla rivista Applied and Environmental Microbiology, la scoperta si deve a 
una ricerca condotta da Gregor Reid della Western University in Canada e potrebbe ad esempio fornire 
una spiegazione al fatto che l’allattamento al seno - che favorisce la colonizzazione del tessuto mam-
mario da parte di batteri buoni come i lactobacilli - riduce il rischio di cancro al seno.

Leggi l’articolo: 
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2016/06/24/batteri-buoni-come-i-lacto-
bacilli-difendono-da-cancro-seno_0d218bb0-f017-45c7-a94b-e5b3ab99b1c4.html

Ecco gli occhiali 3D per vedere dentro il tumore (e operarlo)
La fusione d’immagini e la realtà aumentata nel futuro dell’oncologia interventistica, per operazioni sem-
pre più precise ed efficaci anche in pazienti e patologie «difficili».

Leggi l’articolo:
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/16_luglio_06/ecco-occhiali-3d-vedere-dentro-tumore-o-
perarlo-43bce9ba-4353-11e6-be68-8337655834fa.shtml?refresh_ce-cp

Tumore al seno: lo stress aumenta la diffusione 
delle cellule cancerose
Una nuova ricerca australiana rivela come lo stress riesca a trasformare il sistema linfatico in una ‘su-
perstrada’ per le cellule del cancro al seno, permettendo al tumore di diffondersi più rapidamente. Ma 
gli scienziati della Monash University di Melbourne hanno anche scoperto come prevenire il processo, 
almeno nei topi di laboratorio.

Leggi l’articolo:
http://www.popsci.it/tumore-al-seno-lo-stress-aumenta-la-diffusione-delle-cellule-cancerose.html

Tumore ovarico, italiani scoprono ‘firma molecolare’ 
delle forme aggressive
Una sola parola: ‘MiROvaR’. È la firma molecolare che identifica le forme più aggressive di tumore ova-
rico. L’ha scoperta un team di scienziati italiani dell’Istituto nazionale tumori (Int) di Milano. Gli esperti, 
coordinati da Delia Mezzanzanica, hanno analizzato i microRna - piccole molecole la cui funzione è 
quella di regolare l’espressione di molti geni e quindi il comportamento delle cellule - per caratterizzare 
da un punto di vista molecolare il carcinoma ovarico.

Leggi l’articolo:
http://www.focus.it/scienza/salute/tumore-ovarico-italiani-scoprono-firma-molecolare-delle-forme-aggressive
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Scoperto il gene che aumenta il rischio di tumore 
alla prostata
La scoperta arriva dai ricercatori dell’Istituto di ricerca di Londra che sono riusciti ad individuare una 
mutazione genetica responsabile di un maggiore rischio di sviluppare cancro della prostata. Gli studiosi 
hanno dimostrato che il 12% degli uomini con questa forma di tumore allo stadio avanzato ha una mu-
tazione ereditaria nei geni coinvolti nella riparazione dei danni al Dna.

Leggi l’articolo: 
http://www.popsci.it/scoperto-il-gene-che-aumenta-il-rischio-di-tumore-alla-prostata.html

L’alcol provoca 7 diversi tipi di tumore. 
L’esperto: “Ne è causa diretta”
Non uno, ma ben sette motivi per non abusare dell’alcol. È stato infatti pubblicato uno studio sulla rivi-
sta Addiction, a firma di ricercatori dell’Università di Otago in Nuova Zelanda, secondo cui troppi drink 
esporrebbero al rischio di ben 7 tipi diversi di tumore, e probabilmente anche di altre neoplasie. Secon-
do il team guidato da Jennie Connor, si può stimare che l’alcol abbia causato circa mezzo milione di 
morti per cancro nel solo 2012, pari al 5,8% dei decessi per cancro in tutto il mondo.

Leggi l’articolo:
http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2016/07/25/alcol-provoca-diversi-tipi-tumore-esper-
to-causa-diretta_VQtr0qd7mBS0l2exVZaqxO.html?refresh_ce
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