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Quanto costano i tumori: in 15 anni 14 miliardi di prestazioni Inps 

Con farmaci sempre più cari. E terapie intelligenti, ma non per tutti 
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Quanto costano i tumori: in 15 anni 14 miliardi di prestazioni Inps 

SE L'IMMUNOLOGIA a è la nuova strada per combattere alcuni tipi di cancro, individuare il paziente giusto, 

quello su cui la terapia ha più chance di successo, non è così facile. E se lo dice Michele Maio, che di 

immunologia applicata all'oncologia è il capostipite, c'è da crederci. "Non ci sono marcatori predittivi - 

racconta al recente congresso dedicato alla cura del cancro a Firenze per Motore Sanità - e non sappiamo 

per quanto tempo dobbiamo utilizzarla. Il vaccino si fa una volta e poi il sistema immunitario va da solo. E' 

probabile che possa funzionare così anche con l'immunoterapia ma non lo sappiamo. Dobbiamo cercare 

marcatori predittivi di risposta, che variano da tumore a tumore, e dobbiamo capire perché l'immunoterapia 

funziona solo nel 30-40 per cento dei pazienti. Gli altri purtroppo non rispondono. Stiamo comprendendo 

tanti meccanismi ma non abbiamo ancora risposte. E quelle che credevamo di avere si stanno rivelando 

spesso sbagliate. In futuro sapere quali pazienti possono trarre vantaggio dall'Immunoterapia cambierà la 

storia di molte malattie". 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/04/25/news/tumore-194806042/


Bersagli intelligenti, proiettili d'argento, sperimentazioni. Oggi l'oncologia cerca di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. "È una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia", ragiona Gianni Amunni, direttore Ispro. Una scommessa che ha costi non indifferenti 

per il sistema sanitario. E anche per l'Inps. Considerato che tra il 2001 e il 2015 ha erogato pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità per 14 miliardi di euro a pazienti con tumori. Con 22,7 milioni di prestazioni riferite a 

neoplasie. "Dobbiamo coniugare il valore della terapia con quello economico e sociale - premette Francesco 

Saverio Mennini, professore 

 

di Economia Sanitaria a Roma Tor Vergata - perché il valore di un farmaco non sempre coincide col prezzo. E 

bisogna calcolare i costi che il Servizio sanitario sosterrebbe in assenza di farmaci efficaci disponibili 

correntemente. E vincere la sfida che è quella di curare tutti". 

 

Tags Argomenti: Motore Sanità immunologia cancro tumore  
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MOTORE SANITÀ 

Tantissime le prestazioni INPS per tumori, spesi 14 miliardi fra il 2001 e il 2015 

Il cancro è la prima voce per pensioni di inabilità e pensioni di invalidità, serve ripensare le strategie per 

arrivare a una miglior sostenibilità. Più cultura della malattia e progressi nella ricerca le armi-chiave. 

di Elena Meli 

 

Medicina di precisione, farmaci innovativi, “pallottole d’argento” contro i tumori: mentre dalla scienza 

arrivano sempre più risposte per terapie anti-cancro davvero efficaci e personalizzate, si apre la sfida per la 

sostenibilità: l’impatto dell’oncologia sulla spesa previdenziale pubblica è consistente, visto che fra il 2001 e 

il 2015 l’INPS ha erogato pensioni di inabilità e assegni di invalidità per 14 miliardi di euro a pazienti con 

tumori. Come coniugare le cure innovative con le esigenze di bilancio di una sanità sempre più asfittica? 

Alcune ipotesi arrivano dal convegno “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

organizzato a Firenze da Motore Sanità (http://www.motoresanita.it/): accanto al progresso della ricerca, 

essenziale per avere sempre più armi a disposizione contro i tumori, serve anche cambiare l’approccio alla 

malattia e alla prescrizione delle cure. 

 

Terapie che cambiano 

«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra temi scientifici e aspetti organizzativi, con significative 

ricadute economiche – osserva Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_aprile_15/tantissime-prestazioni-inps-tumori-spesi-14-miliardi-il-2001-2015-eb0340ea-4070-11e8-a5d5-f53ad74af18f.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/18_aprile_15/tantissime-prestazioni-inps-tumori-spesi-14-miliardi-il-2001-2015-eb0340ea-4070-11e8-a5d5-f53ad74af18f.shtml


e la rete oncologica (Ispro) della Toscana –. L'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere 

insieme scienziati, economisti, bioeticisti, management e industria. È una scommessa che porta il tema 

cancro in una dimensione più ampia». Intanto, perché le terapie stanno cambiando: grazie alla 

caratterizzazione del genoma di ogni singolo tumore, possibile grazie a tecniche che oggi sono a disposizione 

di molti laboratori, è sempre più possibile prescrivere a ciascun paziente il principio attivo più adatto, che 

corrisponde all’alterazione individuata. O magari identificare i tumori con modificazioni genetiche 

particolarmente rare, per trovare anche per loro la cura più adatta. Sempre più speranze poi vengono riposte 

nell’immunoterapia, che sta dando ottimi risultati in termini di sopravvivenza anche nei casi più complessi 

ma va ulteriormente perfezionata, per capire per esempio chi siano i pazienti più adatti a riceverla. 

 

La sfida di curare tutti 

Terapie che cambiano quindi, ma anche terapie costose: riuscire a garantire le nuove cure, sempre più 

personalizzate ma non certo a buon mercato, è una sfida non da poco perché l’impatto dell’oncologia sulla 

spesa pubblica previdenziale è importante. «Le nuove terapie antitumorali come l’immunoncologia, le 

terapie geniche e così via sono caratterizzate da una notevole efficacia e possono permettere una forte 

riduzione dei costi complessivi, purché sia possibile un accesso precoce alle cure – spiega Francesco Saverio 

Mennini, docente di Economia sanitaria all’Università di Roma Tor Vergata –. Non dobbiamo perciò 

considerare l’intervento sanitario solo come un costo, ma come un’opportunità per migliorare l’efficacia e 

ridurre la spesa nel medio-lungo periodo». Intervenire presto infatti significa ridurre al minimo le 

conseguenze a lungo termine e magari tagliare anche sulle spese previdenziali che tanto preoccupano. «Di 

fronte al problema cancro – aggiunge Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – non è di 

poco conto il problema della sostenibilità, soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira 

a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di 

individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». 
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Meeting di MotoreSanità a Firenze  

'La scommessa per battere il cancro' 

Secondo gli esperti riuniti al summit sul cancro “servono più cultura della malattia e progressi della ricerca 

scientifica”. Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per sostenibilità e offerta di salute 

16 Aprile 2018 

aaa 

Meeting di MotoreSanità a Firenze'La scommessa per battere il cancro' 

 

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540 mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con 

le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la 

Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità ‘La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche’ si 

sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. «La 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13329066/meeting-di-motoresanita-a-firenze-la-scommessa-per-battere-il-cancro.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13329066/meeting-di-motoresanita-a-firenze-la-scommessa-per-battere-il-cancro.html


crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) – Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti culturali e valoriali». 

 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana – Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante 

con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o 

farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché 

è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema 

diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci 

innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova – Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia 

Oncologica Aou Senese – In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, 

agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. 

Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore 

di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti 

di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il ‘Progetto Reti’ 

lanciato nel 2017 dal ministero della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a 

livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». 

 

L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 



i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie – ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo – Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori ‘rari dal punto di vista molecolare’, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la 

clinical governance, cioè un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, 

un nuovo patto tra medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore 'Politiche del 

Farmaco e appropriatezza' della Regione Toscana – Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa 

e una chiave di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che 

i registri sono elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci 

e i registri per patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti 

farmacologi in Regione Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli 

terapeutici al fine di garantire all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio 

regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20 per cento del totale 

delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49 per cento relativa alle pensioni, il 32,5 per cento 

all’invalidità e il restante 19 per cento all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di 

Economia sanitaria all’Università di Roma ‘Tor Vergata’ – Questo ci fa comprendere come le nuove terapie 

antitumorali (immunoncologia, terapie geniche e altro ancora), caratterizzate da una notevole efficacia, 

possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso 

precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che non consideri l’intervento 

sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-

lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di finanziamento affinché si possa 

garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure – Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO – La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». (EUGENIA SERMONTI) 
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Contro il cancro, “Servono più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica” 

16/04/2018 in News  0 

ricerca5 

. In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica  previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di 

inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le 

regioni con le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, 

tuttavia, la Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del 

diniego’. Di questo si è parlato al convegno organizzato da Motore Sanità – “La cura del cancro: implicazioni 

etiche, sociali ed economiche”. «La crescente attenzione per l’oncologia oscilla tra tematiche prettamente 

scientifiche e aspetti organizzativi, con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni 

Amunni, direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo 

scelto di mettere insieme questi approcci diversi perché l’oncologia è oggi un banco di prova dalla reale 

capacità di tenere insieme scienziati, economisti, bioeticisti, management e industria. E’ una scommessa che 

porta il tema cancro in una dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti “culturali e valoriali”». La rete 

oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all’evoluzione delle risposte rivolte a 

pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all’interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana-. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

http://www.panoramasanita.it/2018/04/16/contro-il-cancro-servono-piu-cultura-della-malattia-e-progressi-della-ricerca-scientifica/
http://www.panoramasanita.it/2018/04/16/contro-il-cancro-servono-piu-cultura-della-malattia-e-progressi-della-ricerca-scientifica/


determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». L’oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con 

i limiti attuali della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula 

neoplastica un network di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, 

soprattutto nel lungo periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato Paolo Pronzato, 

direttore di oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi 

hanno guardato alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare 

in ogni singolo caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile 

grazie alla applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation 

Sequencing e NextNext Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». L’immunoterapia ha 

ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei pazienti «il futuro 

richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti immunoterapici, 

capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per contrastarlo – ha 

spiegato Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia Oncologica Aou 

Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, agire sul 

microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. Questi 

studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore di 

ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti 

di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il “Progetto Reti” 

lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a 

livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». L’appropriatezza 

prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi molecolari e del loro 

risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette di allargare il portfolio 

di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano i cosiddetti outlyer, 

ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di specifiche terapie – ha 

spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del cancro – Fondazione del 

Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di pazienti portatori di tumori 

“rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un trattamento il più personalizzato 

possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio economico e sociale». Per garantire la 

sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè un diverso modo 

di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra medicina e società – 

ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e appropriatezza della Regione 

Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave di lettura delle patologie e di 

programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono elementi importantissimi in 

sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per patologia di Ispro ci 

consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione Toscana con 

l’obbiettivo di mappare tutti i centri, l’applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire all’utenza una 

omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». L’impatto dell’oncologia sulla spesa 

pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 e 2015 per le malattie neoplastiche 

a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di 

cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% all’inabilità – ha spiegato Francesco 

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma “Tor Vergata” -. Questo ci fa 

comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie geniche eccetera), caratterizzate 

da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un 

tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che 



non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e 

ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di 

finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». «Di fronte al problema 

cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità–non è di poco conto il 

problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira a conservare 

il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di individuare 

strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». Sull’etica 

del diniego, infine, così ha spiegato Antonio Panti, componente della Commissione nazionale deontologica 

FnomCeO.«La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più oggi, in oncologia, 

quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla sostenibilità del 

servizio sanitario». 
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"La Cura del Cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche" 

9 aprile 2018 | 16:05  

Scritto da Redazione      

  

Si terrà il 13 aprile, presso Villa Lorenzi (via Pietro Grocco 31, Firenze), il convegno dal titolo "La cura del 

cancro, implicazioni etiche, sociali ed economiche" organizzato da Motoresanità con il patrocinio di Regione 

Toscana, Conferenza delle Regioni, Ispro. Il convegno si propone di affrontare tutte le angolature del 

problema, oggi in continua evoluzione dal punto di vista dell'innovazione delle cure e dell'approccio 

psicologico, solciale, etico, economico.  

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo 

per le iscrizioni è il giorno 12 aprile 2018. 

 

Informazioni e organizzazione: Tel. 011 2630027 Cel. +39 329 9744772 - motoresanita@panaceascs.com 

 

Vai al programma dell'evento 
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La scommessa per battere il cancro 

Posted by fidest press agency su giovedì, 19 aprile 2018 

 

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblicaprevidenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità – “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 

«La crescente attenzione per l’oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni Amunni,direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l’oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E’ una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti “culturali e valoriali”». 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all’evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

https://fidest.wordpress.com/2018/04/19/la-scommessa-per-battere-il-cancro/


rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all’interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana-. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa.La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

L’oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

NextNextGenerationsSequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo – ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 

L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie – ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del 

cancro – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro«la soluzione è la ClinicalGovernance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi,responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 



Toscana con l’obbiettivo di mappare tutti i centri, l’applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all’utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblicaprevidenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

“Tor Vergata” -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità–

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti,componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO.«La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più 

oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario». 
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La scommessa per battere il cancro: più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica 
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La scommessa per battere il cancro: più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica  

14 aprile 2018 15:05 Attualità Firenze  

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con 

le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la 

Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. «La 

crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». La rete oncologica regionale toscana 

è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore 

di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è rivolto alla costituzione di reti 

oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha dichiarato Monica Calamai, 

direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana -. «Sul fronte della 

terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva di vita 

e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o farmacologica, prima di essere 
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introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché è da qui che vengono recuperate 

le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema diventa complessa. La delibera dello 

scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi». L'oncologo si trova di fronte al grande 

progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. «Le svariate 

alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network di alterazioni fenotipiche, che supera 

il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo periodo, l’applicazione di farmaci a 

bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di oncologia medica 2 dell’ospedale San 

Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la 

caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola 

corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla applicazione di 

metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e Next Next 

Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente 

importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei 

pazienti che possono beneficiare dei trattamenti immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono 

alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del 

Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di 

ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore 

rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare 

le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, 

sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca 

clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero 

della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande 

esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per 

limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. 

«L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette di allargare il portfolio di offerta di test molecolari 

con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai 

normali percorsi di crescita e possono beneficiare di specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore 

scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di 

Candiolo -. Questo processo di identificazione di pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista 

molecolare”, deve essere favorito per offrire un trattamento il più personalizzato possibile, ma anche 

monitorato in considerazione del costo/beneficio economico e sociale». Per garantire la sostenibilità delle 

cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè un diverso modo di pensare e di 

agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra medicina e società – ha avanzato 

Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e appropriatezza della Regione Toscana -. Il 

monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave di lettura delle patologie e di 

programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono elementi importantissimi in 

sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per patologia di Ispro ci 

consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione Toscana con 

l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire all'utenza una 

omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». L’impatto dell’oncologia sulla spesa 

pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 e 2015 per le malattie neoplastiche 

a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di 

cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% all’inabilità - ha spiegato Francesco 

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma "Tor Vergata" -. Questo ci fa 

comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie geniche eccetera), caratterizzate 

da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un 

tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che 

non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e 



ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di 

finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». «Di fronte al problema 

cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – non è di poco conto il 

problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira a conservare 

il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di individuare 

strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». Sull’etica 

del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione nazionale 

deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più oggi, in 

oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario». Fonte: Motore Sanità 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2018/04/14/la-scommessa-battere-cancro-piu-cultura-

della-malattia-progressi-della-ricerca-scientifica/ 
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Meeting di MotoreSanità a Firenze 'La scommessa per battere il cancro' 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 19 ore fa 

Scienza e Tecnologia - La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con 

le regioni con le migliori best practice , come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto 

d'Italia, tuttavia, la Regione Toscana fa i conti con la ... 

Leggi la notizia 
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CONVEGNI SALUTE 

 

Meeting di MotoreSanità a Firenze  

'La scommessa per battere il cancro'Secondo gli esperti riuniti al summit sul cancro “servono più cultura della 

malattia e progressi della ricerca scientifica”. Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per sostenibilità 

e offerta di salute 

16 Aprile 2018 

aaa 

Meeting di MotoreSanità a Firenze'La scommessa per battere il cancro' 

 

 

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540 mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con 

le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la 

Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità ‘La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche’ si 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13329066/meeting-di-motoresanita-a-firenze-la-scommessa-per-battere-il-cancro.html
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sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. «La 

crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) – Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti culturali e valoriali». 

 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana – Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante 

con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o 

farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché 

è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema 

diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci 

innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova – Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia 

Oncologica Aou Senese – In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, 

agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. 

Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore 

di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti 

di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il ‘Progetto Reti’ 

lanciato nel 2017 dal ministero della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a 

livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». 

 

L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 



di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie – ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo – Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori ‘rari dal punto di vista molecolare’, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la 

clinical governance, cioè un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, 

un nuovo patto tra medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore 'Politiche del 

Farmaco e appropriatezza' della Regione Toscana – Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa 

e una chiave di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che 

i registri sono elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci 

e i registri per patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti 

farmacologi in Regione Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli 

terapeutici al fine di garantire all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio 

regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20 per cento del totale 

delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49 per cento relativa alle pensioni, il 32,5 per cento 

all’invalidità e il restante 19 per cento all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di 

Economia sanitaria all’Università di Roma ‘Tor Vergata’ – Questo ci fa comprendere come le nuove terapie 

antitumorali (immunoncologia, terapie geniche e altro ancora), caratterizzate da una notevole efficacia, 

possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso 

precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che non consideri l’intervento 

sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-

lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di finanziamento affinché si possa 

garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure – Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO – La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». (EUGENIA SERMONTI) 
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La scommessa per battere il cancro  

By Notizie in un Click on 16 aprile 2018 

 

Firenze. In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura 

ma prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

 

Al convegno organizzato da Motore Sanità – “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 

 

«La crescente attenzione per l’oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l’oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

http://www.notizieinunclick.it/la-scommessa-per-battere-il-cancro/


economisti, bioeticisti, management e industria. E’ una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti “culturali e valoriali”». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all’evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all’interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L’oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo – ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 

 

L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie – ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del 

cancro – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 



pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l’obbiettivo di mappare tutti i centri, l’applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all’utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

“Tor Vergata” -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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MOTORE SANITÀ 

Tantissime le prestazioni INPS per tumori, spesi 14 miliardi fra il 2001 e il 2015 

Il cancro è la prima voce per pensioni di inabilità e pensioni di invalidità, serve ripensare le strategie per 

arrivare a una miglior sostenibilità. Più cultura della malattia e progressi nella ricerca le armi-chiave. 

di Elena Meli 

 

Medicina di precisione, farmaci innovativi, “pallottole d’argento” contro i tumori: mentre dalla scienza 

arrivano sempre più risposte per terapie anti-cancro davvero efficaci e personalizzate, si apre la sfida per la 

sostenibilità: l’impatto dell’oncologia sulla spesa previdenziale pubblica è consistente, visto che fra il 2001 e 

il 2015 l’INPS ha erogato pensioni di inabilità e assegni di invalidità per 14 miliardi di euro a pazienti con 

tumori. Come coniugare le cure innovative con le esigenze di bilancio di una sanità sempre più asfittica? 

Alcune ipotesi arrivano dal convegno “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

organizzato a Firenze da Motore Sanità (http://www.motoresanita.it/): accanto al progresso della ricerca, 

essenziale per avere sempre più armi a disposizione contro i tumori, serve anche cambiare l’approccio alla 

malattia e alla prescrizione delle cure. 

 

Terapie che cambiano 

«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra temi scientifici e aspetti organizzativi, con significative 

ricadute economiche – osserva Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione 

e la rete oncologica (Ispro) della Toscana –. L'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere 

http://cliniccenter.net/aprirss.aspx?id=41093


insieme scienziati, economisti, bioeticisti, management e industria. È una scommessa che porta il tema 

cancro in una dimensione più ampia». Intanto, perché le terapie stanno cambiando: grazie alla 

caratterizzazione del genoma di ogni singolo tumore, possibile grazie a tecniche che oggi sono a disposizione 

di molti laboratori, è sempre più possibile prescrivere a ciascun paziente il principio attivo più adatto, che 

corrisponde all’alterazione individuata. O magari identificare i tumori con modificazioni genetiche 

particolarmente rare, per trovare anche per loro la cura più adatta. Sempre più speranze poi vengono riposte 

nell’immunoterapia, che sta dando ottimi risultati in termini di sopravvivenza anche nei casi più complessi 

ma va ulteriormente perfezionata, per capire per esempio chi siano i pazienti più adatti a riceverla. 

 

La sfida di curare tutti 

Terapie che cambiano quindi, ma anche terapie costose: riuscire a garantire le nuove cure, sempre più 

personalizzate ma non certo a buon mercato, è una sfida non da poco perché l’impatto dell’oncologia sulla 

spesa pubblica previdenziale è importante. «Le nuove terapie antitumorali come l’immunoncologia, le 

terapie geniche e così via sono caratterizzate da una notevole efficacia e possono permettere una forte 

riduzione dei costi complessivi, purché sia possibile un accesso precoce alle cure – spiega Francesco Saverio 

Mennini, docente di Economia sanitaria all’Università di Roma Tor Vergata –. Non dobbiamo perciò 

considerare l’intervento sanitario solo come un costo, ma come un’opportunità per migliorare l’efficacia e 

ridurre la spesa nel medio-lungo periodo». Intervenire presto infatti significa ridurre al minimo le 

conseguenze a lungo termine e magari tagliare anche sulle spese previdenziali che tanto preoccupano. «Di 

fronte al problema cancro – aggiunge Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – non è di 

poco conto il problema della sostenibilità, soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira 

a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di 

individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». 
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La scommessa per battere il cancro 

 Motore  sanità  firenze  tumore  cancro  ricerca 

 

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. 

 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 

http://saluteh24.com/


«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

  

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 



L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

  

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

"Tor Vergata" -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

  

 



Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 
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«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

  

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 

 



L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

  

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

"Tor Vergata" -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

  

 



Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 
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La scommessa per battere il cancro: più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica  

14 aprile 2018 15:05 Attualità Firenze  

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con 

le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la 

Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. «La 

crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». La rete oncologica regionale toscana 

è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore 

di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è rivolto alla costituzione di reti 

oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha dichiarato Monica Calamai, 

direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana -. «Sul fronte della 

terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva di vita 

e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o farmacologica, prima di essere 
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introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché è da qui che vengono recuperate 

le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema diventa complessa. La delibera dello 

scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi». L'oncologo si trova di fronte al grande 

progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. «Le svariate 

alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network di alterazioni fenotipiche, che supera 

il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo periodo, l’applicazione di farmaci a 

bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di oncologia medica 2 dell’ospedale San 

Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la 

caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola 

corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla applicazione di 

metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e Next Next 

Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente 

importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei 

pazienti che possono beneficiare dei trattamenti immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono 

alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del 

Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di 

ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore 

rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare 

le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, 

sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca 

clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero 

della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande 

esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per 

limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. 

«L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette di allargare il portfolio di offerta di test molecolari 

con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai 

normali percorsi di crescita e possono beneficiare di specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore 

scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di 

Candiolo -. Questo processo di identificazione di pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista 

molecolare”, deve essere favorito per offrire un trattamento il più personalizzato possibile, ma anche 

monitorato in considerazione del costo/beneficio economico e sociale». Per garantire la sostenibilità delle 

cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè un diverso modo di pensare e di 

agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra medicina e società – ha avanzato 

Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e appropriatezza della Regione Toscana -. Il 

monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave di lettura delle patologie e di 

programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono elementi importantissimi in 

sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per patologia di Ispro ci 

consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione Toscana con 

l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire all'utenza una 

omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». L’impatto dell’oncologia sulla spesa 

pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 e 2015 per le malattie neoplastiche 

a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di 

cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% all’inabilità - ha spiegato Francesco 

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma "Tor Vergata" -. Questo ci fa 

comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie geniche eccetera), caratterizzate 

da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un 

tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che 

non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e 



ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di 

finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». «Di fronte al problema 

cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – non è di poco conto il 

problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira a conservare 

il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di individuare 

strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». Sull’etica 

del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione nazionale 

deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più oggi, in 

oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario». Fonte: Motore Sanità 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2018/04/14/la-scommessa-battere-cancro-piu-cultura-

della-malattia-progressi-della-ricerca-scientifica/ 
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La scommessa per battere il cancro: più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica  

14 aprile 2018 15:05 Attualità Firenze  

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con 

le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la 

Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. «La 

crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». La rete oncologica regionale toscana 

è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore 

di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è rivolto alla costituzione di reti 

oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha dichiarato Monica Calamai, 

direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana -. «Sul fronte della 

terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva di vita 

e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o farmacologica, prima di essere 
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introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché è da qui che vengono recuperate 

le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema diventa complessa. La delibera dello 

scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi». L'oncologo si trova di fronte al grande 

progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. «Le svariate 

alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network di alterazioni fenotipiche, che supera 

il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo periodo, l’applicazione di farmaci a 

bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di oncologia medica 2 dell’ospedale San 

Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la 

caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola 

corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla applicazione di 

metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e Next Next 

Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente 

importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei 

pazienti che possono beneficiare dei trattamenti immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono 

alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del 

Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di 

ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore 

rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare 

le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, 

sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca 

clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero 

della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande 

esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per 

limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. 

«L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette di allargare il portfolio di offerta di test molecolari 

con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai 

normali percorsi di crescita e possono beneficiare di specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore 

scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di 

Candiolo -. Questo processo di identificazione di pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista 

molecolare”, deve essere favorito per offrire un trattamento il più personalizzato possibile, ma anche 

monitorato in considerazione del costo/beneficio economico e sociale». Per garantire la sostenibilità delle 

cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè un diverso modo di pensare e di 

agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra medicina e società – ha avanzato 

Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e appropriatezza della Regione Toscana -. Il 

monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave di lettura delle patologie e di 

programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono elementi importantissimi in 

sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per patologia di Ispro ci 

consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione Toscana con 

l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire all'utenza una 

omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». L’impatto dell’oncologia sulla spesa 

pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 e 2015 per le malattie neoplastiche 

a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di 

cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% all’inabilità - ha spiegato Francesco 

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma "Tor Vergata" -. Questo ci fa 

comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie geniche eccetera), caratterizzate 

da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un 

tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che 

non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e 



ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di 

finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». «Di fronte al problema 

cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – non è di poco conto il 

problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira a conservare 

il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di individuare 

strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». Sull’etica 

del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione nazionale 

deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più oggi, in 

oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario». Fonte: Motore Sanità 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2018/04/14/la-scommessa-battere-cancro-piu-cultura-

della-malattia-progressi-della-ricerca-scientifica/ 
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Sala 1.JPGIl futuro dell’immunoterapia: aumentare il numero dei pazienti puntando su cure sempre più 

personalizzate. Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per coniugare sostenibilità e offerta di salute. 

Per le malattie neoplastiche 14 miliardi di euro a carico dell’Inps tra il 2001 e il 2015. 
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Sala 1.JPG 

Il futuro dell’immunoterapia: aumentare il numero dei pazienti puntando su cure sempre più personalizzate. 

Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per coniugare sostenibilità e offerta di salute. Per le malattie 

neoplastiche 14 miliardi di euro a carico dell’Inps tra il 2001 e il 2015. 

 

Firenze: In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura 

ma prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 
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Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia.  

«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 

 



L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 
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Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

"Tor Vergata" -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

 

 

 



Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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La scommessa per battere il cancro“, Servono più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica” 
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Il futuro dell’immunoterapia: aumentare il numero dei pazienti puntando su cure sempre più personalizzate 

Gianni Amunni 

Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per coniugare sostenibilità e offerta di salute 

Per le malattie neoplastiche 14 miliardi di euro a carico dell’Inps tra il 2001 e il 2015 

  

 

Firenze, 14 aprile 2018. In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il 

campo della cura ma prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario 

nazionale. L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni 

erogate (pensioni di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila 

prestazioni erogate tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

http://www.verdeazzurronotizie.it/la-scommessa-per-battere-il-cancro-servono-piu-cultura-della-malattia-e-progressi-della-ricerca-scientifica/
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Al convegno organizzato da Motore Sanità – “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 

 

«La crescente attenzione per l’oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l’oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E’ una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti “culturali e valoriali”». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all’evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all’interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

 L’oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

 L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo – ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 



L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie – ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l’obbiettivo di mappare tutti i centri, l’applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all’utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

 L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 

2001 e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

“Tor Vergata” -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

 Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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La scommessa per battere il cancro 'Servono più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica' 
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Il futuro dell’immunoterapia: aumentare il numero dei pazienti puntando su cure sempre più personalizzate. 

Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per coniugare sostenibilità e offerta di salute. Per le malattie 

neoplastiche 14 miliardi di euro a carico dell’Inps tra il 2001 e il 2015. 

 

Firenze: In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura 

ma prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

https://www.maremmanews.it/index.php/salute/52951-la-scommessa-per-battere-il-cancro-servono-piu-cultura-della-malattia-e-progressi-della-ricerca-scientifica?jjj=1523956273999
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Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia.  

«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 



L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 
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Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

"Tor Vergata" -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

 

 

 



Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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Anche Michele Maio al convegno per la lotta al cancro 

Data: 14 aprile 2018 12:04in: Benessere e Salute 

A Firenze si è parlato de "La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche" 

  

FIRENZE. In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della 

cura ma prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

 

Al convegno organizzato da Motore Sanità – “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 

 

http://www.ilcittadinoonline.it/benessere-e-salute/anche-michele-maio-al-convegno-la-lotta-al-cancro/


«La crescente attenzione per l’oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche – ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l’oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E’ una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti “culturali e valoriali”». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all’evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all’interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana -. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa. La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L’oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

Next Next Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo – ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 

 

L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 



di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie – ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro – Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale». 

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l’obbiettivo di mappare tutti i centri, l’applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all’utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità – ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

“Tor Vergata” -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto 

più oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere 

sulla sostenibilità del servizio sanitario». 
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La scommessa per battere il cancro: più cultura della malattia e progressi della ricerca scientifica  

14 aprile 2018 15:05 Attualità Firenze  

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni di inabilità 

e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate tra il 2001 

e 2015. La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con 

le migliori best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la 

Regione Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. «La 

crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». La rete oncologica regionale toscana 

è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore 

di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è rivolto alla costituzione di reti 

oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha dichiarato Monica Calamai, 

direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana -. «Sul fronte della 

terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva di vita 

e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o farmacologica, prima di essere 
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introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché è da qui che vengono recuperate 

le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema diventa complessa. La delibera dello 

scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi». L'oncologo si trova di fronte al grande 

progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali della genetica oncologica. «Le svariate 

alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network di alterazioni fenotipiche, che supera 

il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo periodo, l’applicazione di farmaci a 

bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di oncologia medica 2 dell’ospedale San 

Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la 

caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola 

corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla applicazione di 

metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e Next Next 

Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule)». L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente 

importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei 

pazienti che possono beneficiare dei trattamenti immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono 

alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del 

Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di 

ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore 

rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare 

le caratteristiche molecolari e immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, 

sperabilmente, a personalizzare la terapia per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca 

clinica e preclinica anche in Italia, ad esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero 

della Salute proprio con l’obiettivo di mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande 

esperienza nell’ambito dell’immunoterapia del cancro». L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per 

limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. 

«L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette di allargare il portfolio di offerta di test molecolari 

con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai 

normali percorsi di crescita e possono beneficiare di specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore 

scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di 

Candiolo -. Questo processo di identificazione di pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista 

molecolare”, deve essere favorito per offrire un trattamento il più personalizzato possibile, ma anche 

monitorato in considerazione del costo/beneficio economico e sociale». Per garantire la sostenibilità delle 

cure nel tempo cioè nel futuro «la soluzione è la Clinical Governance, cioè un diverso modo di pensare e di 

agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra medicina e società – ha avanzato 

Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e appropriatezza della Regione Toscana -. Il 

monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave di lettura delle patologie e di 

programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono elementi importantissimi in 

sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per patologia di Ispro ci 

consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione Toscana con 

l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire all'utenza una 

omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». L’impatto dell’oncologia sulla spesa 

pubblica previdenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 e 2015 per le malattie neoplastiche 

a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di 

cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% all’inabilità - ha spiegato Francesco 

Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma "Tor Vergata" -. Questo ci fa 

comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie geniche eccetera), caratterizzate 

da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un 

tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che 

non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e 



ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di 

finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». «Di fronte al problema 

cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità – non è di poco conto il 

problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano che mira a conservare 

il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è quella di individuare 

strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia nelle cure». Sull’etica 

del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione nazionale 

deontologica FnomCeO. «La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più oggi, in 

oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario». Fonte: Motore Sanità 

 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2018/04/14/la-scommessa-battere-cancro-piu-cultura-

della-malattia-progressi-della-ricerca-scientifica/ 
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“Servono più cultura della malattiae progressi della ricerca scientifica” 

 

comunicato stampaIl futuro dell'immunoterapia: aumentare il numero dei pazienti puntando su cure sempre 

più personalizzate 

Prossime sfide: potenziare la Rete oncologica per coniugare sostenibilità e offerta di salute 

Per le malattie neoplastiche 14 miliardi di euro a carico dell’Inps tra il 2001 e il 2015. 

Firenze, 13 aprile 2018. In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il 

campo della cura ma prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario 

nazionale. 
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L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblicaprevidenziale è importante: come prestazioni erogate (pensioni 

di inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

Al convegno organizzato da Motore Sanità - “La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

si sono discussi i grandi progressi della ricerca scientifica e un nuovo modo di pensare alla malattia. 

«La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche - ha introdotto i lavori Gianni Amunni,direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) -. Abbiamo scelto di mettere insieme questi approcci 

diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere insieme scienziati, 

economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema cancro in una 

dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali"». 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. «Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è 

rivolto alla costituzione di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale» ha 

dichiarato Monica Calamai, direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione 

Toscana-. «Sul fronte della terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo 

determinante con la prospettiva di vita e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione 

tecnologica o farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del 

sistema perché è da qui che vengono recuperate le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione 

del sistema diventa complessa.La delibera dello scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo 

dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli 

organizzativi». 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. «Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network 

di alterazioni fenotipiche, che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo 

periodo, l’applicazione di farmaci a bersaglio singolo – ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di 

oncologia medica 2 dell’ospedale San Martino Genova -. Approcci estremamente innovativi hanno guardato 

alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo 

caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla 

applicazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e 

NextNextGenerationsSequencing (Single Cell, Single Molecule)». 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti «il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese -. In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 



immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro». 

 

L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. «L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette 

di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano 

i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai normali percorsi di crescita e possono beneficiare di 

specifiche terapie - ha spiegato Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura  del 

cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di Candiolo -. Questo processo di identificazione di 

pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista molecolare”, deve essere favorito per offrire un 

trattamento il più personalizzato possibile, ma anche monitorato in considerazione del costo/beneficio 

economico e sociale».  

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo cioè nel futuro«la soluzione è la ClinicalGovernance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società – ha avanzato Roberto Banfi,responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana -. Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà  di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale». 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblicaprevidenziale è importante. «La spesa totale calcolata tra il 2001 

e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 miliardi (pari al 20% del totale delle 

spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 32,5% all’invalidità e il restante 19% 

all’inabilità - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia sanitaria all’Università di Roma 

"Tor Vergata" -. Questo ci fa comprendere come le nuove terapie antitumorali (immunoncologia, terapie 

geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono permettere una forte riduzione dei costi 

purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare 

un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo come in costo ma come una opportunità 

per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, ovviamente sarà necessario studiare dei 

nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade off tra efficienza e innovazione». 

«Di fronte al problema cancro – ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità–

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure». 

 

 



Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti,componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO.«La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più 

oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario».  
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Motore Sanità: La cura del cancro 

14/04/2018 

Stamane, 14 aprile 2018, a Villa Lorenzi, a Firenze, si è svolto il convegno La cura del cancro: implicazioni 

etiche, sociali ed economiche, organizzato da Motore Sanità, nel corso del quale sono stati discussi i grandi 

progressi della ricerca scientifica ed un nuovo modo di pensare alla malattia. 

 

In oncologia la medicina di precisione e i farmaci innovativi stanno rivoluzionando il campo della cura, ma 

prevedono un ripensamento in termini di costi e di sostenibilità per il sistema sanitario nazionale. L’impatto 

dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale, infatti, è importante: come prestazioni erogate (pensioni di 

inabilità e assegni di invalidità) i tumori rappresentano la prima voce, con circa 540mila prestazioni erogate 

tra il 2001 e 2015. 

 

La situazione in Toscana rispetto ai farmaci innovativi e oncologici è comparabile con le regioni con le migliori 

best practice, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Come per il resto d’Italia, tuttavia, la Regione 

Toscana fa i conti con la sostenibilità e l’appropriata fruibilità delle cure e con l’ ‘etica del diniego’. 

 

La crescente attenzione per l'oncologia oscilla tra tematiche prettamente scientifiche e aspetti organizzativi, 

con significative ricadute economiche. - ha detto Gianni Amunni, (nella foto), direttore generale dell’Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro), introducendo i lavori - Abbiamo scelto di mettere 

insieme questi approcci diversi perché l'oncologia è oggi un banco di prova dalla reale capacità di tenere 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5049


insieme scienziati, economisti, bioeticisti, management e industria. E' una scommessa che porta il tema 

cancro in una dimensione più ampia e ne evidenzia gli aspetti "culturali e valoriali. 

 

La rete oncologica regionale toscana è considerata antesignana rispetto all'evoluzione delle risposte rivolte 

a pazienti oncologici. 

 

Lo step ulteriore di potenziamento della rete oncologica al quale stiamo lavorando è rivolto alla costituzione 

di reti oncologiche per patologia, all'interno della rete oncologica regionale. - ha dichiarato Monica Calamai, 

direttore generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana - Sul fronte della 

terapia, abbiamo farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva di vita 

e il decorso di malattia dei pazienti, tuttavia ogni innovazione tecnologica o farmacologica, prima di essere 

introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema perché è da qui che vengono recuperate 

le risorse per orientarle sul farmaco, altrimenti la gestione del sistema diventa complessa. La delibera dello 

scorso febbraio va in questa direzione prevedendo l’utilizzo dei farmaci innovativi oncologici con i percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali e con i modelli organizzativi. 

 

L'oncologo si trova di fronte al grande progresso delle terapie oncologiche ma si scontra con i limiti attuali 

della genetica oncologica. 

 

Le svariate alterazioni genomiche realizzano nella cellula neoplastica un network di alterazioni fenotipiche, 

che supera il blocco di singoli passaggi e può vanificare, soprattutto nel lungo periodo, l’applicazione di 

farmaci a bersaglio singolo. - ha spiegato il professor Paolo Pronzato, direttore di oncologia medica 2 

dell’ospedale San Martino Genova - Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di 

ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola 

corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla applicazione di 

metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili: Next Generation Sequencing e Next Next 

Generations Sequencing (Single Cell, Single Molecule). 

 

L’immunoterapia ha ottenuto risultati estremamente importanti in termini di aumento di sopravvivenza dei 

pazienti: il futuro richiede di aumentare il numero dei pazienti che possono beneficiare dei trattamenti 

immunoterapici, capendo quindi quali meccanismi rendono alcuni tumori resistenti all’immunoterapia per 

contrastarlo - ha spiegato il dottor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia e Uoc di 

immunoterapia Oncologica Aou Senese - In questo ambito le linee di ricerca sono: utilizzare nuovi farmaci 

immunoterapici, agire sul microambiente tumorale e sul tumore rendendolo maggiormente visibile al 

sistema immunitario. Questi studi ci potranno permettere di identificare le caratteristiche molecolari e 

immunologiche del tumore di ciascun singolo paziente arrivando, sperabilmente, a personalizzare la terapia 

per ciascuno. In questi ambiti di studio si sta muovendo la ricerca clinica e preclinica anche in Italia, ad 

esempio attraverso il “Progetto Reti” lanciato nel 2017 dal Ministero della Salute proprio con l’obiettivo di 

mettere insieme centri importanti a livello nazionale e con grande esperienza nell’ambito 

dell’immunoterapia del cancro. 

 



L’appropriatezza prescrittiva è fondamentale per limitare i costi derivati dall’utilizzo improprio di analisi 

molecolari e del loro risultato in ambito terapeutico. 

 

L’introduzione di tecnologie all’avanguardia permette di allargare il portfolio di offerta di test molecolari con 

analisi mutazionali sempre più ampie, che identificano i cosiddetti outlyer, ossia tumori che escono dai 

normali percorsi di crescita e possono beneficiare di specifiche terapie. - ha spiegato Anna Sapino, direttore 

scientifico dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro - Fondazione del Piemonte per l’Oncologia Irccs di 

Candiolo - Questo processo di identificazione di pazienti portatori di tumori “rari dal punto di vista 

molecolare”, deve essere favorito per offrire un trattamento il più personalizzato possibile, ma anche 

monitorato in considerazione del costo/beneficio economico e sociale. 

 

Per garantire la sostenibilità delle cure nel tempo, cioè nel futuro, la soluzione è la Clinical Governance, cioè 

un diverso modo di pensare e di agire, un cambiamento nelle regole e nelle relazioni, un nuovo patto tra 

medicina e società. - ha avanzato Roberto Banfi, responsabile del settore Politiche del Farmaco e 

appropriatezza della Regione Toscana - Il monitoraggio dei dati sanitari rappresenta una risorsa e una chiave 

di lettura delle patologie e di programmazione delle terapie. In questi anni abbiamo capito che i registri sono 

elementi importantissimi in sanità e in questo settore, il matching tra i registri Aifa dei farmaci e i registri per 

patologia di Ispro ci consentirà di verificare e confrontare le patologie e i trattamenti farmacologi in Regione 

Toscana con l'obbiettivo di mappare tutti i centri, l'applicazione dei protocolli terapeutici al fine di garantire 

all'utenza una omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale. 

 

L’impatto dell’oncologia sulla spesa pubblica previdenziale è importante. 

 

La spesa totale calcolata tra il 2001 e 2015 per le malattie neoplastiche a carico dell’Inps, ammonta a 14 

miliardi (pari al 20% del totale delle spese per disabilità fornita dall’Inps, di cui il 49% relativa alle pensioni, il 

32,5% all’invalidità e il restante 19% all’inabilità. - ha spiegato Francesco Saverio Mennini, professore di 

Economia sanitaria all’Università di Roma "Tor Vergata" - Questo ci fa comprendere come le nuove terapie 

antitumorali (immunoncologia, terapie geniche eccetera), caratterizzate da una notevole efficacia, possono 

permettere una forte riduzione dei costi purché resi disponibili in un tempo appropriato (accesso precoce 

alla terapia). E’ necessario quindi utilizzare un nuovo paradigma che non consideri l’intervento sanitario solo 

come in costo ma come una opportunità per migliorare l’efficacia e ridurre i costi nel medio-lungo periodo, 

ovviamente sarà necessario studiare dei nuovi modelli di finanziamento affinché si possa garantire il trade 

off tra efficienza e innovazione. 

 

Di fronte al problema cancro - ha dichiarato Angelo Del Favero, direttore dell’Istituto Superiore di Sanità - 

non è di poco conto il problema della sostenibilità soprattutto per un sistema sanitario come quello italiano 

che mira a conservare il suo principio universalistico. La sfida attuale di fronte a questo tema complesso è 

quella di individuare strategie di valutazione sulle tecnologie per garantire equità nell’accesso ed efficacia 

nelle cure. 

 

 



Sull’etica del diniego, infine, così ha spiegato il dottor Antonio Panti, componente della Commissione 

nazionale deontologica FnomCeO. La necessità di dire di no è sempre stata presente alla medicina, tanto più 

oggi, in oncologia, quando si possono ancor più alimentare false speranze e nello stesso tempo, incidere sulla 

sostenibilità del servizio sanitario. 
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Nuovi farmaci, terapie e costi: ecco i progressi nella cura dei tumori 

Libero13 Apr 2018 MATILDE SCUDERI 

Grazie ai continui progressi della ricerca scientifica e alla conseguente entrata in campo di nuove ed efficaci 

strategie per combattere i tumori, il panorama dell’onco... 
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NEWS  12 aprile 2018 Sara Benvenuti 0 

“La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

Firenze, venerdì 13 aprile 2018 

 

Villa Lorenzi 

 

Via Pietro Grocco, 31 

 

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. 

 

Il diritto all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche 

nell’ottica di un’etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. 

http://teleregionetoscana.tv/04/2018/la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-ed-economiche/


Da qui una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. 

 

Il convegno del 13 aprile è l’occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli 

attori del Ssn dovranno dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi,  il nuovo approccio 

della tipizzazione biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di ‘prima linea’ e il ruolo strategico della 

Rete europea della ricerca. 

 

  

Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l’etica del diniego; sono i costi sanitari 

e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all’innovazione in oncologia e il pericoloso mondo delle 

fake news. 

 

Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: oggi esiste una ‘cultura oncologica’? 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 13 APRILE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Firenze: convegno 'La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed 

economiche'. Organizzato da Motore Sanita'. Ore 9,30. Villa Lorenzi, via Pietro Grocco, 31 

 

- Assisi: inaugurazione del Centro di Ricerca 'InVita' dell'Istituto Serafico di Assisi, specializzato nella ricerca 

in riabilitazione e nell'innovazione medico scientifica per ragazzi con gravi disabilita'. Ore 18,00. Viale 

Marconi 6. 
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Firenze: convegno 'La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed 

economiche'. Organizzato da Motore Sanita'. Ore 9,30. Villa Lorenzi, via Pietro Grocco, 31. 
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Mercoledì, 11 Aprile 2018 12:23 

La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche 

Print Email 

 

 

La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche è il titolo del convegno in programma il 13 

aprile a Firenze. 

 

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. 

 

Il diritto all’innovazione, quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi, ripensare i trattamenti utili anche 

nell’ottica di un etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. Da qui una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. 

http://www.ospedalesanmartino.it/la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche,-sociali-ed-economiche.html


Il convegno, che vedrà impegnato in qualità di relatore Paolo Pronzato, Direttore dell’Unità Operativa 

Oncologia medica 2 dell’Ospedale Policlinico San Martino, si pone l’obiettivo di mettere insieme le nuove 

acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, sociali ed economiche per leggere in maniera laica e 

documentata una realtà, quella oncologica, complessa per carico empatico, pressione mediatica e costi 

sociali. 

 

Per tutti i dettagli 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/la-cura-del-cancroimplicazioni-etiche-sociali-ed-

economiche/ 
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La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche 

  

 Martedì, 10 Aprile 2018 

fShare   

inCondividi 

Salva 

foto 6 farmaci innovativiL'oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono 

la cura di tumori un tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione 

del cancro; la tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada 

ai nuovi paradigmi della medicina di precisione; l'aumento dei casi trattabili con il progressivo 

invecchiamento della popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità 

delle cure oncologiche nell'ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. 

 

L'incontro sarà un'occasione per capire come i nuovi farmaci cambieranno cura e costi nelle terapie 

Il diritto all'innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche 

nell'ottica di un'etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. Da qui un'assunzione collettiva di responsabilità per garantire l'appropriata fruibilità delle cure.  

http://www.socialfarma.it/informazione/socialfarma-news/9609-la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche,-sociali-ed-economiche
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Il convegno del 13 aprile è l'occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli 

attori del Ssn dovranno dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi, il nuovo approccio 

della tipizzazione biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di 'prima linea' e il ruolo strategico della 

Rete europea della ricerca. Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l'etica del 

diniego; sono i costi sanitari e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all'innovazione in oncologia e 

il pericoloso mondo delle fake news. Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: 

oggi esiste una 'cultura oncologica'?  
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La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche. Convegno il 13 aprile a Firenze 

Pubblicato da Redazione  10 aprile 2018 

 

La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche è il prossimo convegno a Firenze, venerdì 13 

aprile 2018 presso Villa Lorenzi 

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. 

 

Il diritto all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche 

nell’ottica di un’etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. Da qui una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. 
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Il convegno del 13 aprile è l’occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli 

attori del Ssn dovranno dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi,  il nuovo approccio 

dellatipizzazione biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di ‘prima linea’ e il ruolo strategico della Rete 

europea della ricerca. 

 

Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l’etica del diniego; sono i costi sanitari 

e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all’innovazione in oncologia e il pericoloso mondo delle 

fake news. 

 

Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: oggi esiste una ‘cultura oncologica’? 
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'La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche'. Il convegno a Firenze 

Condividi 
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 'La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche'. Il convegno a Firenze 

L'oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione... 

Leggi tutta la notizia 
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'La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche'. Il convegno a Firenze  

09 aprile 2018 15:20 Sanità Firenze  

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. Il diritto 

all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera innovazione, 

attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche nell’ottica di 

un’etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni necessarie. Da qui 

una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. Il convegno del 13 

aprile è l’occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli attori del Ssn dovranno 

dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi,  il nuovo approccio della tipizzazione 

biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di ‘prima linea’ e il ruolo strategico della Rete europea della 

ricerca. Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l’etica del diniego; sono i 

costi sanitari e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all’innovazione in oncologia e il pericoloso 

mondo delle fake news. Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: oggi esiste una 

‘cultura oncologica’? Fonte: Ufficio Stampa 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2018/04/09/la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-

ed-economiche-convegno-firenze/ 
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L'oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione... 

Leggi tutta la notizia 

GoNews 09-04-2018 16:49 

Categoria: TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

https://firenze.virgilio.it/notizielocali/_la_cura_del_cancro_implicazioni_etiche_sociali_ed_economiche_il_convegno_a_firenze-55047773.html
https://firenze.virgilio.it/notizielocali/_la_cura_del_cancro_implicazioni_etiche_sociali_ed_economiche_il_convegno_a_firenze-55047773.html


Gonews.it 

http://www.gonews.it/2018/04/09/la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-ed-economiche-

convegno-firenze/ 

 

 

'La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche'. Il convegno a Firenze  
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L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. Il diritto 

all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera innovazione, 

attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche nell’ottica di 

un’etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni necessarie. Da qui 

una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. Il convegno del 13 

aprile è l’occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli attori del Ssn dovranno 

dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi,  il nuovo approccio della tipizzazione 

biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di ‘prima linea’ e il ruolo strategico della Rete europea della 

ricerca. Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l’etica del diniego; sono i 

costi sanitari e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all’innovazione in oncologia e il pericoloso 

mondo delle fake news. Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: oggi esiste una 

‘cultura oncologica’? Fonte: Ufficio Stampa 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2018/04/09/la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-

ed-economiche-convegno-firenze/ 
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L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. Il diritto 

all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera innovazione, 

attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche nell’ottica di 

un’etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni necessarie. Da qui 

una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. Il convegno del 13 

aprile è l’occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli attori del Ssn dovranno 

dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi,  il nuovo approccio della tipizzazione 

biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di ‘prima linea’ e il ruolo strategico della Rete europea della 

ricerca. Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l’etica del diniego; sono i 

costi sanitari e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all’innovazione in oncologia e il pericoloso 

mondo delle fake news. Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: oggi esiste una 

‘cultura oncologica’? Fonte: Ufficio Stampa 
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LUNEDÌ 9 APRILE 2018 

CURA DEL CANCRO: IMPLICAZIONI ETICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE. CONVEGNO MOTORE SANITA' 

 

 

Firenze - Il 13 aprile 2018  si tiene a Firenze (Villa Lorenzi in Via Pietro Grocco 31) il convegno "La cura del 

cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche", organizzato da Motore Sanità.  

 

Nella presentazione dell'iniziativa si dice che: l’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove 

terapie consentono la cura di tumori un tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno 

della cronicizzazione del cancro; la tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni 

e ha aperto la strada ai nuovi paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il 

progressivo invecchiamento della popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della 

sostenibilità delle cure oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed 

universale.  

 

Il diritto all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche 

nell’ottica di un’etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. Da qui una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure.  

 

http://www.agenziaomniapress.com/2018/04/cura-del-cancro-implicazioni-etiche.html


Il convegno del 13 aprile è l’occasione in cui verranno approfondite importanti tematiche e sulle quali gli 

attori del Ssn dovranno dare risposte: come i nuovi farmaci cambieranno la cura e i costi,  il nuovo approccio 

della tipizzazione biomolecolare, la big pharma, le nuove terapie di ‘prima linea’e il ruolo strategico della Rete 

europea della ricerca.  

 

Altra sfida è come adeguare il sistema ai cambiamenti epidemiologici; è l’etica del diniego; sono icosti sanitari 

e la responsabilità collettiva; è il diritto governato all’innovazione in oncologia e il pericoloso mondo delle 

fake news. Infine, una domanda alla quale è urgente dare una risposta è questa: oggi esiste una ‘cultura 

oncologica’?  

 

Per ulteriori info: www.motoresanita.it (Omniapress-09.04.2018)  

 

 

Tags: cancro, Motore Sanità, tumore 
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“La Cura del Cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

 Redazione 9 aprile 2018 Regione Toscana 

 

Si terrà il 13 aprile, presso Villa Lorenzi (via Pietro Grocco 31, Firenze), il convegno dal titolo "La cura del 

cancro, implicazioni etiche, sociali ed economiche" organizzato da motoresanità con il patrocinio di Regione 

Toscana, Conferenza delle Regioni, Ispro. Il convegno si propone di affrontare tutte le angolature del 

problema, oggi in continua evoluzione dal punto di vista dell'innovazione delle cure e dell'approccio 

psicologico, solciale, etico, economico.  

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo 

per le iscrizioni è il giorno 12 aprile 2018. 

 

Informazioni e organizzazione: Tel. 011 2630027 Cel. +39 329 9744772 - motoresanita@panaceascs.com 

 

Vai al programma dell'evento 

salute. Bookmark. 
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Eventi 

9 APRILE 2018 

13 aprile 2018: "La cura del cancro implicazioni etiche, sociali ed economiche" 

Firenze, via Pietro Grocco, 31, Villa Lorenzi 

Immagine 

Il convegno "La cura del cancro implicazioni etiche, sociali ed economiche", che si terrà a Firenze il 13 aprile 

2018, si pone l’obiettivo di mettere insieme le nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, sociali ed 

economiche per leggere in maniera laica e documentata una realtà, quella oncologica, complessa per carico 

empatico, pressione mediatica e costi sociali.  

Sarà presente il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Luciano Flor. 

Modalità di iscrizione 
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Sanità, a Firenze un convegno sulla cura del cancro e le sue implicazioni 

Morgagni KRNewsSanità, a Firenze un convegno sulla cura del cancro e le sue implicazioni 

7 aprile 2018 By MorgagniKR News Master 0 Comments 

Sanità, a Firenze un convegno sulla cura del cancro e le sue implicazioni 

L’evoluzione dell’oncologia e sue nuove sfide al centro del convegno “La cura del cancro. Implicazioni etiche, 

sociali ed economiche” che si terrà il 13 aprile a Firenze. Un momento di riflessione per mettere insieme le 

nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, sociali ed economiche per leggere in maniera laica e 

documentata la realtà oncologica 

Source: Inail 

 

Comments for this post are closed. 
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Sanità, a Firenze un convegno sulla cura del cancro e le sue implicazioni 

  

L’evoluzione dell’oncologia e sue nuove sfide al centro del convegno "La cura del cancro. Implicazioni etiche, 

sociali ed economiche” che si terrà il 13 aprile a Firenze. Un momento di riflessione per mettere insieme le 

nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, sociali ed economiche per leggere in maniera laica e 

documentata la realtà oncologica 

 

commenta 

7 aprile 2018 

 

ROMA - L'oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione, se da un lato le nuove terapie oggi consentono 

la cura di tumori un tempo giudicati inguaribili, dall'altro si assiste al fenomeno della cronicizzazione di questa 

patologia. La tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada 

ai nuovi paradigmi della medicina di precisione; l'aumento dei casi trattabili uniti però al progressivo 

invecchiamento della popolazione e il costo dei nuovi farmaci, hanno posto con forza il tema della 

sostenibilità delle cure oncologiche nell'ambito del servizio sanitario nazionale. 
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Il convegno "La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche" che si terrà il 13 aprile a Firenze 

si pone l'obiettivo di mettere insieme le nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, sociali ed 

economiche per leggere in maniera laica e documentata una realtà, quella oncologica, complessa per carico 

empatico, pressione mediatica e costi sociali. Inoltre l'occasione sara' utile per una riflessione sull'evoluzione 

dei farmaci e come questi cambieranno in termini di cura e di costi. Inoltre, si discuterà sul nuovo approccio 

alla tipizzazione biomolecolare, al big pharma, alle nuove terapie di 'prima linea' e al ruolo strategico della 

Rete europea della ricerca. 

  

Il diritto all'innovazione deve essere governato, deve essere attuata con i produttori una politica appropriata 

dei costi e fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni necessarie. Al centro 

dell'incontro anche momenti di discussione circa l'opportunità di una assunzione collettiva di responsabilità 

per garantire l'appropriata fruibilità delle cure. Altra sfida è pensare come adeguare il sistema sanitario 

nazionale ai cambiamenti epidemiologici, all'innovazione in oncologia e il pericoloso mondo delle fake news. 

Infine, una domanda alla quale e' urgente dare una risposta, e il convegno stesso cercherà di fornire una 

soluzione, e': oggi esiste una 'cultura oncologica'? 
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“La Cura Del Cancro. Implicazioni Etiche, Sociali Ed Economiche” 

  

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapieconsentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del [...] 
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La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche 

 Salva sul calendario 

 La cura del cancro: implicazioni etiche, sociali ed economiche 

 Da 13.04.2018 09:00 fino a 13.04.2018 15:00 

 L'evento si svolge presso Villa Lorenzi | Via Pietro Grocco 31, Firenze 

 Inserito da Amministrazione 

 Per saperne di più https://bit.ly/2DON4ow 

Documenti disponibili: 

 

 Programma_Firenze_13_04_2018 

 Visite: 123 

   

inShare 

L’oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 
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popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale. 

 

Il diritto all’innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche 

nell’ottica di un etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. Da qui una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l’appropriata fruibilità delle cure. 

 

Il convegno si pone l’obiettivo di mettere insieme le nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, 

sociali ed economiche per leggere in maniera laica e documentata una realtà, quella oncologica, complessa 

per carico empatico, pressione mediatica e costi sociali. 

 

 

Fonte https://bit.ly/2DON4ow  

 

 

 

 L'evento si svolge presso Villa Lorenzi | Via Pietro Grocco 31, Firenze 
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LA CURA DEL CANCRO. IMPLICAZIONI ETICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE 

Venerdì, 13 Aprile 2018, 09:00 - 17:00 

L'oncologia sta vivendo una fase di grande evoluzione: le nuove terapie consentono la cura di tumori un 

tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al fenomeno della cronicizzazione del cancro; la 

tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato le vecchie classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi 

paradigmi della medicina di precisione; l'aumento dei casi trattabili con il progressivo invecchiamento della 

popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con forza il tema della sostenibilità delle cure 

oncologiche nell'ambito di un servizio sanitario che vuole e deve rimanere equo ed universale.  

 

Il diritto all'innovazione quando questa è effettivamente tale, deve essere governato: identificare la vera 

innovazione, attivare con i produttori una politica appropriata dei costi; ripensare i trattamenti utili anche 

nell'ottica di un'etica del diniego, fare chiarezza su aspettative indotte e spesso disattese sono azioni 

necessarie. Da qui una assunzione collettiva di responsabilità per garantire l'appropriata fruibilità delle cure.  
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Il convegno si pone l'obiettivo di mettere insieme le nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, 

sociali ed economiche per leggere in maniera laica e documentata una realtà, quella oncologica, complessa 

per carico empatico, pressione mediatica e costi sociali. 

 

 

Allegato: Clicca qui per scaricare l'alleato 

Organizzazione: Motore Sanità 

Crediti ECM: No 

Luogo: Villa Lorenzi - Via Pietro Grocco 31, Firenze 

Contatto: motoresanita@panaceascs.com - 011 2630027 - 329 9744772 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portale.fnomceo.it 

https://portale.fnomceo.it/il-13-aprile-a-firenze-il-convegno-la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-

ed-economiche/ 

 

 

ARTICOLI IN EVIDENZANEWS 

Il 13 aprile, a Firenze, il convegno “La cura del cancro. Implicazioni etiche, sociali ed economiche” 

AUTORE: REDAZIONE09/04/2018 

Come i nuovi farmaci cambieranno la cura dei tumori? In cosa consiste il nuovo approccio della tipizzazione 

biomolecolare? Quali sono le nuove terapie di “prima linea” e quale il ruolo strategico della Rete europea 

ricerca? Sono alcune delle tematiche che verranno affrontate nel corso del convegno “La cura del cancro. 

Implicazioni etiche, sociali ed economiche”, che avrà luogo venerdì 13 aprile a Villa Lorenzi a Firenze. Il 

convegno si propone di mettere insieme le nuove acquisizioni scientifiche con riflessioni etiche, sociali ed 

economiche, per leggere in maniera laica e documentata una realtà, quella oncologica, complessa per carico 

empatico, pressione mediatica e costi sociali. 

 

Il convegno sarà dunque dedicato all’oncologia, che sta attualmente vivendo una fase di grande evoluzione: 

le nuove terapie permettono di curare tumori un tempo giudicati inguaribili e sempre di più si assiste al 

fenomeno della cronicizzazione del cancro; la tipizzazione biomolecolare dei tumori ha superato la vecchie 

classificazioni e ha aperto la strada ai nuovi paradigmi della medicina di precisione; l’aumento dei casi 

trattabili con il progressivo invecchiamento della popolazione e il costo dei nuovi farmaci hanno posto con 

forza il tema della sostenibilità delle cure oncologiche nell’ambito di un servizio sanitario che vuole e deve 

rimanere equo ed universale. 

 

https://portale.fnomceo.it/il-13-aprile-a-firenze-il-convegno-la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-ed-economiche/
https://portale.fnomceo.it/il-13-aprile-a-firenze-il-convegno-la-cura-del-cancro-implicazioni-etiche-sociali-ed-economiche/


Nel corso dell’evento si discuterà anche di come adeguare il sistema ai cambiamenti epidiemiologici, dei costi 

sanitari e della responsabilità collettiva, dell’innovazione in ambito oncologico e del pericoloso mondo delle 

fake news.  

 

Per saperne di più… 
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 Scarica il programma 


