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I
decessi mondiali per neoplasie maligne hanno

raggiunto la poco invidiabile soglia del 13% an-

nuo rispetto al totale delle morti, superando la

somma dei pazienti deceduti per AIDS, tuberco-

losi e malaria. Se questo trend dovesse confer-

marsi, secondo le stime WHO si passerà dai 10

milioni di nuovi casi/anno registrati nel 2000 ai

16 milioni nel 2020, il 70% dei quali nei Paesi in

via di sviluppo1. La cura del cancro nei Paesi

poveri è attualmente un problema enorme. No-

nostante l’aumento di incidenza, le difficoltà fi-

nanziarie impediscono non solo l’approvvigio-

namento dei farmaci, ma anche la produzione

di linee guida di trattamento condivise a livello

locale. Per avere un’idea delle dimensioni del

problema, a fronte di un investimento per la

salute pari a 3000 sterline annue pro capite nel

Regno Unito, universalmente noto per la sua

contrarietà agli sprechi, la somma spesa in

Kenya per lo stesso motivo è di appena 8,3

sterline. In ambito oncologico, poiché il peso

dei trattamenti medici è notevole soprattutto

in termini di spesa farmaceutica, la differenza è

ancora maggiore. Nel mondo industrializzato ci

si può permettere di scegliere tra più farmaci

approvati per una stessa patologia, con le auto-

rità regolatorie che possono addirittura negare

un trattamento in presenza di un rapporto sfa-

vorevole svantaggi/benefici. L’altra faccia della

medaglia è rappresentata dal fatto che nei Pae-

si poveri anche il più semplice farmaco generi-

co è spesso fuori della portata del cittadino co-

mune. 

Una serie di misure potrebbe essere utile a mi-

gliorare questo stato di cose. Prima di tutto è

necessario definire il budget a disposizione,

compatibilmente con l’economia di ogni singo-

lo Paese. Il passo successivo è stabilire, in pre-

senza di risorse limitate, cosa è veramente utile

per la salute del cittadino. La WHO ha elabora-

to alcuni strumenti atti a misurare se un inter-
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Natale e Capodanno a rischio
Phillips D, Barker GE, Brewer KM

Christmas and new year as risk factors for

death

Soc Sci Med 2010; 71: 1463-1471

È tristemente noto come durante le vacanze di Na-

tale aumentino i decessi per omicidi e suicidi; ri-

cercatori californiani hanno voluto verificare se l’au-

mento di mortalità vale anche per le cause naturali. Le

domande a cui hanno cercato di rispondere sono state

le seguenti.

1. La mortalità presenta picchi d’incidenza a Natale e Ca-

podanno?

2. Se c’è questo picco di incidenza, riguarda gruppi spe-

cifici di malattie o tutte?

3. Sempre se c’è questo picco di incidenza, significa che

le festività natalizie sono fattori di rischio? 

Per rispondere sono stati esaminati più di 57 milioni di

certificati di morte di vari ospedali dal 1979 al 2004. Il

picco di mortalità è stato riscontrato in ciascuno di que-

sti cinque diversi gruppi di patologie: malattie cardiocir-

colatorie, oncologiche, respiratorie, endocrine/metabo-

liche/nutrizionali e dell’apparato digerente.

Accertato il dato, gli autori sono poi passati a vagliare le

ipotesi sulle possibili cause correlate a questo aumento

di incidenza, che vengono qui di seguito riportate:

� i livelli di stress e psicologici, che variano sotto le va-

canze;

� il sovraffollamento dei pronto soccorso sotto le feste;

� il fatto che alcuni pazienti terminali preferirebbero

passare le vacanze a casa in famiglia, ma a questo do-

vrebbe corrispondere un calo nelle morti dei pazienti

ricoverati, che non viene invece riscontrato;

� l’aumento dei viaggi sotto le feste, anche se molti dei

deceduti avevano trascorso il loro ultimo giorno nel-

la propria casa;
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� l’ipotesi che alcune persone siano in grado di postici-

pare la morte per farla avvenire in un momento sim-

bolico, ma a questo dovrebbe corrispondere un calo

precedente invece non rilevato;

� la possibilità che ai morti in data sconosciuta venga

attribuita arbitrariamente la data dell’1 gennaio, ma

questo non spiegherebbe il numero elevato di Natale.

Vengono formulate anche altre ipotesi correlate alla

maggiore incidenza di influenza e malattie respiratorie

invernali, non del tutto esaustive.

Gli autori quantificano il picco di incidenza in 42.325

morti ‘in più’ per cause naturali nei giorni di Natale e

Capodanno, aumento che, e questo è forse l’unico

aspetto natalizio del dato, risparmierebbe l’età infantile.

Domitilla Di Thiene

Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica 

G. Sanarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma

vento clinico è da considerare costo-efficace

oppure no. Per ogni intervento bisognerebbe

valutare l’efficacia, cercando di non sforare il

limite prefissato dei costi oppure stanziando ul-

teriori risorse nel caso in cui vi sia un beneficio

importante. In ambito oncologico, potrebbero

essere condotti studi di costo-beneficio sui far-

maci attualmente disponibili, scartando quelli

costosi e dando la precedenza ai 17 farmaci che

dalla medesima organizzazione sono stati defi-

niti “essenziali nel trattamento delle neopla-

sie”. Per molti di essi, in massima parte moleco-

le senza più brevetto da parte dell’azienda pro-

duttrice, sono disponibili degli equivalenti ge-

nerici che potrebbero ulteriormente abbattere i

costi. Poi, una volta acquisita la dovuta espe-

rienza sul campo, sarebbe opportuno produrre

delle linee guida di trattamento delle neopla-

sie, che tengano conto del contesto in cui ven-

gono elaborate. Il gruppo di lavoro dovrebbe

essere formato da oncologi medici, se possibile

coordinati da opinion leader di caratura inter-

nazionale, ma anche farmacologi ed esperti di

economia. Essi dovrebbero stabilire degli stan-

dard terapeutici condivisi e suggerire, ove pos-

sibile, gli studi clinici da condurre per colmare

le lacune eventualmente individuate. Un esem-

pio di studio clinico “low-income-country wei-

ghted” è coordinato dall’Africa Oxford Cancer

Foundation (www.afrox.org). Ad una serie di

donne di età �50 anni, abitanti in villaggi po-

veri del Ghana e perciò prive di accesso ad ac-

certamenti diagnostici e cure mediche, viene

effettuato periodicamente un esame senologico

da parte di alcune infermiere addestrate che, in

presenza di una massa palpabile di sospetta na-

tura tumorale, erogano gratuitamente tamoxi-

fene fino ad eventuale peggioramento clinico,

verificato attraverso visite trimestrali. Questo

intervento verrà indirettamente confrontato

con quello relativo a donne che si rivolgono ad

un centro oncologico del Paese per il medesi-

mo problema. Al termine dello studio verrà fat-

ta una valutazione di costo-efficacia che, se ri-

sulterà favorevole rispetto all’intervento di

confronto, avrà le caratteristiche per poter es-

sere applicata. Alcune aziende farmaceutiche

stanno fornendo il loro contributo, dimostran-

do una certa sensibilità al problema. Novartis,

ad esempio, ha avviato un ampio programma

mondiale di accesso all’imatinib in pazienti con

leucemia mieloide cronica2. La sfida futura, non

facilmente raggiungibile ma sicuramente auspi-

cabile in un universo civilizzato, sarà quella di

permettere a tutti i malati di cancro di avere

accesso a cure efficaci, se possibile spendendo

la stessa cifra pro capite, provocatoriamente

fissata dagli autori in un dollaro al giorno. Que-

sto traguardo richiederà un notevole impegno

internazionale, soprattutto a livello politico ed

economico, attraverso la creazione di organiz-

zazioni come la Breast Health Global Initiative

(www.bhgi.info), che si sta occupando proprio

di migliorare la cura delle malattie neoplasti-

che nei Paesi in via di sviluppo.

Giovanni Mansueto

UOC Oncologia Medica, ASL Frosinone
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