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Lotta contro il cancro: per 
un’Europa all’altezza della sfida
A colloquio con Alessandra Moretti
Presidente dell’Intergruppo del Parlamento Europeo dedicato al cancro

Nel 2020 1,3 milioni di persone, tra le quali oltre 2000 gio-
vani, hanno perso la vita per il cancro. Entro il 2035 il 
cancro potrebbe diventare la principale causa di morte 

in Europa. Quali sono le linee principali di intervento previste 
dal Piano europeo di lotta contro il cancro per far fronte a que-
sto drammatico scenario?

Il Piano è strutturato intorno a quattro aree, con 10 iniziative 
faro e molteplici azioni di supporto, sia a breve che a lungo ter-

mine. Sarà attuato tramite una serie di misure legislative, già pro-
grammate dalla Commissione in diversi campi, utilizzando una 
diversa gamma di strumenti di finanziamento europei, per un to-
tale di 4 miliardi di euro stanziati specificamente per azioni contro 
il cancro. Il budget di 4 miliardi di euro comprende 1,25 miliardi 
di euro provenienti dal programma EU4Health e il sostegno finan-
ziario attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione 
Horizon Europe e il programma Europa digitale.
A tal proposito, il piano si concentra su: prevenzione, diagnosi 
precoce, terapie, qualità della vita dei malati di cancro e dei so-
pravvissuti. 

Le patologie oncologiche sono tra le principali ‘dimenticate’ 
a causa del covid:  si prevede il 47% di diagnosi in meno delle 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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Tra le iniziative faro indicate nel Piano anche 
l’eliminazione di tumori legati al papillomavi-
rus. Un obiettivo ambizioso ma importantissi-
mo. Quali sono le sue aspettative rispetto alla 
possibilità e alle tempistiche per raggiungerlo?

Il Piano si prefigge obiettivi molto ambiziosi. 
I tumori causati dal papillomavirus sono gli unici 
che possiamo debellare grazie a un piano vacci-
nale mirato. Oltre all’obiettivo fondamentale di 
vaccinare almeno il 90% delle ragazze da qui al 
2030, abbiamo lavorato affinché la Commissio-
ne abbia un approccio gender neutral a questo 
problema: sappiamo infatti che il papillomavirus 
non riguarda solo le ragazze, ma anche i maschi, 
che devono essere incoraggiati a vaccinarsi tanto 
quanto le femmine. Nell’ambito della prevenzio-
ne, e in questo caso delle vaccinazioni, purtrop-
po esistono ancora troppe differenze tra i paesi 
europei e tra le diverse regioni all’interno delle 
varie nazioni. Anche nella ricca Europa, nasce-
re in un paese piuttosto che in un altro significa 
avere un’aspettativa di vita diversa, anche in rela-
zione alla prevenzione del cancro. In questo con-
testo, l’Unione europea dovrebbe attuare misure 
legislative vincolanti che permettano a ogni cit-
tadino di tutti i paesi membri di vedersi garantire 
gli standard minimi di qualità del servizio sanita-
rio. Quindi, per esempio, suggerisco programmi 
obbligatori di vaccinazione gratuita, per maschi 
e femmine, in tutti i paesi membri, che devono 
coinvolgere le famiglie e la scuola. Queste sono 
le iniziative concrete che spero siano contenu-
te nel report della Commissione BECA (Beating 
Cancer).

Il Piano è frutto di un ampio processo di con-
sultazione che ha coinvolto tutti i soggetti inte-
ressati, tra cui anche le associazioni di pazien-

principali  tipologie tumorali rispetto al 2019. 
Ci aiuta a comprendere quale sarà l’impatto 
sulla salute dei pazienti nei prossimi anni e 
quali azioni intende promuovere l’intergrup-
po, di cui lei è co-presidente, per aiutare gli 
Stati a recuperare quanto ‘dimenticato’ a causa 
dell’emergenza covid?

Questo è un tema estremamente delicato, 
che purtroppo non ha ancora trovato l’attenzio-
ne che merita. Il dato delle diagnosi ‘mancate’ 
è preoccupante, perché non ci sono evidenze 
che suggeriscano una scomparsa dei tumori. 
Purtroppo anche durante la pandemia i tumori 
continuano a presentarsi con la stessa frequen-
za di prima e il dato delle mancate diagnosi avrà 
conseguenze drammatiche in tempi relativa-
mente brevi. I malati oncologici hanno pagato 
un prezzo altissimo durante la pandemia ed è 
urgente prendere iniziative. Per quanto riguarda 
gli sforzi fatti a livello europeo, come Intergrup-
po abbiamo tentato di riunire le voci dei pazien-
ti, dei medici, dei ricercatori e delle associazioni 
che nei diversi paesi si occupano dei malati on-
cologici, cercando anche di mettere in comuni-
cazione le istituzioni locali e regionali con quelle 
europee. Per esempio, ho intrapreso un percorso 
di dialogo con le assemblee regionali presentan-
do il Piano Beating Cancer nelle commissioni 
competenti. Ho iniziato con l’Emilia-Romagna, 
ma il progetto mira a coinvolgere le altre as-
semblee regionali disponibili al confronto su un 
tema così strategico. Parlo di enti locali e regio-
nali perché l’Europa può e deve fissare i diritti e 
gli standard minimi per tutti i cittadini europei 
in termini di salute, ma poi è a livello territoriale 
che si fa prevenzione, si utilizza lo screening e si 
organizzano le strutture di cura e terapia. Quindi 
è fondamentale incrementare la collaborazione 
tra livello europeo e territoriale.
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Avvocato, Alessandra Moretti è stata eletta nel 2013 per il Partito Demo-
cratico alla Camera dei Deputati, diventando membro della Commissione 
giustizia.

Nel 2014 è stata eletta per la prima volta nel Parlamento europeo, inte-
ressandosi in particolare del dossier sul diritto di maternità e paternità 
europeo.

Tra il 2015 e il 2019 è stata consigliere regionale del Veneto, occupandosi 
di sanità, sviluppo economico, lavoro, pari opportunità e diritti e sostegno 
alle imprese.

Candidata alle Europee del 26 maggio 2019 per il Collegio del Nord Est, è 
entrata di nuovo a far parte del Parlamento europeo dove siede nelle com-
missioni Ambiente e salute pubblica, Trasporti e turismo e Parità di genere.

Al Parlamento europeo è anche Coordinatrice per il gruppo dei Socialisti 
e democratici della Commissione speciale contro il cancro, una lotta che 
secondo Alessandra Moretti può e deve essere europea. Il suo più grande de-
siderio è quello di essere la voce di tutti quei pazienti, medici, professionisti 
sanitari e ricercatori che combattono contro il cancro, guidando l’azione 
politica di questo Parlamento per sostenerli in questa lotta essenziale.
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ti, il Parlamento europeo e gli Stati membri: la 
collaborazione tra tutti gli attori è la chiave del 
vero cambiamento?

Il tema del cancro è così complesso che 
richiede azioni in tutte le direzioni e in tutti i 
campi. Dalla prevenzione, agli screening, alla ri-
cerca e all’innovazione, sono richiesti la collabo-
razione internazionale tra medici per sviluppare 
nuove cure e protocolli, l’attuazione di politiche 
pubbliche capillari sul territorio, il supporto ai 
pazienti guariti dal tumore, il loro reinserimen-
to nella società. Per ottenere i risultati fissati nel 
Beating Cancer Plan, dobbiamo puntare sulla 
collaborazione tra i diversi livelli di governo e la 
società civile. È importante cercare di influen-
zare al meglio i percorsi legislativi a Bruxelles, 
nell’interesse dei cittadini, ma è fondamentale 
anche collaborare con le regioni, gli enti locali, le 
associazioni, i medici – che sono poi le istituzio-
ni che di concreto offrono il servizio sanitario ai 
cittadini – e i pazienti. 

di Alexander Roediger
Executive Director Oncology Policy for Europe, 
Middle East, Africa and Canada (EMEAC), MSD 
International GmbH

Il cancro è al secondo posto tra le patologie che 
hanno maggiore impatto sulla salute in Europa. I 
nuovi casi di cancro sono aumentati del 50% negli 
ultimi 20 anni e probabilmente continueranno ad 
aumentare1. Allo stesso tempo, l’Europa ha avuto 
successo nell’affrontare il cancro perché abbiamo 
ampliato le nostre conoscenze e siamo in grado 
di fare sempre meglio: cambiamenti demografici 
a parte, meno persone muoiono di cancro rispetto 
a 20 anni fa. Quattro casi di cancro su 10 sono 
prevenibili. Dieci volte più pazienti con carcinoma 
cutaneo metastatico possono aspettarsi di essere 
vivi a 5 anni dalla diagnosi rispetto a 10 anni fa.
Considerando tutto ciò, quali obiettivi vogliamo 
raggiungere entro il 2030?

Una nuova era nella cura dei tumori
Il Piano europeo per combattere il cancro, lancia-
to di recente, avvia una nuova era nella cura del 
cancro in Europa2. La Commissione europea, in-
sieme agli Stati membri, sta perseguendo questa 
ambizione. Il Piano è un segnale forte che la lotta 
contro il cancro è una priorità per l’Europa e che 
tutti insieme possiamo fare qualcosa per preveni-
re e curare il cancro. 
È passato molto tempo da quando un’iniziativa 

nel campo della salute è riuscita ad ottenere lo 
status di ‘progetto faro’ dell’Unione Europea e 
questo piano potrebbe servire da modello per 
altre sfide sanitarie come quella rappresentata 
dall’Alzheimer o dalle malattie croniche.
Quando un anno fa la Commissione europea ha 
avviato la consultazione sul Piano europeo con-
tro il cancro, molte delle parti coinvolte nutrivano 
grandi aspettative. In effetti, il piano risponde a 
parecchie di queste aspettative: obiettivi chia-
ri per quanto riguarda la prevenzione del cancro 
della cervice uterina, una forte enfasi sull’impor-
tanza della diagnosi precoce con obiettivi di scre-
ening mirati e certamente un’apertura verso gli 
sviluppi e le conoscenze future che riguardano lo 
screening (per esempio, nel tumore polmonare).

Trattare prima, trattare meglio
Per quanto riguarda la diagnosi precoce, per 
esempio, le cifre parlano da sole: se il cancro al 
seno viene scoperto precocemente, quando è an-
cora allo stadio 1, la sopravvivenza a 5 anni è qua-
si del 100%. Se è diagnosticato in ritardo, quando 
è allo stadio 3, la sopravvivenza scende al 72%3. 
Il cancro del polmone segue lo stesso modello, 
con la sopravvivenza a un anno che raggiunge 
l’87,3% dei pazienti se la patologia è diagnosti-
cata allo stadio 1, ma solo il 18,7% dei pazienti 
quando è diagnosticata allo stadio 44. Una mag-
giore consapevolezza, che può scaturire solo da 
una maggiore alfabetizzazione sui temi oncologi-
ci, dall’incremento delle politiche di screening e 

dall’acquisizione di nuovi strumenti diagnostici, 
ridurrà la sofferenza e migliorerà notevolmente la 
vita dei malati di cancro.
Il Piano fa anche il punto sulle recenti innovazioni 
mediche dedicando diverse iniziative all’oncolo-
gia personalizzata. L’introduzione dell’oncologia 
personalizzata ha consentito di targettizzare le 
mutazioni genetiche sottostanti le patologie. Of-
fre l’opportunità di garantire fin dall’inizio la pre-
scrizione della terapia ottimale così da ottenere 
in definitiva una migliore risposta del paziente, 
come è stato osservato in un recente rapporto fi-
nanziato dall’EFPIA5. In linea con la Commissione 
e il Cancer Mission Board, noi, come aziende che 
basano la loro attività sulla ricerca clinica, acco-
gliamo con favore le iniziative ‘Partnership on Per-
sonalized Medicine in 2023’ e ‘Cancer Diagnosis 
and Treatment for All’ previste dal Piano e siamo 
desiderose di contribuire a garantire ai pazienti un 
accesso tempestivo alle cure e di rafforzare le ca-
pacità di ricerca e sviluppo dell’Europa nel settore 
oncologico.

Pari opportunità di salute
Gli esiti di salute delle patologie oncologiche va-
riano notevolmente tra i diversi paesi europei. 
Sette pazienti su 10 con cancro del colon-retto in 
Islanda sono ancora vivi a 5 anni dalla diagnosi. In 
Croazia lo è invece solo il 50%1. La proposta di un 
‘registro delle disuguaglianze’ è un passo impor-
tante per affrontare non solo le variazioni esisten-
ti in Europa nella prevenzione e nelle politiche di 

PRONTO PER IL DECOLLO. IL LANCIO DEL PIANO EUROPEO PER SCONFIGGERE IL CANCRO
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LE QUATTRO AREE DI INTERVENTO  
DEL PIANO EUROPEO DI LOTTA AL CANCRO

1. Prevenzione, attraverso azioni finalizzate ad arginare i principali fattori di rischio 
(tabagismo, consumo nocivo di alcol, inquinamento ambientale) e a proteggere 
dai tumori causati da HPV, puntando a vaccinare almeno il 90% della popolazione 
bersaglio di ragazze nell’UE e ad aumentare considerevolmente la copertura vaccinale 
dei ragazzi entro il 2030.

2. Individuazione precoce dei tumori, migliorando l’accesso alla diagnostica 
e la sua qualità e appoggiando gli Stati membri di modo che entro il 2025 il 90% 
della popolazione dell’UE che soddisfa i requisiti per lo screening del tumore al seno, 
del tumore del collo dell’utero e del tumore del colon-retto abbia la possibilità di 
sottoporvisi.

3. Diagnosi e trattamento, mediante azioni volte a offrire una migliore assistenza 
integrata e completa e a correggere le disparità di accesso a cure e medicinali di alta 
qualità.

4. Miglioramento della qualità della vita dei malati di cancro e dei 
sopravvissuti, compresi gli aspetti di riabilitazione e di possibile recidiva o metastasi, e 
misure per facilitare l’integrazione sociale e il reinserimento lavorativo.
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biettivo finale sia quello di restituire all’Europa 
una sua sovranità, una sua indipendenza, anche 
sanitaria, e garantire ai cittadini la massima co-
pertura e assistenza. Siamo già il continente con 
la più elevata aspettativa di vita; abbiamo una 
altissima qualità della vita; sistemi sanitari che, 
nonostante tante mancanze, ci sono comunque 
invidiati in molte parti del mondo; un sistema 
produttivo e una industria farmaceutica molto 
sviluppate, anche se abbiamo constatato, in si-
tuazioni pandemiche, come vada incentivata la 
produzione europea. 
La pandemia ha evidenziato le mancanze, le in-
sufficienze, ma anche i punti di forza del siste-
ma sanitario in Europa. Non credo che sia più 
accettabile per l’Unione europea continuare a 
dipendere da paesi terzi per approvvigionamen-
to di materie prime, farmaci completi o apparec-
chiature sanitarie. Si tratta anche di un problema 
geopolitico e strategico. Quindi credo si debbano 
mettere in campo tutti gli strumenti per indivi-
duare meccanismi nuovi, magari potenziando 
le agenzie, e concedendo maggiori competenze 
all’Europa per rendere l’Europa stessa finalmen-
te indipendente anche in termini sanitari e per 
garantire una qualità di vita e di cura all’altezza 
delle sfide.  n ML

Ritiene che l’EU4Health possa rappresentare 
un’opportunità per dare un nuovo slancio alla 
produzione di farmaci innovativi in Europa? Se 
sì, come pensa che gli Stati membri dovrebbero 
sfruttare al meglio le opportunità messe a di-
sposizione?

EU4Health è un tassello fondamentale di 
quella che noi, come socialisti democratici, 
chiamiamo Unione europea della salute. Unio-
ne europea della salute non significa un sistema 
sanitario unico per 400 milioni di cittadini. Nella 
nostra visione, l’Europa deve sempre rispettare 
il principio della sussidiarietà e della prossimità 
legislativa, secondo il quale tutto ciò che può es-
sere normato efficacemente a livello locale deve 
restare a quel livello. Ma l’Unione europea deve 
fissare i diritti minimi di prestazione sanitaria a 
livello europeo, con vincoli e regolamentazioni 
stringenti per i paesi europei, e garantire diritti 
uguali a tutte e tutti i cittadini. Il Cancer Plan è 
un altro tassello. A novembre scorso la Commis-
sione ha presentato la Strategia farmaceutica 
europea – per la quale io sarò relatrice in Par-
lamento a nome del gruppo SD –, componente 
di questa più ampia strategia che noi da tempo 
chiediamo. Credo che tutte queste iniziative va-
dano unite in uno schema coerente e che l’o-

screening, ma anche i divari nella sopravvivenza 
e nell’accesso alle cure. Per i pazienti dell’Unione 
Europea non dovrebbe sussistere alcuna differen-
za, sia che vivano in Croazia o altrove. L’equità at-
traverso tutta l’Europa è un obiettivo chiaro di un 
Piano europeo e misurare le disuguaglianze con-
sentirà di ridurre queste differenze.

Ciò che misuriamo influisce su ciò che 
facciamo
In un articolo sulle possibili alternative al PIL per 
misurare il benessere di un paese, viene riportata 
la seguente citazione dell’economista Joseph Sti-
glitz: “Ciò che misuriamo influisce su ciò che fac-
ciamo, e una misurazione migliore porterà a de-
cisioni migliori, o almeno a decisioni diverse”6. In 
breve: gli indicatori contano e ancor di più conta 
la selezione di tali indicatori.
Tornando quindi alla domanda iniziale, sugli obiet-
tivi che vogliamo raggiungere entro il 2030, pos-
siamo rispondere che quello che conta, alla fine, 
è l’impatto che il Piano avrà sui cittadini europei.
Il Piano dovrebbe anche contenere una visione 
chiara di quali benefici comporterà e del modo 
in cui verranno misurati. E questi benefici dovreb-
bero essere visibili ai cittadini europei. Quanti tu-
mori correlati all’HPV si dovrebbero prevenire? Di 
quanto dovrebbe aumentare la sopravvivenza a 5 
anni dei malati di carcinoma polmonare? Quanto 

dovrebbe essere rapido l’accesso ai test sui bio-
marcatori? Tutti i pazienti con diagnosi di tumore 
vengono indirizzati al trattamento opportuno? In 
caso negativo, qual è la percentuale di trattamenti 
effettuati e quale dovrebbe essere?

Il Piano come punto di partenza per 
un impegno comune
Questo aspetto costituisce un passo avanti ri-
spetto a quello del “registro delle disuguaglianze”. 
Prevede infatti di concordare una destinazione, un 
piano di viaggio e il rispettivo sistema di naviga-
zione - qualcosa che non solo ci dice se i carichi 
sono distribuiti uniformemente, ma ci aiuta anche 
a sapere se stiamo andando nella giusta direzione.
Comprendiamo che si tratta di una responsabili-
tà comune tra la Commissione europea, il Parla-
mento europeo, gli Stati membri e tutte le parti 
interessate. Gli sforzi compiuti a livello nazionale 
come il ‘Decennio tedesco contro il cancro’ o il 
‘Piano decennale francese contro il cancro’ forni-
scono una base solida dalla quale partire7,8. In tal 

senso, il Piano europeo contro il cancro dovrebbe 
rappresentare un punto di partenza per un’am-
bizione comune e fornire la piattaforma per tale 
discussione. Noi siamo pronti a contribuire al suo 
successo in modo inclusivo e costruttivo.
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ca il 90% dei tumori anali e, in percentuale variabile a seconda del-
le stime, anche degli altri tumori citati. Negli ultimi anni c’è stato 
un marcato aumento dell’incidenza dei tumori orofaringei, prin-
cipalmente causati da HPV di tipo 16, in particolare negli uomini: 
negli Stati Uniti, ad esempio, il cancro orofaringeo HPV positivo 
ha superato il tumore del collo dell’utero come il tipo più comu-
ne di cancro associato all’HPV. Gli autori stimano che nei 27 Stati  
dell’Unione Europea, se il 2,5% dei tumori è correlato all’HPV, al-
lora circa 67.500 casi di cancro (su un totale di 2,7 milioni) saranno 
causati dall’HPV nel 2020. Altri studi recenti mostrano che circa il 
20-30% dei casi di tumore legato all’HPV si verifica negli uomini. 
Per l’Europa esistono dati specifici per il cancro della cervice uteri-
na che mostrano come, nel 2018, ci siano stati quasi 26.000 decessi 
attribuibili a questo cancro, di cui circa 16.000 nell’Europa centro- 
orientale, 2100 nell’Europa settentrionale, 3500 nell’Europa me-
ridionale e 4250 nell’Europa occidentale. A fronte di tale quadro 
epidemiologico relativo all’impatto dell’HPV sulla salute, gli autori 
suggeriscono quattro principali azioni che andrebbero intraprese 
in modo deciso dai paesi europei per combattere questo proble-
ma: le campagne di vaccinazione, lo screening, il trattamento e la 
sensibilizzazione del pubblico.

Campagne di vaccinazione
Il documento indica come la più appropriata una campagna 

vaccinale “neutra rispetto al genere”. Oggi solo il 48% dei paesi 
della regione europea dell’OMS ha incluso i maschi nei propri 
programmi vaccinali per HPV: diversi paesi dell’Europa occiden-
tale e settentrionale prevedono o hanno attivato programmi vac-
cinali sia per maschi che per femmine, vari altri paesi prevedono 
la sola vaccinazione delle ragazze, e molti paesi dell’Europa orien-
tale non hanno ancora avviato alcun programma (vedi figura a 
pagina 6).
I dati disponibili a oggi sulle campagne vaccinali mostrano un forte 
impatto della vaccinazione HPV sulla riduzione dell’incidenza del 
cancro della cervice uterina nelle donne. Uno studio su larga scala 
condotto in Scozia ha rilevato che, sempre rispetto alle donne nate 
nel 1988 e non vaccinate, le donne nate nel 1995-1996 vaccinate 
hanno avuto una riduzione di quasi il 90% delle forme pretumorali 
ad alto rischio.

Screening per la diagnosi precoce
La seconda azione da intraprendere è quella relativa alla in-

centivazione della diagnosi precoce tramite test HPV. Una diagnosi 
tardiva di cancro della cervice aumenta il rischio di morte nelle pa-
zienti, mentre una diagnosi precoce ridurrebbe questo rischio del 
90%. La vaccinazione è fondamentale, ma oltre a doversi ancora 
diffondere pienamente nei paesi della regione europea dell’OMS, 
essa non protegge da tutte le tipologie di HPV che possono provo-
care il cancro della cervice. Se oggi non sono disponibili program-
mi di screening con test sufficientemente accurati (per esempio, 
per prevenire il cancro orofaringeo causato da HPV), il test HPV è 
sicuramente il metodo più efficace per lo screening del cancro del-
la cervice ed è supportato da linee guida europee, nonché adottato 
da un numero crescente di paesi, sebbene la sua diffusione vari 
ancora molto da zona a zona. Si va infatti da un tasso di diffusione 
di oltre il 70% in alcuni Stati membri dell’UE, a circa il 30% in altri. 
Il tasso più alto si registra in Svezia (83% nel 2017) e il più basso 

Un piano in 4 mosse per eleminare  
il cancro da HPV in Europa 

Baker P, Kelly D, Medeiros R
Viral protection: achieving the possible. A four step plan 
for eliminating HPV cancers in Europe
European Cancer Organisation, Brussels 2020

INTRODUZIONE
L’HPV Action Network è una delle reti tematiche dell’Organiz-

zazione Europea contro il Cancro. Nasce nel 2019, a seguito della 
risoluzione presa al vertice europeo sul cancro che fissa la data del 
2030 come anno entro cui dovranno essere avviate, in tutti i paesi 
europei, strategie efficaci per eliminare i tumori causati dall’HPV 
(Human Papillomavirus umano), identificato come problema di 
salute pubblica. Il network, copresieduto dal Professor Daniel Kel-
ly, della European Oncology Nursing Society, e dal Professor Rui 
Medeiros, della Association of European Cancer Leagues, riunisce 
una comunità di circa 365 stakeholder e coinvolge numerose or-
ganizzazioni professionali, di pazienti e della società civile di li-
vello internazionale. L’area di attività dell’HPV Action Network si 
estende oltre l’Unione Europea e copre i 53 paesi della più ampia 
regione europea dell’OMS. La relazione di Baker e colleghi, elabo-
rata dal Network e di cui si riassumono qui i principali contenuti, 
illustra come l’obiettivo posto dal vertice sull’HPV possa essere re-
alizzato attraverso investimenti realistici e basandosi sulle buone 
pratiche già in atto in molti paesi europei.

METODO
Attraverso l’analisi dei dati disponibili e dei risultati di vari 

studi e ricerche, gli autori mostrano sia l’impatto sulla salute pub-
blica dell’HPV, sia l’importanza di un’azione congiunta e più forte 
in Europa. Quindi evidenziano alcune linee di azione, già rivelate-
si efficaci là dove realizzate, in quattro aree chiave: vaccinazione, 
screening, trattamento e sensibilizzazione del pubblico. 

RISULTATI
L’impatto dell’HPV

L’HPV appartiene a una famiglia di virus molto comuni e con-
tagiosi che si trasmettono per via sessuale. Si stima che l’85-90% 
delle donne e degli uomini sessualmente attivi acquisiranno l’HPV 
a un certo punto della loro vita. Esistono circa 200 tipi di HPV, ma 
sono 12 quelli associati a un alto rischio di sviluppo canceroso 
e, tra questi, i più significativi sono i tipi 16 e 18. Nel continente 
europeo circa il 2,5% dei tumori è attribuibile all’HPV che, oltre 
a causare il cancro della cervice uterina, è anche responsabile di 
una elevata percentuale di tumori anali, del pene, vaginali, vulvari, 
orofaringei, nonché delle verruche genitali e della papillomatosi 
respiratoria ricorrente (RRP). Quest’ultima è una condizione rela-
tivamente rara, ma molto disabilitante, che crea problemi respira-
tori nei bambini e negli adulti di entrambi i sessi. Le stime riguardo 
al ruolo dell’HPV come agente eziologico di queste varie tipologie 
di tumore variano, ma un’analisi recente riportata dal Network nel 
documento elaborato suggerisce che l’HPV sia responsabile di cir-
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sicuri, in Europa occidentale il 59% e in Europa orientale il 40%. 
Per l’HPV, una ricerca condotta su circa 17.000 europei in 10 pa-
esi ha rilevato che il 24% dei rispondenti ritiene l’HPV un virus 
“abbastanza raro” o “estremamente raro” e che il 70% dei soggetti 
coinvolti non era consapevole che l’HPV potesse causare il can-
cro negli individui di sesso maschile. Secondo il network, un’azio-
ne importante che i paesi europei devono compiere entro il 2025 
è proprio quella di far comprendere alla popolazione, così come 
ai professionisti sanitari, i rischi associati alla diffusione dell’HPV, 
attraverso campagne educative e di promozione che indichino an-
che quali siano i tipi di cancro che può causare, i loro sintomi e le 
varie modalità di prevenzione esistenti.

CONCLUSIONI
Gli autori chiedono dunque, a fronte di quanto esposto e re-

ferenziato nel documento, politiche sanitarie urgenti da parte dei 
governi dei paesi della regione europea dell’OMS finalizzate a eli-
minare i tumori e le malattie causate dall’HPV. Queste politiche 
dovrebbero includere la vaccinazione HPV universale, programmi 
di screening di popolazione e un equo accesso ai trattamenti per le 
malattie associate al virus HPV, nonché campagne di promozione 
ed educazione alla salute centrate su questo tema.

Alessandra Lo Scalzo
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

in Romania (1%). Complessivamente, nel 2014, circa il 14% delle 
donne dell’UE di età compresa tra i 20 e i 60 anni non si era mai 
sottoposto a un pap-test.

Sopravvivenza
I tassi di sopravvivenza per tumori causati dall’HPV variano 

molto. Nel documento vengono riportati diversi dati a riguardo, tra 
cui quelli di uno studio effettuato negli Stati Uniti che ha rilevato 
che il tasso di sopravvivenza standardizzato per età a cinque anni 
era del 66% per i tumori vulvari e anali, 64% per i tumori cervicali, 
53% per i tumori vaginali, 51% per i tumori orofaringei e 47% per i 
tumori del pene. In Europa i dati variano molto. Tra le donne con 
diagnosi di cancro cervicale tra il 2010 e il 2014, la sopravvivenza 
a cinque anni standardizzata per età è stata dell’80% in Islanda, 
del 73% in Norvegia, del 56% a Cipro, del 55% in Polonia e Bulga-
ria, con una media europea del 63%. Gli autori raccomandano che, 
entro il 2030, il 90% delle donne con lesioni precancerose CIN 3 
(displasia grave e carcinoma in situ che interessa tutto lo spessore 
dell’epitelio senza superare i confini della membrana basale) deb-
bano ricevere un trattamento entro tre mesi dalla diagnosi.

Migliorare la conoscenza ed educare
L’OMS ha identificato i dubbi sui vaccini e sui loro effetti colla-

terali come una delle prime dieci minacce per la salute nel mondo. 
Alcuni studi recenti hanno mostrato – spiegano gli autori – che nel 
Nord Europa il 73% della popolazione ritiene che i vaccini siano 

Programmi rivolti 
solo alle ragazze 
(*paesi che prevedono 
di includere le ragazze)

Programmi rivolti a entrambi 
i sessi (*paesi che prevedono 
di includere anche i ragazzi)

Paesi della regione europea 
dell’OMS che non hanno 
un programma di 
vaccinazione nazionale 
per ragazze e ragazzi 
(*paesi dove è comunque 
raccomandata la vaccinazione 
delle ragazze)

PAESI DELLA REGIONE EUROPEA DELL’OMS  
CON PROGRAMMI DI VACCINAZIONE PER HPV DI VARIO TIPO
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condivisa tra i diversi paesi. Per migliorare l’accesso e la qualità dei 
test sui biomarcatori in Europa, vengono proposte alcune racco-
mandazioni a breve e a lungo termine.
Nel breve periodo bisogna favorire la creazione di centri regionali 
specializzati, dove concentrare infrastrutture e professionisti qua-
lificati; è necessaria l’adozione di un sistema per la valutazione dei 
test sui biomarcatori, che sia confrontabile a livello internazionale; 
è, infine, opportuno riservare finanziamenti dedicati per consen-
tire il rimborso dei test, in modo da ridurre significativamente le 
disuguaglianze sociali legate all’accesso.
Nel lungo periodo, è fondamentale un’ulteriore evoluzione dei si-
stemi sanitari nazionali che, grazie all’implementazione di infra-
strutture centralizzate a livello nazionale e alla collaborazione con 
i centri europei per la condivisione dei dati, potranno contribuire 
a migliorare la comprensione delle alterazioni genomiche alla base 
delle patologie oncologiche, e a guidare lo sviluppo di terapie mi-
rate ed efficaci.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero
Regione del Veneto

Test sui biomarcatori in oncologia: 
come renderne più equo l’accesso  
in Europa

IQNPath, European Cancer Patient Coalition, Efpia
Unlocking the potential of precision medicine in 
Europe. Improving cancer care through broader access 
to quality biomarker testing
https://ecpc.org/wp-content/uploads/2021/02/
unlocking-the-potential-of-precision-medicine-in-
europe-FULL-REPORT.pdf

La medicina di precisione è un approccio sanitario basato sul-
le differenze individuali e che tiene in considerazione la variabili-
tà genetica, dell’ambiente, delle caratteristiche del microbioma e 
dello stile di vita delle singole persone. Suo obiettivo principale è 
combinare informazioni genetiche e dati clinici per personalizzare 
le cure, a seconda delle caratteristiche del paziente.
Tra i pilastri della medicina di precisione, specie in ambito oncolo-
gico, vi sono i test sui biomarcatori, che da alcuni anni forniscono 
risultati molto incoraggianti per i pazienti.
Questi test rappresentano uno strumento essenziale nella diagnosi 
e nel trattamento del cancro per diversi motivi:
1.  permettono di giungere a diagnosi più precise;
2.  identificano e selezionano in modo appropriato i pazienti con 

maggiore probabilità di rispondere a un trattamento;
3.  sono utili per la previsione e il monitoraggio della progressione 

della malattia;
4.  identificano i pazienti a maggior rischio di sviluppare una deter-

minata patologia.

L’identificazione dei biomarcatori e lo sviluppo di test sui biomar-
catori costituiscono attualmente uno dei processi più importanti 
in ambito farmaceutico; tuttavia, l’accesso a questi test sembra 
contribuire alle disuguaglianze di salute in Europa. 
Uno studio recente, che ha visto la collaborazione di diversi enti 
internazionali (International Quality Network for Pathology, Euro-
pean Cancer Patient Coalition, European Federation of Pharma-
ceutical Industries and Associations), ha valutato lo stato dell’ar-
te relativamente ai test sui biomarcatori in Europa, evidenziando 
numerose differenze geografiche. Se da un lato i paesi dell’Europa 
settentrionale e occidentale permettono un buon accesso ai test 
sui biomarcatori, riflettendo i maggiori investimenti effettuati in 
ambito sanitario, dall’altro l’Europa meridionale e centrale, così 
come i paesi baltici, mostrano una maggiore variabilità nell’acces-
so sia alle infrastrutture che ai finanziamenti dedicati. Nei paesi 
dell’Europa orientale, infine, si evidenzia la necessità di cambia-
menti strutturali significativi per consentire un equo accesso ai 
test sui biomarcatori di buona qualità.
Alla base di queste differenze ci sono alcuni ostacoli chiave che 
si frappongono a una maggiore diffusione e adozione di test sui 
biomarcatori, tra cui la mancanza di finanziamenti, la carenza di 
infrastrutture di laboratorio specializzate e di personale di labo-
ratorio qualificato, l’esclusione dei test dagli elenchi delle presta-
zioni rimborsabili. Manca, infine, una raccolta dati sistematizzata, 
relativamente all’efficacia dei test e delle terapie utilizzati, che sia 

ALTA MEDIA BASSA

FACILITÀ DI ACCESSO E QUALITÀ DEI TEST  
SUI BIOMARCATORI IN EUROPA
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(-10%), nelle donne si stima addirittura un aumento di oltre il 6%. 
Un caso a parte è rappresentato dal tumore del pancreas. Il carci-
noma pancreatico è infatti la quarta causa più frequente di morte 
per tumore in Europa in entrambi i sessi e il suo trend non subisce 
variazioni significative da almeno due decenni. Più in dettaglio, le 
percentuali appaiono abbastanza stabili nel sesso maschile (con un 
lieve decremento nei maschi più giovani) mentre continuano a sali-
re (anche se lievemente) nelle donne. Questo andamento potrebbe 
essere correlato a una diversa abitudine al fumo nei due sessi, per-
ché il tabacco resta tuttora il principale fattore di rischio per questo 
tipo di cancro. Il declino del tumore del pancreas nei maschi più 
giovani sembra correlato alla parallela riduzione del fumo osserva-
ta in questa fascia di età. Che la lotta al consumo di tabacco resti 
un elemento cruciale nella prevenzione del cancro è ulteriormente 
certificato dal fatto che la prevalenza del tumore del polmone sem-
bra nettamente declinare solo nei maschi (-10%), probabilmente 
grazie alle campagne implementate nell’Unione Europea, mentre è 
prevista purtroppo in aumento nelle donne (+6,5%). 
Per quanto riguarda l’Italia, la situazione appare leggermente mi-
gliore della media europea, con una riduzione dei tassi di mortalità 
complessivi di quasi il 10% negli uomini e dell’8% nelle donne. Il 
trend sembra particolarmente favorevole per il tumore della pro-
stata (mortalità al 5,9% rispetto al 9,4% dell’Europa) e per i tumori 
del polmone nell’uomo (26,5% rispetto al 32,8%). In diminuzio-
ne, anche se ancora elevato, il tasso di mortalità per tumore allo 
stomaco, probabilmente per l’elevata diffusione dell’Helicobacter 
pylori che rappresenta il suo principale fattore di rischio.
Benché i dati ottenuti in questo tipo di modello predittivo debba-
no essere sempre interpretati con cautela, i ricercatori sottolinea-
no come le stime pubblicate negli anni precedenti siano poi state 
sostanzialmente confermate dai dati ufficiali. Resta tuttavia, per 
quanto riguarda il 2021, l’incertezza legata all’impatto della pan-
demia da covid sulla mortalità da cancro, che potrebbe essere in-
fluenzata sia dal temuto ritardo nella diagnosi e nel trattamento 
di molti casi di tumore, sia dall’aumento dei decessi nei pazienti 
neoplastici più gravi o in stadio terminale.

Giancarlo Bausano

Mortalità da cancro prevista  
in diminuzione nel 2021.  
Ma c’è l’incognita della covid

Carioli G, Malvezzi M, Bertuccio P et al
European cancer mortality prediction for the year 2021 
with focus on pancreatic and female lung cancer
Ann Oncol 2021; 32(4):478-487

Da almeno un decennio, un gruppo di ricercatori italiani, co-
ordinati dal Dipartimento di Scienze Cliniche dell’Università di 
Milano, fornisce regolarmente una proiezione della mortalità per 
cancro nell’Unione Europea, utilizzando un modello matematico 
che elabora i numeri ricavati dai database dell’OMS e di Eurostat 
relativi ai 10 principali tumori diagnosticati nella popolazione ge-
nerale.
Cosa dicono le previsioni appena pubblicate per il 2021? I dati ri-
guardanti i 27 paesi della Comunità Europea e, separatamente da 
quest’anno, il Regno Unito, suggeriscono un lieve aumento della 
mortalità complessiva da cancro (+ 6%) che tuttavia, una volta 
standardizzata per età, evidenzia un apprezzabile declino, rispetto 
alle stime aggiornate al 2015, pari complessivamente al 6,6% negli 
uomini e al 4,5% nelle donne. Declino peraltro praticamente so-
vrapponibile a quello previsto per il Regno Unito. 
Entrando nel dettaglio, i numeri confermano ancora una volta che 
la mortalità più elevata riguarda il cancro del polmone, in entram-
bi i sessi. Al secondo posto, negli uomini si colloca il cancro del 
colon-retto, seguito da prostata, pancreas e stomaco, mentre nelle 
donne si posiziona il cancro della mammella, seguito da colon- 
retto, pancreas e utero/ovaie. All’ultimo posto, in entrambi i sessi, 
figurano i tumori del sistema emo-linfopoietico (vedi figura). 
La prevista riduzione della mortalità non è, ovviamente, uniforme 
ma mostra un andamento eterogeneo. Per esempio, il trend al ribas-
so riguarda in primo luogo il tumore dello stomaco e le leucemie, 
ma si osserva anche per il cancro di prostata, mammella e ovaie. 
Per il cancro del polmone, invece, le previsioni appaiono divergenti 
in rapporto al sesso. Se infatti negli uomini è previsto un netto calo 

Mortalità globale per tumori
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raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione contro l’HPV 
negli adolescenti maschi e femmine. Sottolineo maschi e femmine 
perché gli untori sono i maschi e le femmine si infettano: quindi è 
necessario vaccinare sia gli uni che le altre. È fondamentale anche 
la prevenzione secondaria, che si basa su un 70% di copertura de-
gli screening. Infatti una diagnosi precoce di cancro HPV-correlato, 
effettuata con pap-test, con test al DNA e con la visita ginecologica, 
porta alla guarigione delle pazienti: l’eradicazione della parte in-
fetta fa sì che la malattia sia solo una cicatrice a livello della cervice 
e non più un problema per queste pazienti. Poi c’è il trattamento: il 
90% dei casi di tumori cervicali diagnosticati è trattato sia con pro-
cedure chirurgiche (quando il tumore è molto piccolo), sia con te-
rapia chirurgica seguita da terapia medica (quando la malattia è a 
uno stadio avanzato). Attenendosi in maniera seria ai procedimen-
ti sopra elencati, l’Italia potrebbe essere il primo paese in Europa 
a eliminare il cancro della cervice in modo rapido e sostanziale. 
La call to action europea è successiva alla call to action australia-
na. L’Australia eliminerà a tutti gli effetti il cancro della cervice nel 
2035; seguirà il Canada, che prevede di eliminarlo entro il 2040.

Quali effetti ha avuto la pandemia sulla prevenzione di questo 
tipo di tumore?

Purtroppo nel periodo più drammatico della prima ondata di 
covid (da marzo ai primi di giugno del 2020) gli screening si sono 
interrotti e ancora oggi stanno funzionando a macchia di leopar-
do sul territorio, data la necessità di usare le strutture ospedalie-
re dedicate agli screening per il trattamento dei pazienti covid o 
post-covid.

Il vaccino anti-HPV non è obbligatorio ma è raccomandato per 
le ragazze e i ragazzi agli 11 anni di età. Pensa che se ne debba 
introdurre l’obbligatorietà?

La vaccinazione anti-HPV è un procedimento gratuito (la Pu-
glia è stata una delle prime regioni a renderla tale, durante il go-
verno Nicki Vendola), efficace e sicuro. È auspicabile che diventi 
obbligatoria, come lo sono già altre vaccinazioni, perché questo 
porterebbe l’Italia a diventare un paese libero dalle infezioni da pa-
pillomavirus che provocano il cancro entro il 2040. AIOM ha soste-

GLI ESPERTI
q

Tumori HPV-correlati: i numeri e gli interventi  
da incentivare

A colloquio con Saverio Cinieri
Director Medical Oncology Division & Breast Unit, ASL Brindisi

Presidente Eletto AIOM ( Associazione Italiana Oncologia Medica)

Quali sono i dati italiani sulla diffusione del cancro della cervice 
uterina e dei tumori HPV-correlati?

I dati italiani più recenti parlano di 2700 casi di cancro HPV 
correlato alla cervice uterina. È il dato riportato da I numeri del 
cancro, la pubblicazione che AIOM insieme ad AIRTUM, l’Associa-
zione dei Registri Tumori, realizza ogni anno fornendo un quadro 
epidemiologico della problematica oncologica nel nostro paese.
Il numero globale di cancri HPV-correlati interessa però anche 
altri organi, oltre alla cervice uterina. Per esempio, sono 300 i casi 
attesi di carcinoma dell’ano HPV indotto, 1900 quelli dell’orofa-
ringe, 500 quelli del pene, 200 quelli della vagina e 1200 quelli 
della vulva. Ogni anno, solo in Europa, a 67.000 donne viene dia-
gnosticato un cancro della cervice uterina e 25.000 di queste don-
ne muoiono per questo motivo, rendendo questo tipo di tumore 
la seconda causa più comune di decesso per cancro nelle donne 
in età compresa fra i 15 e i 44 anni. Sono numeri importanti, che 
è un peccato dover citare ancora nel 2021, dal momento che con 
la vaccinazione abbiamo i mezzi per eliminare completamente 
questo tipo di tumori.

Quali interventi bisognerebbe attuare perché l’Italia possa esse-
re il primo paese in Europa a eliminare tutti i tumori causati dal 
papillomavirus, raggiungendo così l’obiettivo lanciato dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione Europea 
nello Europe’s Beating Cancer Plan?

AIOM aderisce alla call to action sia di ESMO sia di OMS in 
maniera sostanziale perché le azioni che stiamo facendo sono tut-
te coordinate dal prof Walter Ricciardi, consulente dell’OMS. In-
nanzitutto è necessaria la prevenzione primaria, che consiste nel 

Prevenzione oncologica: focus sui tumori HPV-correlati

Ogni anno, solo in Europa, a 67.000 donne viene diagnosticato il cancro cervicale e 25.000 
ne muoiono, rendendolo la seconda causa più comune di decesso per cancro per le donne 
di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Nonostante i tumori correlati al papillomavirus siano 
prevenibili grazie alla prevenzione primaria, tramite la vaccinazione anti-HPV, e alla 
prevenzione secondaria, tramite i test per lo screening per il tumore del collo dell’utero, 
con la possibilità di curarli efficacemente se identificati tempestivamente, l’HPV continua 
quindi a rappresentare una minaccia concreta di sanità pubblica. Ne abbiamo parlato 
con gli esperti scientifici Saverio Cinieri e Giancarlo Icardi, con Paolo Siani come esponente 
del mondo della politica, e con Elisabetta Iannelli, Francesco Schittulli e Silvia Romeo per 
ascoltare la voce di chi rappresenta i pazienti e le esigenze dei giovani.
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71,8% dell’Umbria. Dati ben distanti dall’obiettivo del 95% indica-
to come ottimale dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-
2019.
Analoghe evidenze si hanno per i ragazzi nati nel 2006 dove si è os-
servata, mediamente, in Italia, una copertura per il ciclo completo 
del 20,8%.
Questa tendenza al decremento, che si è iniziata a osservare dal 
2016, si è ulteriormente acuita a causa della pandemia da covid-19: 
oggi le vaccinazioni anti-HPV sono pressoché azzerate, con oltre il 
68% delle ASL che nel 2020 hanno posticipato la chiamata attiva 
della coorte target.
In prospettiva questi dati sono particolarmente preoccupanti sia a 
medio-breve termine – si pensi, ad esempio, all’incidenza dei con-
dilomi – sia a lungo termine, considerato che questa vaccinazione 
ha l’obiettivo di prevenire i tumori correlati all’infezione da papil-
lomavirus e che ancora oggi in Italia, nonostante lo screening per il 
tumore del collo dell’utero, muoiono in Italia, per questa malattia, 
oltre mille donne. Se si considerano anche i casi di neoplasia di 
altri distretti del nostro organismo provocati da HPV, il numero dei 
decessi sale a qualche migliaio.
Sarà quindi indispensabile mettere in atto, al più presto, campagne 
educativo-informative rivolte agli adolescenti, che consentano di 
recuperare il terreno perduto al fine di raggiungere coperture vac-
cinali ottimali.

Il piano messo a punto dal Servizio Sanitario Nazionale in occa-
sione della vaccinazione anti-covid, che ha aggiunto nuovi siti 
vaccinali e incrementato il personale sanitario preposto alla vac-
cinazione, potrebbe essere un modello per recuperare le coorti di 
adolescenti non vaccinati anche per la vaccinazione anti-HPV?

La situazione pandemica da Sars-CoV2 sta richiedendo uno 
sforzo eccezionale e la campagna vaccinale in atto sarà ricordata 
nella storia come l’intervento capace di far superare al nostro Pae-
se l’emergenza sanitaria. Presumibilmente l’imponente macchina 
logistico-organizzativa messa in campo in una situazione straor-
dinaria non sarà sostenibile nel periodo postpandemico; tuttavia, 
nell’ottica che siano necessari eventuali richiami o si presentino 
in futuro situazioni analoghe, come Società Italiana di Igiene (SItI) 
abbiamo ribadito nel nostro documento Decalogo per il piano vac-
cinale anti-covid 19 come occorra evitare il rischio di rispondere 
all’emergenza con “soluzioni di emergenza” che non consentono il 
consolidamento delle conoscenze.
Ciò premesso, è evidente che gli insegnamenti appresi nel corso di 
questa pandemia possono rappresentare un’opportunità da sfrut-
tare nell’opera di recupero vaccinale, sia per gli adolescenti non 
immunizzati contro HPV e altre malattie prevenibili mediante vac-
cinazione in queste fasce d’età, sia per tutti i gruppi di popolazione 
identificati nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
In sintesi, si tratta di utilizzare modalità di offerta delle vaccinazio-
ni riorganizzando i Servizi vaccinali, strutture critiche per il man-
tenimento della salute della popolazione, assicurando loro spazi 
appropriati e, soprattutto, risorse umane adeguate all’esecuzione 
delle attività di immunizzazione per garantire il raggiungimento e 
la persistenza di elevate coperture vaccinali. n ML

nuto varie campagne in questa direzione e ha depositato, insieme 
a un gruppo di senatori e deputati durante il governo Conte, una 
proposta di legge per rendere obbligatoria la vaccinazione anti-pa-
pillomavirus. Da anni mi chiedo perché dobbiamo registrare circa 
3500-4000 casi di cancro HPV-correlato in Italia, quando potrem-
mo eliminare questa patologia con una soluzione semplice, cioè 
con la vaccinazione anti-HPV negli adolescenti. La stessa sommi-
nistrazione del vaccino contro la covid ai ragazzi e alle ragazze, che 
immagino avverrà nell’ultimo quarto del 2021, potrebbe essere 
l’occasione per fare capire ai loro genitori l’importanza di vacci-
nare i propri figli anche contro il papillomavirus. Sconfiggendo i 
tumori HPV-correlati, potremmo dedicare le risorse umane, scien-
tifiche, professionali ed economiche investite in questo specifico 
settore oncologico a tutte le altre patologie. n ML 

Tumori HPV-correlati: i ritardi nella vaccinazione 
degli adolescenti

A colloquio con Giancarlo Icardi
Componente board ristretto del Gruppo di Lavoro ‘Vaccini’ della SItI (Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica)

In occasione della presentazione del Manifesto per l’eliminazio-
ne dei tumori HPV-correlati è emerso un quadro preoccupante 
sui ritardi delle vaccinazioni anti-HPV negli adolescenti, aggra-
vato anche dall’attuale pandemia. Può commentare per noi que-
sti dati?

Gli ultimi dati ufficiali forniti dal Ministero della Salute riferiti 
alle ragazze della coorte di nascita 2006 evidenziano, a livello na-
zionale, una copertura media per il ciclo completo intorno al 40%, 
con un’ampia variazione regionale che va dal 17,9% del Friuli al 

La vaccinazione anti-HPV
è più efficace 

se è somministrata 
a entrambi i sessi
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LA POLITICA
q

Tumori HPV-correlati: l’impegno della politica 
per ottenere la massima copertura vaccinale

A colloquio con Paolo Siani
Pediatra e membro della Commissione bicamerale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza

Onorevole Siani, lei stesso, insieme ad altri colleghi, ha presentato 
una risoluzione che chiede al Governo che l’Italia sia il primo pae-
se europeo a porsi l’obiettivo di eliminare tutte le forme di tumore 
correlate al papillomavirus. Perché ritiene importante impegnar-
si in questa causa?

Il motivo è molto semplice: il papilloma è stato classificato 
come il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mon-
do, essendo quella da papillomavirus la più frequente infezione 
sessualmente trasmessa (secondo le stime, circa l’80% della popo-
lazione sessualmente attiva la contrae almeno una volta nel corso 
della vita). 
A causa di questo cancro, in Italia muoiono ogni anno 1500 donne. 
Ma ciò che mi ha spinto a presentare la risoluzione e a chiedere 
un impegno concreto al Governo è che è possibile giungere all’e-
liminazione dei casi da HPV con la vaccinazione che, tra l’altro, è 
un obiettivo indicato dalla call to action lanciata il 19 maggio 2018 
dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Abbiamo la concreta possibilità di sconfiggere uno dei tumori più 
diffusi nel mondo con una semplice vaccinazione. 
Quindi, anche con la pandemia ancora in corso, credo sia essen-
ziale porre questo tema all’attenzione del Governo e del Parlamen-
to. Parliamo di prevenzione di una malattia molto grave proprio 
adesso perché l’emergenza covid ha determinato la sospensione 
dei follow-up e di tutti gli screening oncologici per oltre 230.000 
persone, che hanno dovuto ritardare gli accertamenti o rinviare a 
data da destinarsi le verifiche, con potenziali conseguenze tera-
peutiche.

Sulla base della sua esperienza di pediatra, ritiene che i genitori 
abbiano una corretta percezione dell’importanza di vaccinare i 
propri figli contro il papillomavirus?

Il nostro Paese, nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 
(PNPV) 2017-2019, raccomanda la vaccinazione degli undicenni 
di entrambi i sessi tramite l’offerta attiva e gratuita, garantita nei 
livelli essenziali di assistenza. Ma è necessario diffondere ancora di 
più il messaggio che, grazie a questa vaccinazione, si combatte uno 
dei tumori più diffusi nel mondo, fino a sradicarlo. Tuttavia, i dati 
sulle coperture vaccinali degli adolescenti per l’HPV al 31 dicem-
bre 2018, diffusi dal Ministero della Salute il 2 luglio 2020, hanno 
evidenziato un’ampia variabilità delle coperture vaccinali tra le Re-
gioni e le Province autonome per tutte le coorti, sia nelle femmine 
che nei maschi: per la coorte di nascita del 2006, si passa dal 67% 
del Piemonte al 17% del Friuli, del ciclo vaccinale completo. La co-
pertura vaccinale media per HPV è discreta nelle ragazze, se si con-
frontano i dati di altre nazioni europee, ma ben al di sotto del 95%, 
che è la soglia ottimale prevista dal PNPV 2017-2019. E nessuna 
Regione raggiunge l’obiettivo di copertura in nessuna delle coorti 
prese in esame. La copertura vaccinale media per HPV nei ragazzi 
è molto lontana dagli obiettivi previsti dal PNPV 2017-2019, che 
identifica una soglia graduale che va dal 60% nel 2017 fino al 95% 
nel 2019. Ci sono forti differenze tra le varie Regioni: alcune hanno 
implementato la chiamata attiva, altre no. È decisiva la sensibiliz-
zazione sul papillomavirus e sulle opportunità di prevenzione dei 
tumori HPV-correlati, sulla base di quanto sottolineato dall’Euro-
pean Cancer Organization (ECCO) e in linea con le politiche di so-
stegno all’educazione delle figlie e dei figli previste dal Governo. 
Si sta valutando anche la possibilità di favorire l’inserimento, tra 
gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole seconda-
rie di I e II grado, dei progetti volti a una più adeguata formazione 
sulle malattie sessualmente trasmissibili e sulla prevenzione dei 
tumori HPV-correlati. Sarebbe inoltre necessario studiare modelli 
di offerta in grado di coinvolgere in maniera più partecipativa gli 
adolescenti stessi, e non solo i loro genitori. E infine rimane la pre-
occupazione del probabile impatto della pandemia di covid-19 su 
tutte le coperture vaccinali del primo semestre 2020. n ML

VACCINI. IL DIRITTO DI (NON) AVERE PAURA
Di Roberta Villa

Tutti abbiamo il diritto di avere paura. Accanto a questo diritto, abbiamo però 
anche il dovere di informarci, riflettere e fare poi le scelte più vantaggiose per noi 
stessi e per i nostri figli. Per questo Roberta Villa, giornalista scientifica laureata 
in medicina, oltre a passare in rassegna i punti critici più spesso chiamati in causa 
nel dibattito sui vaccini, si dedica con attenzione alla ricostruzione e all’analisi del 
fenomeno antivaccinista.

Ponendo le basi per un dialogo con gli incerti. Perché se è vero che la diffidenza 
verso i vaccini è basata anche sulla scarsa conoscenza, le strategie per superarla 
devono saper comprendere le ragioni di questa ostilità.

Numero verde 800-259620                       Il Pensiero Scientifico Editore
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LE ASSOCIAZIONI
q

Eliminazione dei tumori HPV-correlati: l’impegno 
delle associazioni di volontariato per raggiungere 
questo importante obiettivo di sanità pubblica

A colloquio con Elisabetta Iannelli
Segretario generale F.A.V.O.

Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia

Avvocato Iannelli, Lei è stata insignita recentemente del titolo di 
Commendatore al merito della Repubblica Italiana per l’impe-
gno profuso nella tutela dei diritti dei malati oncologici e nella 
difesa della loro qualità di vita. Come ci si sente a ricevere un così 
bel riconoscimento?

Questo riconoscimento mi ha molto emozionato e ha suscita-
to una riflessione personale sulla mia attività di questi anni a tutela 
dei diritti dei malati di cancro. Anni che sono stati spesso anche 
tumultuosi, perché questo mio impegno nasce da un’esperienza 
personale di malattia tramutatasi nel desiderio di volersi mettere 
al servizio degli altri in modo operativo e attivo.
Il riconoscimento, impreziosito dal fatto che è stato motu proprio 
del Presidente Mattarella, mi ha fatto sentire onorata, ma anche 
‘onerata’ del ruolo che il Presidente ha voluto riconoscere e pre-
miare, che è quello che io rappresento, costituito dall’impegno 
dei volontari e delle associazioni dei malati oncologici per gli altri 
malati. Non è un punto di arrivo, ma un momento di riflessione 

per avviare una ripartenza e un impegno, se possibile ancora mag-
giore, per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei 
malati di cancro. 

Il Manifesto per l’eliminazione dei tumori correlati al papillo-
mavirus, di cui siete firmatari, lancia una sfida importante per 
l’Italia: essere il primo paese libero dai tumori causati dall’HPV. 
Ce la faremo?

Da tempo ci impegnamo per raggiungere questo obiettivo e 
spero che questo possa rappresentare un buon esempio per le 
altre nazioni. La Presidente della Federazione greca delle associa-
zioni  dei pazienti oncologici mi ha recentemente comunicato che 
anche nel loro paese si stanno mobilitando affinché i tumori HPV- 
correlati siano eliminati quanto prima. Noi ex pazienti abbiamo 
la sensibilità di chi ha dovuto affrontare la malattia oncologica e 
sappiamo quanto essa rappresenti un percorso difficile, pieno di 
sofferenza e di imprevisti. Quindi, chi più di noi può desiderare 
che agli altri sia risparmiato di ammalarsi di cancro? Là dove la 
malattia è evitabile, l’impegno deve essere ai massimi livelli: sia 
da un punto di vista etico, perché riguarda le persone, i giovani 
in particolare, i nostri figli e le nostre figlie, sia da un punto di 
vista della sostenibilità, perché se si riesce a prevenire e a evita-
re che tante persone si ammalino di tumori HPV-correlati, sarà 
possibile allocare quelle risorse economiche per la cura di altre 
patologie e quindi rendere il sistema più efficace e più efficiente 
nel servizio di cura della persona in qualsiasi contesto sanitario 
e sociosanitario. 

MANIFESTO PER L’ELIMINAZIONE DEI TUMORI CORRELATI AL PAPILLOMAVIRUS

La comunità scientifica internazionale e le autorità sanitarie di tutto il mondo sono concordi nel definire la prevenzione come la carta 
vincente per la battaglia contro i tumori causati dall’HPV e l’Italia potrebbe essere il primo paese in Europa a eliminarli raggiungendo 
l’obiettivo proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dallo European Cancer Organization e dalla Commissione Europea nello 
Europe’s Beating Cancer Plan.
La Fondazione Umberto Veronesi, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, IncontraDonna, Cittadinan-
zAttiva, ThinkYoung e il Consiglio Nazionale dei Giovani hanno quindi firmato un appello rivolto alle Istituzioni nel quale chiedono che 
il nostro governo adotti gli obiettivi sanciti dall’OMS e dalla Commissione Europea, prevedendo azioni e tempi certi in linea con la 
strategia internazionale finalizzati a:

•  vaccinare almeno il 90% della popolazione target;
•  assicurare che almeno il 90% della popolazione target abbia accesso agli screening cervicali gratuiti;
•  trattare almeno il 90% dei casi di cancro cervicale e lesione precancerosa;
•  prevedere iniziative di comunicazione per aumentare la comprensione e la sensibilizzazione sull’HPV 

e sulle relative strategie di prevenzione vaccinale, screening precoce e cura.

Per poter raggiungere questi risultati sono quattro gli interventi specifici di politica sanitaria descritti nel Manifesto per l’eliminazione 
dei tumori correlati al papillomavirus, che i firmatari chiedono siano attuati nel nostro paese:

1

potenziare e rendere  
i servizi di prevenzione 

vaccinale e gli screening più 
accessibili

2

 avviare campagne 
informative e di 

sensibilizzazione rivolte 
all’intera popolazione

3

 promuovere programmi di 
prevenzione primaria  

e secondaria dei tumori in 
modo da garantire a tutti 
l’accesso in sicurezza alle 
opportunità offerte dal 

Servizio sanitario nazionale

4

 monitorare, con cadenza 
almeno semestrale, i livelli 

di copertura vaccinale  
e screening attraverso nuovi 

strumenti digitali
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getto ‘Cinquanta sfumature di prevenzione’. Vuole spiegarci di 
cosa si tratta e perché è un progetto importante?

La LILT ha costituito una rete per la campagna ‘Cinquanta sfu-
mature di prevenzione’, impegnando la popolazione adulta e giova-
nile sul tema inerente, in particolare, i corretti stili di vita sessuale.
Con questa campagna si vuole mettere in evidenza quello che per 
la LILT è ormai da tempo una good practice di educazione alla sa-
lute sui temi del benessere e delle life skills. Il modello LILT rappre-
senta quindi una sintesi tra: 

l  alcuni temi di complessa comprensione, per i quali è richiesto 
l’intervento di un esperto;

l  la promozione delle life skills, facendo leva sulla sfera intima 
della persona (progetto implementato dagli operatori/formato-
ri della LILT);

l  l’educazione attraverso i pari, definita anche peer education, 
nell’ambito della prevenzione: è quel metodo di prevenzione 
costruito nelle scuole ‘dal basso’, capace cioè di sviluppare stra-
tegie di prevenzione dei comportamenti a rischio;

l  partecipazione e coinvolgimento attivo del soggetto VBH (Value 
Based Healthcare) nel suo percorso di cura, implementando il 
valore dei servizi sanitari per una popolazione, in base alle risor-
se disponibili.

La campagna ‘Cinquanta sfumature di prevenzione’ ambisce ad 
utilizzare questo modello per trattare con i giovani, con gli ope-
ratori e con l’intera comunità scolastica, temi relativi alla salute 
sessuale perché:

l  la scuola per prima si configura come ambiente privilegiato per 
attivare con successo politiche finalizzate a promuovere il be-
nessere della collettività;

l  i genitori hanno l’obbligo di tutelare la salute dei figli e di conse-
guenza garantire la migliore protezione nei confronti delle MST;

l  gli operatori e i medici hanno un ruolo rilevante nell’educazio-
ne alla salute. I medici in particolare hanno l’obbligo di infor-
mare correttamente i genitori su rischi e benefici della vaccina-
zione e della mancata vaccinazione, sulla base delle evidenze 
scientifiche, attenendosi alle indicazioni emanate a livello na-
zionale;

l  i genitori e le famiglie devono essere direttamente ed attivamen-
te coinvolti affinché anche con loro si approfondiscano i concet-
ti di corporeità, sessualità ed affettività, in relazione all’identità 
personale.

Tutto questo si è tradotto in una programmazione di eventi e in-
contri che si sono sviluppati sul territorio attraverso varie azioni:
1.  percorsi di corretta informazione e formazione rivolti a operato-

ri LILT e ad altre associazioni territoriali, per promuovere inizia-
tive di prevenzione e contrasto del fenomeno HPV;

2.  percorsi di formazione e aggiornamento, per docenti di tutte le 
scuole coinvolte, specifici sulla tematica MTS;

3.  percorsi di formazione/informazione e laboratori interattivi per 
studenti, sui rischi e le conseguenze delle MTS;

4.  sensibilizzazione dei genitori sui temi dei corretti stili di vita ses-
suali e contrasto alle MST;

5.  piano formativo/informativo per operatori sociali e sociosani-
tari di strutture del SSN e del privato sociale e sanitario sui temi 
della sessualità/affettività;

L’eliminazione dei tumori HPV-correlati è un obiettivo impor-
tantissimo di salute pubblica. Bello che il Manifesto sia stato sot-
toscritto da diversi attori e soprattutto da reti di volontariato in 
area oncologica. Prevedete di estenderne la sottoscrizione anche 
ad altre reti o associazioni di volontariato che credono in questa 
nobile causa – a prescindere dall’area specifica in cui esser ope-
rano – per dare ancora più forza e vocalità a questo strumento?

Noi crediamo fortemente nella rete e nel fare squadra per rag-
giungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La Federazione italia-
na delle Associazione di Volontariato in Oncologia (FAVO) è l’em-
blema di questo voler fare rete ed è nata per fare rete. Per questo, 
non solo è aperta all’inclusione, cioè al fatto che altre associazioni 
aderiscano alla federazione, ma anche a creare dei collegamenti 
con altre organizzazioni e con le società scientifiche, perché, per-
correndo insieme la strada, l’obiettivo può essere raggiunto prima 
e meglio. Credo che sia significativo che il manifesto non sia stato 
sottoscritto solo da associazioni o federazioni come la FAVO, che 
già operano nell’ambito dell’oncologia, ma che siano state coin-
volte anche le reti dei giovani, rappresentate dal Consiglio Nazio-
nale dei Giovani, che è consulente del governo italiano, e da Think 
Young, attiva a livello europeo. Le reti europee possono sensibi-
lizzare i giovani verso questo tipo di vaccinazione e possono fare 
pressione, a cascata, prima a livello europeo e poi a livello delle 
singole nazioni dell’Unione Europea, perché si arrivi presto al rag-
giungimento dell’obiettivo e quindi all’eliminazione dei tumori 
HPV-correlati. n ML

Le azioni della LILT per promuovere la cultura 
della prevenzione oncologica

A colloquio con Francesco Schittulli
Presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) 

Presidente, la LITL ha come scopo istituzionale primario la pro-
mozione della cultura della prevenzione. Con riferimento speci-
fico ai tumori HPV-correlati, a che punto siamo oggi?

Ogni anno registriamo oltre 6500 nuovi casi di cancro ricon-
ducibili all’infezione da papillomavirus umano. Per contrastare 
tale fenomeno, il Ministero della Salute fa rientrare la vaccinazione 
contro l’HPV nei piani vaccinali gratuiti.
Purtroppo nel nostro paese la copertura vaccinale è ancora lonta-
na dall’obiettivo previsto del 95% per ambedue i sessi. Infatti, dei 
nati nel 2005 (ultima coorte censita), solo il 50% circa delle ragazze 
e il 16% dei ragazzi ha completato il ciclo vaccinale, avendo ricevu-
to correttamente tutte le dosi di vaccino. 
E tutto ciò, nonostante lo stesso Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale sottolinei l’importanza delle attività di comunicazione 
con il pubblico, finalizzate a fornire una corretta e completa infor-
mazione sui rischi e benefici delle vaccinazioni e sui rischi delle 
malattie sessualmente trasmissibili (MST).

In occasione della terza giornata internazionale contro l’HPV, 
celebrata il 4 marzo scorso, avete presentato il bellissimo pro-
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principali fonti di comunicazione e di informazione sono i centri 
dove lavorano operatori sanitari e dottori, ma anche le ricerche 
individuali che effettuano su Internet. Spesso i giovani sono vitti-
me di scarsissima informazione o disinformazione, specialmente 
online o sui social media. Il livello di informazione varia a livello 
nazionale, regionale e in base all’età. A livello europeo c’è tanto 
lavoro da fare e, soprattutto in Italia, è fondamentale stimolare l’in-
formazione nelle scuole primarie e secondarie.

Quale azione, tra quelle proposte dal Manifesto per l’eliminazio-
ne dei tumori correlati al papillomavirus di cui siete firmatari, 
ritenete sia essenziale per raggiungere l’obiettivo di eliminare 
entro il 2030 i cancri correlati al papillomavirus?

Un aspetto fondamentale del Manifesto è il punto 2, che ri-
guarda l’attivazione di campagne di informazione ed engagement 
sulla prevenzione di tumori da HPV. In questo punto si sottolinea 
anche il ruolo fondamentale dei social media, che devono funge-
re da portale dove i giovani possono ricevere delle informazioni 
che dovrebbero essere certificate e approvate. La nostra attenzio-
ne deve essere rivolta in particolare anche ai giovani tra i 18 e i 35 
anni e tra questi, soprattutto ai giovani genitori, che possono de-
cidere sia per la loro vaccinazione sia per quella dei loro figli. Nel 
punto 2 del Manifesto si parla anche di campagne di prevenzione 
e di vaccinazione da svolgersi nelle scuole primarie e secondarie 
con il coinvolgimento sia delle maestre e dei professori, che de-
vono aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere meglio l’argomento 
papillomavirus, sia dei medici e operatori sanitari. Inoltre è molto 
importante l’istituzione di una rete di giovani ‘ambasciatori’ che si 
attivino affinché il messaggio venga diffuso sia sui social, quindi 
online, ma anche offline, tramite diversi tipi di campagne. È es-
senziale che i giovani abbiano come punto di riferimento un co-
etaneo, o una coetanea, che possa aiutarli a capire qual è il giusto 
messaggio da cogliere. 

Siete una organizzazione fatta di giovani, dunque in grado di 
parlare in modo semplice ed efficace ai giovani. Quanto è im-
portante una comunicazione peer-to-peer rispetto all’obiettivo 
di prevenzione e nel lungo termine di eliminazione dei tumori 
correlati al papillomavirus?

È importantissimo il ruolo del peer-to-peer education – cioè 
dello scambio di informazioni, tra compagni e coetanei – sul tema 
della prevenzione da HPV, della vaccinazione e dello screening, 
perché spesso i ragazzi non si fidano solo dei professionisti nel 
settore sanitario, ma anche dei propri coetanei. Anche nella fascia 
dei più giovani, tra i 10 e i 15 anni di età, capita frequentemen-
te che qualcuno abbia dei dubbi su un determinato argomento e 
che voglia confrontarsi con l’amica o l’amico, che gli riferisce noti-
zie apprese a scuola o lette sui social o su un giornale, oppure che 
chieda direttamente un aiuto a dei professionisti. Anche a questo 
proposito dobbiamo considerare la rilevanza del ruolo dei giovani, 
che spesso è sottovalutata, nell’ambito della salute, e specialmente 
dei giovani genitori, che possono avere un impatto fondamentale 
sulla propria vita e su quelle dei propri figli. n ML

6.  campagna di comunicazione virale sviluppata prevalentemente 
attraverso Instagram e Facebook;

7.  ricerca dedicata a studenti, genitori, insegnanti e operatori LILT, 
attraverso questionari pre e post-formazione.

I giovani oggi sono consapevoli del ruolo svolto dalla prevenzio-
ne primaria per contrastare o ridurre l’insorgenza delle patolo-
gie oncologiche?

Per quanto riguarda le MST, il report Studio Nazionale Fertili-
tà, promosso dal Ministero della Salute e presentato nel corso del 
2019, e che ha coinvolto più di 16.000 studenti tra i 16 e i 17 anni, 
mette in luce che la maggioranza degli intervistati collega le MST 
soltanto all’Aids; meno della metà sa cosa sia la sifilide (benché si 
tratti di una patologia venerea in crescita esponenziale in tutta Eu-
ropa) e solo un quarto associa la Chlamydia ai rapporti sessuali. E 
questo nonostante si tratti di un’infezione che può causare sterilità 
femminile, la cui incidenza è raddoppiata negli ultimi 8 anni, con 
una prevalenza di casi tra le giovani e le giovanissime (15-24 anni). 
La non conoscenza di questi temi rischia di avere ricadute allar-
manti sulla salute delle future generazioni.

Quali, in base alla sua esperienza, sono le modalità migliori per 
sensibilizzarli? 

Credo che le migliori modalità per sensibilizzare i nostri giova-
ni ragazzi siano rappresentate dal continuo, diretto ed attivo dialo-
go-dibattito con gli stessi sulle problematiche delle vaccinazioni in 
generale e dell’HPV in particolare. 
Per il perseguimento di questo obiettivo, e per rendere davvero effi-
caci le azioni promosse al riguardo, ritengo opportuno un coinvol-
gimento del mondo scolastico (docenti) e delle famiglie (genitori). 
Per supportare tutto ciò, occorre anche un maggiore impegno da 
parte dei media che, attraverso varie forme di comunicazione, de-
vono farsi carico di diffondere la cultura della prevenzione come 
metodo di vita. n ML

Il coinvolgimento dei giovani nella campagna  
di prevenzione dei tumori HPV-correlati

A colloquio con Silvia Romeo
Project Manager & Advocacy, ThinkYoung

ThinkYoung è un’organizzazione no profit volta a sostenere la 
ricerca sulle persone giovani, con l’obiettivo di coinvolgerle nei 
processi decisionali per rendere il mondo un posto migliore in 
cui vivere. Ritenete che i giovani siano sufficientemente infor-
mati sui temi della prevenzione delle malattie e sull’importanza 
delle vaccinazioni?

In base alle ricerche che abbiamo effettuato negli ultimi cin-
que anni, ci siamo resi conto che i giovani non sono abbastanza 
informati sui temi della prevenzione e delle vaccinazioni. Le loro 
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l  la riduzione del consumo di tabacco. Nel nostro paese il consu-
mo di tabacco continua a essere la principale causa di cancro 
prevenibile: il 24% di tutti i tumori è attribuibile al fumo2. Elimi-
nando il consumo di tabacco, si potrebbero evitare nove casi su 
dieci di cancro ai polmoni. L’Unione europea ha dichiarato di 
voler arrivare entro il 2040 a una nuova “generazione europea 
senza tabacco”, costituita da una percentuale di fumatori pari 
al 5%, rispetto all’attuale 25%. Tra gli strumenti previsti vi sono: 
la revisione delle direttive sui prodotti del tabacco e sulla tassa-
zione del tabacco, l’aggiornamento delle raccomandazioni per 
ambienti smoke-free e l’attuazione della convenzione quadro 
sul controllo del tabacco.

IL CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO
Oggi sappiamo che il 40% dei 4 milioni di DALYs (Disability 

Adjusted Life Years), che in Italia ogni anno sono causati dal can-
cro, è attribuibile a fattori di rischio noti (stili di vita, fattori di ri-
schio metabolici, fattori ambientali), e pertanto potenzialmente 
prevenibili6,7.

Una strategia di prevenzione deve mirare, in particolare, a miglio-
rare l’autonomia dei cittadini nella scelta consapevole di compor-
tamenti più salutari. A tal proposito il Piano europeo di lotta con-
tro il cancro prevede l’aggiornamento del Codice Europeo Contro 
il Cancro8 sulla base dei più recenti sviluppi della ricerca e punta 
a sensibilizzare almeno l’80% della popolazione europea entro il 
2025.
Il Codice Europeo Contro il Cancro, un’iniziativa della Commissione 
europea, ha l’obiettivo di informare le persone su ciò che possono 
fare per sé o per i propri familiari per ridurre il rischio di contrarre 
un cancro. Il Codice consiste in 12 raccomandazioni che le persone 
possono seguire: quanto maggiore è il numero di raccomandazioni 
seguite, tanto più si può ridurre il rischio di sviluppare un cancro. 
La più recente edizione del Codice, che risale al 2013, tradotta in 
tutte le lingue dell’Unione europea, è disponibile online9.
In questo processo di sensibilizzazione dei cittadini, l’ambito sa-
nitario può rappresentare un’occasione per promuovere la salu-
te attraverso le 12 raccomandazioni del Codice, aumentando nei 
cittadini la consapevolezza necessaria a scegliere e mantenere 
comportamenti più sani. Proprio l’accesso ai servizi del sistema 
sanitario può diventare una finestra di opportunità, nella quale il 
cittadino (e paziente) è più sensibile a ricevere messaggi di salute10. 

INTERVENTI NORMATIVI
Le politiche di incremento del costo di tabacco, alcolici e bibi-

te gassate rappresentano interventi di prevenzione che hanno un 
bilancio economico in positivo sin dal momento in cui vengono 
implementati, dato l’incremento delle accise che generano per i 
governi11. In Italia il costo dei prodotti del tabacco è stabile da mol-
ti anni (il costo medio di un pacchetto di sigarette è di circa 5 euro), 
mentre altri paesi europei, come la Francia, hanno da alcuni anni 

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE?
In Italia, così come nella maggior parte dei paesi europei, stia-

mo assistendo a un progressivo invecchiamento della popolazione. 
Ciò comporta che le persone vivano un elevato numero di anni con 
una malattia cronica, e quindi con una disabilità più o meno inva-
lidante, e un notevole aumento del carico assistenziale e sociale1. 
L’Europa oggi rappresenta un decimo della popolazione mondia-
le, ma presenta un quarto dei casi di tumore nel mondo2. In Italia, 
secondo le stime prodotte dall’International Agency for Research 
on Cancer (IARC), se non si adotteranno misure decisive, la stima 
di vite perse a causa del cancro aumenterà di oltre il 23% entro il 
20353. A questo scenario si aggiunge il grave impatto che la pande-
mia covid-19 ha avuto sull’assistenza sanitaria, e in particolare su 
quella oncologica: l’interruzione delle normali attività di preven-
zione e trattamento e il ritardo nelle diagnosi si tradurranno in un 
aumento dei casi di tumore nei prossimi anni. 
La compressione della morbilità4 e la conseguente riduzione della 
disabilità sono un obiettivo raggiungibile, se si riesce a ritardare 
l’età di insorgenza delle malattie croniche, in modo da guadagnare 
anni di vita in buona salute.

EUROPE’S BEATING CANCER PLAN
In questo momento storico, risulta più che mai evidente la ne-

cessità di un forte investimento su strategie di prevenzione inte-
grate ai percorsi di cura. Come riporta il recente Piano europeo di 
lotta contro il cancro presentato dalla Commissione europea2, la 
prevenzione è più efficace di qualsiasi cura ed è anche la strategia 
di controllo del cancro (e di altre patologie croniche molto diffuse) 
che a lungo termine si rivela più efficiente in termini di costi. Di 
seguito si riportano alcune delle iniziative di prevenzione indicate 
come priorità nel recente Piano europeo di lotta contro il cancro:

l  l’eliminazione dei tumori causati dai papillomavirus umani at-
traverso la vaccinazione di almeno il 90% della popolazione tar-
get di ragazze e l’aumento significativo della vaccinazione dei 
ragazzi, entro il 2030; 

l  la riduzione dell’inquinamento atmosferico, che rappresenta 
senza dubbio uno dei principali fattori di rischio per la salute 
di tutti i cittadini europei (in modo particolare degli abitanti di 
alcune regioni del nord Italia), attraverso l’allineamento degli 
standard di qualità dell’aria dell’Unione europea alle raccoman-
dazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità5 e una serie 
di iniziative per promuovere una mobilità sostenibile e intelli-
gente, fino a una mobilità a emissioni zero; 

l  la riduzione dei principali fattori di rischio comportamentali: 
consumo di alcolici, obesità, alimentazione non corretta e se-
dentarietà attraverso provvedimenti normativi quali la regola-
mentazione e la tassazione di bevande alcoliche e zuccherate, 
l’obbligatorietà di esplicitare i valori nutrizionali sull’etichetta 
dei prodotti alimentari, oppure attraverso la nuova campagna 
HealthyLifestyle4All, focalizzata sulla promozione di attività fi-
sica e sana alimentazione; 

Prevenzione oncologica
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gano destinate risorse e si definiscano al più presto strategie per 
il recupero dell’attività arretrata, per ridurre al minimo l’impatto 
sulla salute che si osserverà nei prossimi anni.

MEGLIO CURARE CON LA PREVENZIONE…
La prevenzione deve essere attuata in un contesto unico dove 
interventi sulla persona e interventi sull’ambiente siano stretta-
mente legati, poiché esposizioni esogene ed endogene agiscono 
contemporaneamente sull’individuo. Cause di natura sociale e 
ambientale interagiscono in modo dinamico con fattori a livello 
individuale per influenzare la salute17. Questa complessità neces-
sita quindi di un approccio multisettoriale, dove azioni di sanità 
pubblica e azioni normative si intreccino con politiche sociali ed 
economiche. 
Un approccio di cura fondato sulla prevenzione e sulla promozio-
ne della salute contribuisce al miglioramento della qualità della 
vita delle persone, posticipando l’insorgenza dei tumori e, più in 
generale, delle malattie croniche. L’impiego di risorse nella pre-
venzione non deve essere interpretato esclusivamente come una 
spesa, bensì come un investimento sul futuro, che si può tradurre 
in un costo, sanitario e sociale, evitato.

Cristiano Piccinelli
SSD Epidemiologia e screening, AOU Città della salute e della scienza di 
Torino
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previsto aumenti periodici del prezzo del tabacco (il costo medio 
di un pacchetto di sigarette è passato da 6,4 euro nel 2017 a circa 10 
euro nel 202012). Se nel nostro paese si aumentasse di 1 euro il co-
sto di un pacchetto di sigarette, si ridurrebbe il consumo di tabac-
co del 6,8%, permettendo di evitare circa 400.000 DALYs (Disability 
Adjusted Life Years) in circa 15 anni, e si avrebbe un risparmio sti-
mato pari a circa 1,6 miliardi di euro in 15 anni per la spesa sani-
taria pubblica, e un aumento stimato delle accise statali pari a 2,6 
miliardi nel primo anno13. Un approccio basato sull’uso di misure 
fiscali, oltre a generare un introito diretto per le casse dello Sta-
to, può risultare più trasparente, coinvolge indistintamente tutti i 
consumatori, e, secondo alcuni studi, riduce le disuguaglianze di 
salute tra i fumatori14. Politiche di questo tipo, però, non risultano 
di semplice applicazione, in particolare per gli interessi economi-
ci cui sono legate. Per approfondire questi aspetti si suggerisce di 
consultare il sito italiano: https://tobaccoendgame.it/.

I PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI
Un approfondimento specifico meritano i programmi di screening 
della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, che rap-
presentano una grande conquista nella prevenzione oncologica 
degli ultimi 30 anni. Purtroppo, a causa della pandemia covid-19, 
l’interruzione e la difficoltà di ripresa a pieno regime delle attività 
sanitarie hanno ridotto fortemente il numero di esami diagnostici 
erogati. Le stime dell’Osservatorio Nazionale Screening15 indicano 
che nel periodo che va da gennaio a settembre 2020 ci sono state 
circa 2793 mancate diagnosi di tumore del seno, quasi 1168 di can-
cro del colon-retto e circa 2383 delle lesioni precancerose (o già 
cancerose) del collo dell’utero16. Il Piano europeo di lotta contro 
il cancro prevede il supporto agli Stati membri affinché, entro il 
2025, sia garantita una copertura del 90% dei cittadini dell’Unione 
europea per gli screening della mammella, del collo dell’utero e del 
colon-retto. Per raggiungere questi obiettivi, è necessario che ven-

LE DODICI REGOLE PER PREVENIRE I TUMORI
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informatica della rete (‘piattaforma ROC’) che ha 
l’ambizione di gestire tutta la domanda e tutta 
l’offerta oncologica della regione. Il paziente che 
riceve una nuova diagnosi e deve essere indiriz-
zato in un ospedale viene inserito nella piattafor-
ma e, attraverso questa, viene preso in carico dai 
gruppi oncologici multidisciplinari. Questa piat-
taforma nel tempo si è arricchita di vari moduli, 
tra cui quello del riaffido al territorio del paziente 
che nel frattempo ha ricevuto la diagnosi e la te-
rapia.

Con riferimento specifico al PDTA prodotto per 
la gestione del cancro al polmone, ci può meglio 
descrivere se e come ha generato un vantaggio 
per il paziente?

I benefici dell’esistenza di un PDTA onco-
logico per i pazienti riguardano soprattutto gli 
aspetti di carattere organizzativo e gestionale. 
Per il polmone come per tutte le altre patologie, il 
principale vantaggio del PDTA è stato definire un 
percorso con tempistiche certe e con l’identifica-
zione dei centri di esperti, in particolare i centri 
chirurgici coinvolti nella cura ma anche i centri 
nei quali sono attivi i gruppi oncologici multidi-
sciplinari. Il presupposto della nostra rete è che 
dove c’è multidisciplinarietà il paziente viene cu-
rato meglio. 

Eliminazione dei tumori correlati all’HPV: qua-
li sono le strategie messe in campo nella realtà 
in cui opera per contribuire a raggiungere que-
sto importante risultato?

Nell’ambito della rete oncologica, la prima 
strategia adottata è stata quella di creare i PDTA 
per i tumori HPV-correlati, in particolare per i tu-
mori alla cervice uterina e per i tumori testa-col-
lo, spesso collegati all’HPV. In questi PDTA abbia-
mo incluso gli interventi di prevenzione primaria 
e secondaria previsti nella nostra regione così 
come in molte altre. La nostra regione ha di re-
cente aggiornato le linee guida per l’applicazione 
della vaccinazione contro l’HPV. Ovviamente, in 
questa fase caratterizzata dalla covid, si è riscon-
trato anche in Campania come in molte altre re-
gioni un forte rallentamento sia degli screening 

Stabilire le modalità e le tempistiche entro 
le quali ogni passo deve essere compiuto 
dalla diagnosi di tumore alla terapia, 
indirizzando il paziente oncologico al 
centro di eccellenza più pertinente sulla 
base della diagnosi di tumore ricevuta 
perché possa essere preso in carico dai 
gruppi oncologici multidisciplinari: 
queste le caratteristiche peculiari della 
Rete Oncologica Campana descrittaci da 
Sandro Pignata.

Il vostro Istituto ha avuto un ruolo specifico 
nella definizione dei PDTA oncologici della 
Regione Campania. Ci vuole descrivere meglio 
questa esperienza?

All’Istituto Pascale è stato affidato il compito 
di coordinamento della rete oncologica regiona-
le. Per svolgere questo incarico, in un primo mo-
mento abbiamo effettuato la ricognizione di tutti 
i PDTA oncologici esistenti nei singoli ospedali. 
Li abbiamo raccolti e armonizzati e ne abbiamo 
creato dei PDTA unici regionali per patologia. In 
questo momento in regione ne abbiamo 23, che 
revisioniamo ogni anno. I nostri PDTA hanno la 
caratteristica peculiare di identificare la struttura 
del gruppo multidisciplinare che deve prende-
re le decisioni nel caso di pazienti soprattutto 
di prima diagnosi, e di definire il percorso che il 
paziente deve seguire all’interno della rete onco-
logica, stabilendo modalità e tempistiche. Una 
particolarità dei nostri PDTA è proprio quella 
delle tempistiche: in una delle pagine del PDTA è 
previsto entro quanti giorni deve essere compiu-
to ogni passo della fase diagnostica e terapeuti-
ca del paziente, soprattutto di prima diagnosi. Si 
tratta ovviamente di un impegno per le strutture 
che recepiscono il PDTA, che stiamo misurando 
con gli indicatori individuati dalla nostra rete re-
gionale. 

Quanto è stato determinante il contributo 
dell’informatizzazione in questo processo?

È stato fondamentale perché abbiamo ini-
ziato a lavorare sulla rete oncologica, partendo 
proprio dai PDTA, costruendo una piattaforma 

PDTA e rete oncologica campana: percorsi certi  
per contrastare i tumori
A colloquio con Sandro Pignata
Direttore della Divisione di Oncologia medica del Dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori 
di Napoli e Coordinatore scientifico della Rete Oncologica Campana

«I nostri PDTA hanno  
la caratteristica 

peculiare di identificare 
la struttura del gruppo 

multidisciplinare che deve 
prendere le decisioni e di 

definire il percorso che 
il paziente deve seguire 

all’interno della rete 
oncologica, stabilendo 

modalità e tempistiche. 
…Il presupposto della 
nostra rete è che dove 

c’è multidisciplinarietà 
il paziente viene curato 

meglio.»
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di mostrarci degli esami e che possono quindi al-
ternare nel loro percorso i controlli in presenza a 
quelli a distanza. Il sistema delle televisite deve 
essere sicuramente amplificato, visto che anche 
i pazienti e le loro famiglie ne sono estrema-
mente soddisfatti. In Campania abbiamo creato 
una piattaforma regionale per la telemedicina 
connessa al sistema SINFONIA, il sistema infor-
mativo della Regione Campania con l’obiettivo 
di portare il modello della televisita nelle varie 
strutture ospedaliere. La telemedicina consente 
di interagire con i pazienti anche in altro modo, 
attraverso l’impiego di device, o l’attuazione di 
progetti e programmi che sono ancora in fase di 
studio.

Quale ruolo dovrebbe avere il medico di medi-
cina generale in questo processo?

Credo che i medici di medicina generale si-
ano la chiave del successo di questo processo. La 
medicina generale deve essere coinvolta diretta-
mente nei percorsi di cura della rete oncologica. 
Stiamo fornendo ai medici di medicina generale 
le credenziali per l’accesso alla piattaforma della 
nostra rete oncologica. Al momento sono 330 i 
medici di medicina generale connessi alla piat-
taforma sui 4000 della regione. La connessione 
della medicina generale ai gruppi multidiscipli-
nari attraverso l’informatizzazione ci consentirà 
di far fronte e di annullare uno dei problemi più 
gravi della nostra regione, quello del ritardo dia-
gnostico provocato dall’assenza di percorsi ben 
definiti, migliorando il benessere dei nostri pa-
zienti.  n ML

sia delle vaccinazioni HPV. Ma quando verrà su-
perata questa fase critica, il PDTA metterà le basi 
per una maggiore sensibilizzazione su questo 
argomento; non abbiamo ancora intrapreso una 
specifica attività divulgativa sull’HPV, ma stiamo 
lavorando in questa direzione.

Quanto è importante oggi impegnarsi a ele-
vare il livello di attenzione dei giovani e della 
popolazione in generale sul ruolo strategico 
della prevenzione nell’area dei tumori correlati 
all’HPV e più in generale nell’area oncologica?

Questo impegno è fondamentale. Durante 
questa pandemia abbiamo imparato che la co-
municazione digitale è importante sia tra noi 
clinici sia con i nostri pazienti e con tutti i no-
stri potenziali utenti. SI pensi ai nostri studenti 
delle scuole secondarie che sono in DAD ormai 
da mesi o agli impensabili passi in avanti com-
piuti dalla telemedicina. Dato che il target della 
vaccinazione HPV è rappresentato da una po-
polazione giovanile, dobbiamo far sì che essa sia 
raggiunta da campagne di prevenzione tramite i 
mezzi elettronici e i social, non con le vie tradi-
zionali, che hanno poco seguito tra i ragazzi.

Come valuta l’introduzione dei servizi di tele-
medicina per migliorare la gestione del pazien-
te oncologico? 

In questo momento stiamo sperimentando 
la telemedicina sotto forma di televisite. Ci siamo 
resi conto che spesso affolliamo i nostri ambula-
tori di pazienti che in realtà hanno bisogno solo 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MEDICINA DIGITALE
Una guida critica
Di Giampaolo Collecchia e Riccardo De Gobbi

Presentazione di Gianni Tognoni

Il libro è rivolto ai medici e a tutte le persone interessate alla cultura digitale 
e si propone di spiegare cos’è l’intelligenza artificiale applicata alla medicina, 
illustrando le sue enormi potenzialità ma anche le questioni che solleva, i limiti e 
i rischi insiti nel suo utilizzo su vasta scala. Una guida alla portata dei non esperti, 
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medicina digitale mentre ne celebra i trionfi.
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tare mostra quanto sia difficile nel nostro paese 
fare informazione sulle misure di prevenzione e 
promozione della salute, riuscendo a raggiunge-
re i destinatari in maniera appropriata, anche nel 
caso di messaggi semplici come questo. Riscon-
triamo la stessa difficoltà nell’informare le donne 
in relazione a un corretto stile di vita da seguire 
in gravidanza. Semplici suggerimenti – dall’ali-
mentazione all’abbandono del fumo di sigaretta 
all’importanza dell’attività fisica – potrebbero 
aiutare la donna a vivere la gravidanza nel mi-
glior modo possibile.

Oltre che alle donne, non sarebbe utile far arri-
vare il messaggio ai ginecologi e medici di base?

Sarebbe utilissimo che i medici di base, gli in-
segnanti di scuola, i ginecologi, le ostetriche, e tut-
te quelle figure che hanno contatti con le donne 
in età riproduttiva, spiegassero loro l’importanza 
dell’acido folico quando si programma una gravi-
danza. Questa informazione va offerta alle donne 
in età riproduttiva, e non solo alle donne già in 
gravidanza, quando è ormai troppo tardi per be-
neficiare dell’effetto protettivo dell’acido folico. È 
ancor più preoccupante il fatto che, a fronte di una 
percentuale molto contenuta di donne che inizia 
ad assumere l’acido folico prima del concepimen-
to, oltre il 90% ne usufruisce a gravidanza iniziata, 
senza sapere che a quel punto è inefficace. Pur es-
sendo offerto gratuitamente dal Servizio Sanitario 
Nazionale, una stima effettuata nella Regione La-
zio ha evidenziato che in media una donna può 
arrivare a spendere fino a 400 euro per acido folico 
e integratori durante la gravidanza.

Oltre all’acido folico, tra i farmaci da utilizzare 
meglio in gravidanza ci sono i progestinici per 
la prevenzione dell’aborto spontaneo.

La prescrizione dei progestinici nel primo 
trimestre di gravidanza per ridurre il rischio di 
aborto spontaneo è una pratica di vecchia data 
nel nostro paese, nonostante non ci siano prove 
di efficacia a sostegno. Anzi, c’è una letteratura 
piuttosto consolidata che dimostra che non c’è 
indicazione per la prevenzione dell’aborto spon-
taneo, se non nelle donne che hanno una storia 
di abortività ripetuta (tre o più aborti spontanei). 
Il rapporto OsMed ha evidenziato un uso fre-

A settembre dello scorso anno l’Agenzia 
Italiana del Farmaco ha presentato il 
primo Rapporto OsMed (Osservatorio 
nazionale sull’impiego dei medicinali) 
riguardante l’assunzione di farmaci 
nei nove mesi prima, durante e dopo la 
gravidanza. Si tratta di un’importante 
novità perché, nonostante il consumo 
dei farmaci durante la gravidanza sia 
aumentato negli ultimi anni, i dati 
disponibili in Italia sono scarsi e poco 
recenti. Se da un lato i pattern prescrittivi 
delle categorie terapeutiche analizzate 
appaiono sostanzialmente in linea con 
i trattamenti di scelta in gravidanza, 
dall’altro si registrano ancora prescrizioni 
che non appaiono sostenute da principi di 
appropriatezza. Con Serena Donati, Centro 
nazionale per la prevenzione delle malattie 
e la promozione della salute dell’Istituto 
Superiore di Sanità, abbiamo ripercorso i 
risultati principali emersi dal Rapporto.

Uno dei risultati più rilevanti del Rapporto ri-
guarda l’utilizzo dell’acido folico, al di sotto dei 
livelli raccomandati dalle linee guida nazionali 
e internazionali. Perché, invece, sarebbe impor-
tante assumerlo?

Da diversi anni è stato dimostrato che l’as-
sunzione di acido folico in epoca peri-concezio-
nale riduce il rischio di malformazioni nel neo-
nato, in particolare i difetti del tubo neurale, per 
i quali non disponiamo di terapie efficaci, e che 
in Italia riguardano circa 450 bambini all’anno. 
Questo numero potrebbe essere dimezzato gra-
zie all’assunzione dell’acido folico dal momento 
in cui si inizia a cercare una gravidanza al com-
pletamento del suo terzo mese. La letteratura 
mostra, inoltre, che l’acido folico assunto in ma-
niera appropriata è associato anche a una ridu-
zione di altri difetti congeniti.

Come mai ancora non è passato il messaggio?
Da tanti anni cerchiamo di promuovere l’u-

so adeguato dell’acido folico, con risultati de-
ludenti. La percentuale di donne che assume 
acido folico in maniera appropriata è ancora 
molto bassa: solo il 20%. Questo dato fallimen-

Farmaci in gravidanza, i dati del Rapporto OsMed
A colloquio con Serena Donati
Centro nazionale per la Prevenzione delle malattie e la promozione della salute, Istituto Superiore di Sanità

«La percentuale di donne 
che assume acido folico 

in maniera appropriata 
è ancora molto bassa: 

solo il 20%. Questo dato 
fallimentare mostra 

quanto sia difficile 
nel nostro paese fare 

informazione sulle 
misure di prevenzione e 

promozione della salute, 
riuscendo a raggiungere 
i destinatari in maniera 
appropriata, anche nel 

caso di messaggi semplici 
come questo.»

 ura Intervista a cura 
di Rebecca De Fiore
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per decidere se un determinato farmaco deve es-
sere assunto ancora, se deve essere sostituito o 
se è opportuno modificarne il dosaggio. Bisogna 
valutare caso per caso come meglio mantenere la 
patologia sotto controllo, riducendo al minimo i 
possibili rischi per mamma e bambino.

Il rapporto ha messo in evidenza abitudini pre-
scrittive diverse tra le regioni italiane per la 
maggior parte dei principi farmacologici presi 
in esame. Come mai?

Alcuni farmaci presentano una maggiore 
variabilità prescrittiva rispetto ad altri: spesso ne 
risentono maggiormente proprio le prescrizioni 
inappropriate. I progestinici, ad esempio, nelle re-
gioni del Nord hanno una percentuale prescrittiva 
del 13-15%, in quelle del Centro del 20-25% e al 
Sud del 40%. In generale, questa variabilità è do-
vuta ad abitudini prescrittive non supportate da 
evidenze scientifiche. È molto importante, quin-
di, ripetere periodicamente una rilevazione sul 
consumo di farmaci in gravidanza, come quella 
curata dal rapporto dell’AIFA, anche per restituire 
informazioni ai prescrittori e per monitorare che 
la variabilità si riduca perché quando è consisten-
te è un indicatore di inappropriatezza prescrittiva.

Oltre che a livello regionale si osservano gran-
di variabilità nell’utilizzo di farmaci tra sotto-
gruppi di popolazione, in particolare tra le don-
ne italiane e le donne straniere.

Il 20% delle donne che partorisce in Italia è 
straniero. A fronte di una normativa particolar-
mente avanzata che prevede il permesso di sog-
giorno, per tutte le donne straniere che ne sono 
prive, dall’inizio della gravidanza fino al sesto 
mese di vita del bambino, ancora oggi il paese di 
origine, gli anni di residenza in Italia, l’istruzio-
ne, le barriere linguistiche e culturali sono aspet-
ti che influiscono sulla possibilità di accedere 
all’assistenza al percorso nascita. Per le donne 
straniere la gravidanza resta un periodo di fra-
gilità con un maggior rischio di esiti sfavorevo-
li, sia per le mamme che per i bambini rispetto 
alle donne di cittadinanza italiana. Dal rapporto 
OsMed emerge che le donne che provengono dai 
paesi a forte pressione migratoria hanno un con-
sumo di farmaci maggiore rispetto alle donne ita-
liane e a quelle di paesi a sviluppo avanzato (circa 
il 20-25% di prescrizioni in più), spesso a causa di 
condizioni preesistenti, come l’anemia cronica o 
patologie come il diabete o l’ipertensione. Assu-
mono infatti più integratori a base di ferro, anti-
pertensivi, antidiabetici e ricevono meno prescri-
zioni di progestinici e psicofarmaci. n

quente dei progestinici, pari a circa il 15%, pro-
prio nel primo trimestre di gravidanza e una sua 
riduzione negli ultimi mesi, quando la letteratu-
ra mostra invece che il progesterone potrebbe 
aiutare nella prevenzione del parto pretermine.

Nel Rapporto si parla anche dell’utilizzo degli 
antibiotici in gravidanza. Cosa emerge?

Per quanto riguarda gli antibiotici, le mole-
cole che vengono prescritte sono appropriate. Il 
problema è che circa una donna su tre assume 
un antibiotico in gravidanza, mentre dovremmo 
limitare le prescrizioni e scegliere accuratamente 
le molecole, a causa della crescita preoccupante 
dell’antibiotico-resistenza. Negli anni sono state 
introdotte delle pratiche assistenziali che giusti-
ficano un aumento del consumo di antibiotici. 
Ad esempio, nel primo trimestre di gravidanza 
si offre lo screening per la batteriuria asintoma-
tica, dato che in gravidanza si possono verifica-
re infezioni urinarie che, se passassero inosser-
vate, potrebbero complicarsi; nei casi positivi si 
prescrive una terapia antibiotica. La stessa cosa 
vale per l’introduzione della profilassi antibioti-
ca in caso di taglio cesareo e per il tampone per 
lo streptococco beta emolitico di gruppo B, che 
un tempo non si effettuava, mentre oggi viene 
eseguito di routine alla fine della gravidanza e, se 
risulta positivo, richiede un trattamento antibio-
tico. Se, nei casi citati, è giustificata l’assunzione 
degli antibiotici, troppe restano, però, le prescri-
zioni inappropriate. Ad esempio, l’amniocentesi 
è il principale determinante dell’aumento delle 
prescrizioni di antibiotici che si osserva nel se-
condo trimestre di gravidanza (con un picco di 
circa il 16%), pur non esistendo evidenze a soste-
gno della profilassi antibiotica per le donne che 
si sottopongono alla diagnosi prenatale invasiva.

Spesso passa il messaggio che in gravidanza sia 
meglio non utilizzare farmaci. Perché, invece, è 
importante che le terapie farmacologiche ven-
gano proseguite?

Innanzitutto bisogna sapere che sono tanti 
i farmaci che si possono utilizzare in gravidan-
za. Il motivo principale per cui vanno prosegui-
te le terapie in caso di patologie croniche – dal 
diabete alla pressione alta, fino all’epilessia – è 
perché, se si sospende il farmaco, la patologia 
potrebbe aggravarsi, complicando la gravidan-
za e comportando dei rischi per la donna e per 
il nascituro. Nel momento in cui si cerca o non si 
esclude una gravidanza, la donna deve avere un 
colloquio con il proprio medico e con il proprio 
ginecologo, possibilmente in contatto tra loro, 

I QUATTRO PRINCIPI 
ATTIVI PIÙ UTILIZZATI  

IN GRAVIDANZA
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Fonte Osservatorio Nazionale sull’impiego 
dei Medicinali. L’uso dei farmaci in gravi-
danza. Rapporto Nazionale. Roma: Agen-
zia Italiana del Farmaco, 2020
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del numero totale di casi), pur rimanendo stabile 
la prevalenza per le diverse fasce di età. L’Italia è 
uno dei paesi europei con più anziani. Il 22,8% 
della popolazione ha superato i 65 anni, per un 
totale di 18,8 milioni di persone2. Sono, pertan-
to, in aumento tutte le malattie croniche legate 
all’età e tra queste le demenze. Secondo l’Alzhei-
mer’s disease - Epidemiology forecast to 20283 
in Italia, nel 2018 i soggetti ultrasessantenni af-
fetti da malattia di Alzheimer erano 1.345.495, 
con una stima del tasso annuale di crescita pari 
all’1,6%. L’esito dell’invecchiamento della po-
polazione si traduce in una crescita del bisogno 
di una qualche forma di assistenza. Nel 2019, in 
Italia sono stati stimati 2.907.438 anziani non au-
tosufficienti, di cui una parte (1.018.555) riceve 
assistenza da assistenti familiari, e il 63% non è 
seguito da alcun servizio socioassistenziale4. 

Come si può affrontare questo scenario preoc-
cupante?

La malattia di Alzheimer, così come le altre 
forme di demenza, rappresenta una delle più 
grandi sfide per il nostro sistema sociosanita-
rio. A metterlo sotto pressione sono la necessità 
di servizi appropriati in termini di competenze 
e risorse umane in grado di garantire una dia-
gnosi tempestiva, una presa in carico integrata 
e multidisciplinare, la garanzia della continuità 
assistenziale. La demenza è una malattia croni-
ca che si accompagna ad altre comorbilità (quali 
diabete, ipertensione, cardiopatie, malattie cro-
niche polmonari etc.), a una progressiva non 
autosufficienza, sino alla disabilità: per questo 
è ad alto impatto sociosanitario e, pertanto, ri-
chiede risposte che tengano conto del modifi-
carsi delle condizioni complessive della persona 
malata e della persona che la assiste, per assicu-
rare una cura e un’assistenza appropriate nelle 
diverse fasi della malattia. Risulta quindi priori-
tario cambiare l’approccio alla malattia, tenen-
do presente che non è più possibile affrontare 
la demenza come singola patologia. Per la sua 
complessità si delinea la necessità di applicare 
modelli di presa in carico integrati e multidisci-

La demenza è un problema molto grave per 
i malati, i familiari e la sanità pubblica. Si 
prevede che nel 2040 in Europa ci sarà un 
incremento del 60% delle persone affette 
da malattia Alzheimer e si supereranno 
i 14 milioni di casi. Risulta prioritario 
cambiare l’approccio a questa patologia 
ricomponendo la frammentazione delle 
cure. Con Cristina Basso, specialista in 
Geriatria e Gerontologia, Coordinatore 
del Tavolo Regionale Permanente per le 
Demenze e Referente del PDTA e della 
Mappa per le Demenze della Regione 
Veneto, parliamo della Mappa per le 
Demenze, ‘luogo’ di incontro che mette in 
contatto tutti coloro che sono coinvolti 
nella malattia (pazienti, caregiver, 
professionisti), cosa che rappresenta il 
primo vero cambio di rotta nell’affrontare 
la patologia e nel curare i pazienti, e 
di Tavolo Regionale Permanente, che 
è l’ambito di discussione più attivo 
dell’intero processo.

Partiamo dai dati sui casi di demenza: qua-
li sono le previsioni per il futuro? Perché non 
dobbiamo più perdere tempo?

Oggi nel mondo si registra un caso di de-
menza ogni 3 secondi per un totale di 50 milioni 
di persone malate e si prevede che nel 2050 tale 
dato possa triplicare. La stima dei costi annua-
li di assistenza e cura è di 800 miliardi di dolla-
ri, con previsioni di un incremento progressivo 
che comporterà una continua sfida per i siste-
mi sanitari. Secondo le ultime ricerche, entro il 
2030 il costo globale raggiungerà i 2000 miliardi 
di dollari annui. Secondo il rapporto Health at 
a glance, pubblicato dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 
nel 2018, in Europa le persone con più di 60 anni 
con demenza in quell’anno erano oltre 9 milio-
ni1. Considerando il progressivo invecchiamento 
della popolazione, si prevede che nel 2040 in Eu-
ropa le persone con questa patologia raggiunge-
ranno i 14,3 milioni (con un incremento del 60% 

Un nuovo paradigma per la presa in carico delle 
persone con demenza. Un contributo innovativo  
per superare la frammentazione delle cure
A colloquio con Cristina Basso
Specialista in Geriatria e Gerontologia, Coordinatore del Tavolo Regionale Permanente per le Demenze e Referente del 
PDTA e della Mappa per le Demenze della Regione Veneto, Azienda Zero, Regione Veneto 

IMPATTO GLOBALE 
DELLA DEMENZA

Fonte World Alzheimer Report 2018,  
Alzheimer’s Disease International (ADI), 
London 2018.

Oggi si registra nel mondo 
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locali, centri servizi e tutte le figure professionali 
che si interfacciano con la malattia, che siano al-
lineati con i piani sanitari e sociosanitari regio-
nali e nazionali (Piano Nazionale Demenze). 
Infine, la valorizzazione dell’appropriatezza dei 
percorsi nel rispetto dei bisogni globali del pa-
ziente merita una particolare attenzione. 

Qual è l’esito dell’appropriatezza dei percorsi? 
Raggiungere una diagnosi puntuale e tem-

pestiva permette di definire interventi precoci, di 
implementare piani di cura con un migliore ma-
nagement dei sintomi. Questo si traduce in una 
migliore qualità di vita e una più tardiva compar-
sa della disabilità e dell’istituzionalizzazione5, 
ma anche in una maggiore efficienza ed efficacia 
del sistema delle cure, con conseguente miglior 
utilizzo delle risorse, migliore qualità dei servizi 
erogati e, non ultimo, un risparmio complessivo 
sui costi.

Quale supporto avete creato per realizzare un 
approccio innovativo alle demenze?

Dobbiamo garantire a tutti i cittadini infor-
mazioni uniformi, affidabili e autorevoli sulle 
opportunità di cura più appropriate ai propri 
bisogni per una presa in carico coordinata, con-
tinuativa, integrata e personalizzata che assicuri 
le migliori cure e una buona qualità di vita. Un 
approccio di questo tipo è realizzabile grazie al 
valore aggiunto di una rete di professionisti con-
sapevole, cioè che conosce le proprie potenziali-
tà, e inclusiva, cioè disposta a superare il ruolo a 
favore delle competenze. Un supporto concreto 
alla realizzazione di questo nuovo approccio alle 
demenze è rappresentato dalla Mappa per le de-
menze6. 

Cos’è la Mappa per le demenze?
È uno strumento web regionale di ricomposizio-
ne per orientare pazienti, familiari e professioni-
sti nei percorsi più appropriati di presa in carico. 
È un ‘luogo’ di incontro e scambio che rafforza la 
rete e la conoscenza, grazie alla partecipazione 
attiva di tutti coloro che sono coinvolti nella ma-
lattia, i pazienti, i caregiver e i professionisti. La 
mappa nasce dal basso, è inclusiva e, avvalendosi 
del metodo del design thinking, si fonda sul coin-
volgimento diretto e la partecipazione attiva de-
gli utenti, sul dialogo e sul confronto costruttivo, 
partendo dall’esperienza diretta. Nella mappa si 
interfacciano i bisogni dei pazienti, dei familiari, 
dei medici di medicina generale, dei medici spe-
cialisti del declino cognitivo, degli psicologi, de-
gli infermieri, degli assistenti sociali, ma anche 

plinari, che puntino al coordinamento della rete 
delle cure per garantire continuità, omogenei-
tà, equità, e che siano in grado di ricomporre la 
frammentazione delle cure. L’analisi dei biso-
gni assistenziali, degli esiti attesi, la necessità di 
ottimizzare le risorse disponibili e il principio 
di sostenibilità sono altri aspetti rilevanti che 
vanno tenuti in considerazione quando si va a 
ridisegnare il percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale per una patologia così complessa, 
definita dall’OMS come una emergenza di sanità 
pubblica. 

Quali sono concretamente gli aspetti da affron-
tare?

Il primo aspetto da affrontare è il supera-
mento dello stigma legato alla demenza. 
La disinformazione, la paura e l’avversione non 
possono alimentare il pregiudizio e lo stigma nei 
confronti di questa patologia. Dobbiamo ave-
re maggiori conoscenze sulla malattia per poter 
intercettare precocemente i primi segnali di al-
larme con la collaborazione di tutto il personale 
sanitario (medici, psicologi, infermieri, terapisti, 
farmacisti etc.) e sociosanitario, per approfon-
dire tempestivamente e arrivare a una diagnosi 
puntuale. 
Il secondo aspetto è lavorare sullo stile di vita. 
Come per altre patologie croniche, anche per 
le demenze si devono attuare politiche sanita-
rie che puntino all’abbattimento dei fattori di 
rischio modificabili (scolarizzazione, inattività 
fisica, fumo, obesità, isolamento sociale, ipoacu-
sia etc.) attraverso programmi informativi coor-
dinati a livello locale, regionale e nazionale.
Il terzo aspetto prioritario è poter garantire una 
diagnosi corretta e tempestiva per affrontare 
consapevolmente una realtà difficile da accetta-
re e per poter mettere in atto quanto disponibile 
per rallentare la progressione della malattia.
Identificare precocemente situazioni di fragili-
tà cognitiva e di complessità sanitaria e sociale 
consente di adottare interventi specifici più ap-
propriati, con tempi e modalità adeguate al tipo 
di malattia, diversamente da quando accade se si 
deve intervenire in regime di urgenza.
Fondamentale è anche la strutturazione di in-
terventi mirati alla creazione di una solida rete 
di professionisti consapevoli del valore della 
sinergia e della massima condivisione delle co-
noscenze, per costituire, attraverso un dialogo 
costante, punti di riferimento sicuri e qualificati 
per la persona malata e per i propri familiari.
Ogni intervento a supporto deve prevedere il co-
ordinamento e la continuità dinamica tra servi-
zi, unità operative ospedaliere e territoriali, enti 

«… non è più possibile 
affrontare la demenza 

come singola patologia. 
Per la sua complessità 
si delinea la necessità 

di applicare modelli di 
presa in carico integrati 

e multidisciplinari 
– che puntino al 

coordinamento della rete 
delle cure per garantire 

continuità, omogeneità, 
equità – e che siano in 
grado di ricomporre la 
frammentazione delle 

cure.»
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è un esempio di come la multidisciplinarità che 
coinvolge diversi punti di osservazione rappre-
senti uno degli aspetti cardine per l’identifica-
zione dei bisogni e per la pianificazione di azioni 
concrete per la strutturazione di percorsi appro-
priati. Il Tavolo ha definito collegialmente il mo-
dello attuativo per il cambiamento di paradigma 
della presa in carico e ne monitora l’evoluzione 
attraverso l’istituzione di gruppi di lavoro ope-
rativi con il coinvolgimento e la valorizzazione 
delle competenze di ciascun professionista sa-
nitario (medici di medicina generale, specialisti, 
psicologi, infermieri, logopedisti etc.) e sociosa-
nitario (assistenti sociali dell’area anziani e del-
la disabilità). Solo attraverso la consapevolezza 
del valore aggiunto dell’essere inclusivi nel nuo-
vo modello di presa in carico, e attraverso una 
nuova visione di collaborazione trasversale, si 
può giungere alla realizzazione di un progetto 
assistenziale personalizzato e dinamico che ga-
rantisca un monitoraggio vigile per un continuo 
adattamento delle cure all’evoluzione dei biso-
gni della persona in funzione della progressione 
della malattia e del contesto assistenziale. A que-
sto si deve aggiungere il concetto di continuità 
delle cure, che offre non solo garanzia di aderen-
za ai percorsi, ai progetti di cura e assistenza, ma 
soprattutto esiti positivi, qualità di vita e rispar-
mio in termini economici. Avere come priorità 
il benessere del paziente e della famiglia porta 
motivazione e impegno, per il professionista, e 
percezione di maggior accoglienza e punti di ri-
ferimento irrinunciabili, per il paziente. Il tutto 
si traduce in maggiore appropriatezza, migliore 
soddisfazione per la persona e per chi assiste, 
utilizzo appropriato dei servizi, minore stress e 
risparmio di risorse. La mappa, quindi, rappre-
senta lo strumento di interoperabilità e di rinfor-
zo del valore di questo cambiamento e il Tavolo 
Regionale Permanente, punto di riferimento per 
le istituzioni per la realizzazione dei piani attua-
tivi, costituisce l’ambito di discussione più attivo 
dell’intero processo, che parte dalla sua pianifi-
cazione, per arrivare al coordinamento e al suo 
monitoraggio. 

Quali sono i mezzi per sostenere l’evoluzione di 
questo approccio innovativo?

Tutto questo di sicuro non è a costo zero: le 
risorse umane, in termini di numero e di com-
petenze, vanno adeguate in funzione dei bisogni 
reali e deve essere garantita una formazione tra-
sversale continua, che sta alla base del cambia-
mento culturale. In conclusione, bisogna investi-
re per risparmiare, per offrire opportunità e cure 
migliori. n ML

delle associazioni dei familiari, dei centri servizi, 
delle società scientifiche e dell’università. È un 
vero cambio di rotta che nasce dal modo in cui si 
affronta la malattia e viene presa in cura la perso-
na nelle realtà di tutti i giorni nelle abitazioni, nel 
territorio, negli ambulatori, negli ospedali, nelle 
RSA.

Cosa offre la Mappa per le demenze?
La mappa può essere immaginata come una 

‘biblioteca’ di riferimento. È stata progettata con 
l’obiettivo di far conoscere agli operatori sanitari 
e sociosanitari i propri ambiti di azione e i punti 
di accesso per la diagnosi, la terapia e l’assisten-
za e per mettere il paziente e la propria famiglia 
nelle condizioni di potersi informare tempesti-
vamente, così da raggiungere i servizi disponibili 
attraverso percorsi chiari e definiti e informazio-
ni autorevoli. È uno strumento vivo e dinamico, 
che viene continuamente arricchito e aggiornato 
dalle esperienze concrete di tutti, che vuole ga-
rantire sia misure di prevenzione sia di continu-
ità delle cure e dell’assistenza, dall’esordio dei 
primi sintomi, alla diagnosi, alla presa in carico, 
sino al fine vita. La mappa è in grado di garan-
tire la trasversalità e la coerenza dei contenuti, 
favorendo, quindi, una cultura più consapevole 
e il suo dinamismo funzionale assicura pertanto 
un effettivo cambiamento di paradigma nell’ap-
proccio alla malattia. 

Perché è stato istituito un Tavolo Regionale Per-
manente delle Demenze?

Il Tavolo Regionale Permanente delle De-
menze, che da anni opera nella Regione Veneto, 
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