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Tumori: Aifa, al via uso compassionevole nivolumab 

(AGI) - Roma, 21 apr. - Allo scopo di garantire ai pazienti italiani tempestivo accesso a terapie 

farmacologiche efficaci, l'Agenzia Italiana del Farmaco comunica che, grazie alla disponibilita' 

dell'azienda Bristol-Myers Squibb, e' stato attivato un programma di uso compassionevole per 

l'accesso di tutti i pazienti, con diagnosi di tumore al polmone squamocellulare non resecabile 

e/o metastatico, al trattamento con nivolumab. II risultati dello studio di fase III CheckMate-017 

che confrontava, in pazienti con NSCLC squamocellulare metastatico in progressione, durante 

o dopo una I linea di chemioterapia contenente platino, il nivolumab vs.  docetaxel, hanno 

mostrato un vantaggio di sopravvivenza altamente significativo, con OS mediana di 9.2 vs 6 

mesi a favore del trattamento con nivolumab. Tenuto conto di tali risultati ottenuti in uno 

specifico setting terapeutico caratterizzato da prognosi infausta e limitate alternative 

terapeutiche, AIFA, AIOM e CIPOMO hanno congiuntamente richiesto a Bristol Myers Squibb 

l'attivazione di un programma di uso compassionevole, ai sensi del DM 8 maggio 2003, per tutti 

i pazienti italiani. L'Azienda si e' resa disponibile a procedere all'immediata attivazione del 

programma, con l'impegno ad accogliere richieste per il trattamento di nuovi pazienti sino alla 

data di registrazione europea (EC decision). 

  Nivolumab appartiene ad una classe di nuovi farmaci immuno-terapici che, in virtu' del loro 

meccanismo d'azione sembrano in grado di indurre risposte durature, prolungando l'aspettativa 

di vita dei pazienti. 
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LA RICERCA 

Vaccini e autismo, un nuovo studio 

smentisce la relazione 
La ricerca pubblicata su Jama dimostra che non esiste un legame tra l’immunizzazione e il 

manifestarsi della malattia neppure per bimbi che in famiglia hanno casi di autismo 

di Anna Meldolesi 

  

 
 

Quindici anni di studi avevano già fornito chiare evidenze: non sono i vaccini a causare l’autismo. Ma da 

oggi, grazie a uno studio pubblicato sul Jama, le prove a discolpa sono ancora più convincenti perché 

viene sciolto anche un ultimo dubbio. Come possiamo escludere che l’immunizzazione, pur non essendo 

la causa del male, faccia precipitare in qualche modo la cascata degli eventi? E’ comprensibile che 

qualcuno si ponga questa domanda quando un bambino che sembra perfettamente sano fino all’età di 1 

anno o 2, nello stesso periodo in cui è prevista la prima dose del vaccino per morbillo-parotite-rosolia 

(Mpr), inizia a manifestare i sintomi dello spettro autistico. 

 

Lo studio su fratelli 
La risposta va cercata nelle famiglie più a rischio, quelle in cui è già stato diagnosticato un caso di 

autismo e se ne potrebbe presentare un secondo. Innanzitutto perché in questo sottogruppo sono 

sicuramente presenti i fattori genetici e ambientali, solo parzialmente noti, che predispongono alla 

malattia. In secondo luogo perché i genitori di un bambino autistico spesso sono tentati di non vaccinare i 

figli avuti successivamente, o di ritardarne l’immunizzazione. Se il vaccino Mpr avesse un ruolo 

scatenante, l’incidenza dell’autismo dovrebbe essere più alta per i fratelli minori vaccinati dei bambini 

autistici, rispetto ai fratelli minori non vaccinati. Ma così non è. Il campione che Anjali Jain e i colleghi 

del Lewin Group hanno avuto a disposizione per il loro studio comprende quasi centomila bambini seguiti 

almeno fino al compimento dei 5 anni, di cui 1929 hanno un fratello affetto e 994 hanno ricevuto loro 

stessi una diagnosi di autismo o altre forme più lievi dello spettro. Il tasso di vaccinazione è risultato 

effettivamente più basso per i fratelli minori dei bambini autistici, ma questo non ha ridotto la loro 

probabilità di diventare autistici. Insomma i numeri portano a concludere che non esista un legame tra il 

vaccino e il manifestarsi dell’autismo nemmeno per i piccoli delle famiglie più a rischio. 

 

 

http://www.corriere.it/salute/pediatria/15_aprile_20/vaccini-autismo-nuovo-studio-smentisce-relazione-05412ec2-e746-11e4-95de-75f89e715407.shtml


Nessuna differenza tra vaccinati e non vaccinati 
In definitiva, scrive Bryan H. King nell’editoriale che accompagna la ricerca, «prese insieme, alcune 

dozzine di studi hanno ormai dimostrato che l’età in cui i disordini dello spettro autistico si manifestano 

non differisce tra bambini vaccinati e non vaccinati, che la severità del corso non differisce tra bambini 

vaccinati e non vaccinati, e ora che il rischio di ricorrenza all’interno delle famiglie non differisce tra 

bambini vaccinati e non vaccinati». Sembra davvero che sia arrivato il momento di lasciarsi alle spalle 

una falsa credenza che, a partire dalla screditata ricerca di Andrew Wakefield del 1998, ha fatto sin troppi 

danni. Da allora la diffidenza nei confronti del vaccino Mpr ha eroso i tassi di immunizzazione e ha 

contribuito alla diffusione del morbillo in diversi paesi. LaCalifornia ha appena dichiarato spento un 

consistente focolaio che era partito da Disneyland a dicembre . Mentre l’Oms ha invitato l’Europa a 

rilanciare le campagne di vaccinazione, con particolare attenzione all’Italia che nel 2014 ha riportato 1674 

casi di morbillo. Le controversie sembrano seguire l’autismo come la coda segue l’aquilone, nota King 

sul Jama. Le polemiche hanno rappresentato uno stimolo per eseguire nuovi studi e fare progressi, finché 

il vento ha soffiato. Lo specialista di autismo dell’Università di Washington comunque è cautamente 

ottimista: questo settore di ricerca merita che torni finalmente il sereno e le previsioni del tempo tendono 

al buono. 

 

 

http://www.corriere.it/salute/pediatria/14_giugno_01/morbillo-picco-infezioni-troppi-non-si-vaccinano-b71dad04-e964-11e3-b53f-76c921903500.shtml
http://www.corriere.it/salute/pediatria/14_giugno_01/morbillo-picco-infezioni-troppi-non-si-vaccinano-b71dad04-e964-11e3-b53f-76c921903500.shtml
http://www.corriere.it/salute/15_marzo_12/oms-italia-eradicare-morbillo-rosolia-aeab2fa6-c89e-11e4-9fa6-f0539e9b2e9a.shtml
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Senato. De Filippo: “Per diabete mellito
individuata lista dispositivi erogabili codificati
uniformemente su tutto il territorio nazionale”
 

Lo ha riferito il sottosegretario alla Salute, in Commissione Igiene e Sanità,
rispondendo a un'interrogazione presentata da Venera Padua (Pd). "La codifica ha
lo scopo di estendere a questa tipologia di assistenza il monitoraggio delle
prestazioni erogate, con procedure analoghe a quelle in uso per l’assistenza
farmaceutica e specialistica, nonché di verificare l’appropriatezza delle prescrizioni
mediche".
 

21 APR - “Il Ministero della salute segue con costante attenzione le iniziative
connesse alle problematiche riguardanti la prevenzione e la cura del diabete
mellito, patologia ricompresa negli ambiti degli interventi e dei servizi erogati dai
Livelli Essenziali di Assistenza”. Lo ha garantito Vito De Filippo, sottosegretario
alla Salute, rispondendo in Commissione Igiene e Sanità del Senato a
un’interrogazione presentata da Venera Padua (Pd).

Al riguardo, nell’ambito della revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza, “si è
proceduto ad individuare in maniera puntuale una lista positiva di dispositivi erogabili, codificati
uniformemente su tutto il territorio nazionale. La codifica – ha sottolineato - ha lo scopo di estendere a
questa tipologia di assistenza il monitoraggio delle prestazioni erogate, con procedure analoghe a quelle in
uso per l’assistenza farmaceutica e specialistica, nonché di verificare l’appropriatezza delle prescrizioni
mediche, oltre che le spese sostenute in ciascuna Regione o Asl”.

Il sottosegretario ha quindi spiegato che “sarà possibile intervenire più efficacemente ove fossero rilevate
carenze o inappropriatezze. Si fa presente che lo schema di d.p.c.m. è attualmente all’esame delle Regioni
e del Ministero dell’economia e delle finanze, per le rispettive valutazioni di competenza”.

Per gli aspetti di competenza regionale, De Filippo ha riferito che “l’Assessore alla Salute della Regione
Sicilia ha inteso segnalare che le questioni relative ai presidi per l’autocontrollo della glicemia sono state
affrontate con provvedimenti a firma dello stesso Assessore. In data 23 dicembre 2014, con decreto
assessoriale n. 2264, è stato approvato l’Accordo con Federfarma relativo alla distribuzione dei presidi per
l’autocontrollo della glicemia”.
E con successivo decreto assessoriale n. 141 del 3 febbraio 2015, si è provveduto a disciplinare la fornitura
dei presidi per l’autocontrollo della glicemia da parte delle parafarmacie e sanitarie. In virtù dell’Accordo con
Federfarma Sicilia, tutte le farmacie convenzionate presenti nel territorio regionale si sono impegnate a
garantire – ha concluso De Filippo - l’erogazione continuativa dei presidi per diabetici, alle condizioni
economiche indicate dallo stesso accordo”.
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 iPiùletti (ultimi 7 giorni)

1 Manovra sanità 2015. Tagli per 2,637
miliardi. Colpiti Beni e servizi e dispositivi
medici. Prestazioni specialistiche e
riabilitative “inutili” a carico del cittadino.
Sforbiciata ai “primariati” e a ricoveri
privati. Mazzata per la farmaceutica. Ma c’è
stop Regioni. Rinvio al 23 aprile 

2 Farmaci equivalenti. Ministero dice no a
sostituzione del farmacista quando in ricetta
è indicata anche azienda produttrice

3 I falsi miti e le leggende metropolitane sulla
sanità. È ora di metterli da parte. Sul serio

4 Fofi. Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio
Lettieri confermati ai vertici della
Federazione

5 Manovra Sanità. Medici in rivolta contro
proposta Regioni su responsabilità
patrimoniale dei prescrittori. “Governo
stoppi questo delirio”

6 Gli ‘sgarri’ alimentari delle vacanze
inceppano il metabolismo

7 Manovra sanità. Sindacati medici: “Taglio ai
primariati? Un regalo all’Ipasvi”. Per il resto
“Nessun intervento su sprechi e privilegi” 

8 Farmaci. Per il 35,2% degli italiani offerta
Ssn insufficiente. E crisi economica e cattiva
politica frenano le imprese. Il rapporto
Censis-Forum Ricerca Biomedica

9 Intervista a Scaccabarozzi: “Proposte
Regioni inaccettabili. Dicano loro ai malati
che i farmaci se li dovranno pagare”

10 Specializzazioni Medicina. Faraone (Miur):
“Le prove per il secondo concorso nazionale
si svolgeranno entro il 31 luglio”
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