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L’oncologa sul caso dell'adozione negata: "Il 

cancro si cura. Anche le sentenze devono 

tenerne conto" 

Parla la prof. Silvia Novello, docente di Oncologia medica a Torino: "Ci vuole un atteggiamento 

univoco da parte delle istitutzioni giuridiche e sanitarie. Il tumore non non è un bollo sulla patente". E i 

diritti del minore? "Vanno assolutamente tutelati, ma anche una famiglia con una malattia può essere 

sana e accogliente" 

"Io credo che le istituzioni sanitarie e quelle giudiziare dovrebbero avere un 
atteggiamento univoco e concertato nei confronti dei cittadini e dei loro diritti". La 
professoressa Silvia Novello, docente di Oncologia medica all'Università di Torino e 
membro del direttivo nazionale Aiom, prova a spiegare quello che non va nella vicenda 
della donna torinese malata di tumore al seno cui è stata negata la possibilità di adottare 
un bambino. E lo fa senza entrare nel merito del caso clinico in sè: "Nella mia testa - 
dice - c'è che se il mondo oncologico fa di tutto per dimostrare che il cancro si può 
curare, che la malattia si può battere o, quantomeno, cronicizzare, anche altri settori 
della società, a cominciare dalla giustizia dovrebbero entrare in questa logica e 
comportarsi di conseguenza". 
 
Tradotto in pratica, cosa dovrebbe accadere? 
 
"Semplicemente che un cittadino malato deve essere pienamente tutelato nei suoi diritti 
e che il fatto di avere o aver avuto un tumore o di essere recidivo dopo tre o cinque anni, 
non dovrebbe diventare come un bollino sulla patente di una persona. Tutto il nostro 
lavoro va nella direzione opposta. L'oncologia dei nostri giorni è rivolta a debellare l'idea 
di "tumore uguale morte" e a costruire attese di vita il più lunghe, più agevoli e dignitose 
possibile. La questione di un'adozione, dunque, non può essere trattata solo in base a 
una cartella clinica o a un numero di anni". 

 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2016/06/29/news/l_oncologa_sul_caso_dell_adozione_negata_il_cancro_si_cura_anche_le_sentenze_devono_tenerne_conto_-143089728/?rss


 
Professoressa Novello, la sentenza di Torino, ovviamente, si basa soprattutto 
sulla necessità di tutelare il bambino che doveva essere adottato. Cosa pensa su 
questo punto? 
 
"Assolutamente giusto tutelare il minore, ma le valutazioni, secondo me non dovrebbero 
basarsi meccanicamente solo sui dati della malattia. La famiglia è una struttura 
complessa fatta di tanti elementi. Un tumore può devastarla, ma può anche essere 
abbastanza forte per reggere una situazione difficile. Il ruolo del (o dei) caregiver 
nell'ambito familiare può essere importantissimo. La signora ha avuto una recidiva? 
Primo non è detto che morirà; secondo, il marito (e in questo caso mi sembra di aver 
capito che sia presentissimo) può essere un supporto eccezionale. Insomma, anche una 
famiglia con un tumore dentro può essere un luogo adattissimo per ricevere un bambino 
in adozione e dargli calore e sicurezza. Lo dimostrano tante situazioni in cui il tumore è 
insorto in uno dei genitori quando il bambino era già stato adottato". (m.r.) 
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TUMORI: VERTICE IN USA; BIDEN MINACCIA RITIRO FONDI RICERCA 
VICEPRESIDENTE: 'SCIENZIATI DEVONO CONDIVIDERE DATI'
 

NEW YORK, 29 GIU - La battaglia contro il cancro va vinta in fretta e per riuscirci i 
centri di ricerca Usa e gli scienziati che guidano la lotta alla malattia del secolo 
devono condividere i loro dati tempestivamente,invece di custodirli gelosamente. 
Pena: il ritiro dei lucrosi finanziamenti pubblici. Questo il messaggio lanciato dal 
vicepresidente Usa Joe Biden al Summit odierno in corso a Washington 
sull'ambizioso piano -'Lancio alla Luna contro il cancro'- promosso 
dall'amministrazione Obama sotto la guida proprio di Biden. "Sono impegnato a 
fare qualsiasi cosa in mio potere per cambiare la cultura che rallenta i progressi 
possibili" contro i tumori, ha tuonato Biden, che lo scorso anno ha perso il figlio 
Beau per un tumore al cervello. Di fronte ad una platea di top esperti, ricercatori, 
oncologi, specialisti, raccolti alla Howard university nella capitale americana, 
Biden ha promesso che "si concentrera' sullo scoprire se e' vero che i risultati 
delle ricerche non vengono pubblicati nei tempi richiesti".Regole federali 
stabiliscono in 1 anno i tempi di pubblicazioni dei risultati degli studi, ma non vi 
sono penalita' previste se cio' no avviene. Solo con la condivisione - ha sostenuto 
il vicepresidente - gli esperti possono progredire velocemente, costruendo le loro 
ricerche anche sui risultati ottenuti da altri. Obama aveva chiesto al Congresso 1 
miliardo di dollari in due anni per sostenere il piano nazionale 'Lancio alla Luna 
contro il cancro', ma ha ottenuto solo una piccola parte della somma. 
 
 

 

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=23379
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Farmaci 2016, in due mesi l’ospedale 
ha perso 341 mln 

 
Resta in territorio pesantemente negativo la spesa farmaceutica pubblica nei primi 
due mesi dell'anno. Trainata dal maxi disavanzo dei consumi ospedalieri, tra gennaio 
e febbraio ,il rosso è stato nel complesso di 357,45 mln, quasi il 50% in più del 
budget. La farmaceutica ospedaliera ha accumulato un rosso di 340,9 mln, quella 
territoriale di 16,48 mln. Ma la convenzionata netta in farmacia è calata del 7,2%. Le 
ricette sono diminuite del 4,8% (5 milioni in meno). Le compartecipazioni sono scese 
dell'1,3% col reference price in crescita dell'9,7% e che vale ormai il 70,6% del totale. 
In calo invece i ticket per ricetta. Sul territorio esplode la distribuzione diretta, che è 
cresciuta del 51,6%. 

Ecco il report Aifa  
Non si è fatto in tempo a leggere il testo del decreto legge sui ripiani 2013-2015 a 
carico delle industrie sulla spesa ospedaliera di quegli anni, che ecco arrivare un 
nuovo tonfo nel bimestre gennaio-febbraio di quest'anno. Il primo report Aifa di 
quest'anno è impietoso e conferma – se mai ce ne fosse ancora bisogno – che il 
sistema-farmaci, almeno come tetti di spesa, assolutamente non regge. Che debba 
essere una nuova governance a mettere pace, è più che mai evidente. Sempreché 
Governo e Regioni trovino pace tra di loro. Tutto sarà svelato con la legge di Stabilità 
2016, come ha del resto anticipato la settimana scorsa il Governo. 

Ospedale boom, territorio regge  
Il tetto medio nazionale della farmaceutica ospedaliera è stato del 5,1% , contro un 
budget del 3,5% dell'intera spesa sanitaria. Sotto al tetto soo rimaste solo Friuli V.G. e 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2016-06-28/farmaci-2016-due-mesi-l-ospedale-ha-perso-341-mln-103518.php?uuid=ADJ7ATk


Trento (rispettivamente al 3,3 e al 2,9%). Tutte le altre Regioni sono rimaste al di 
sopra dell'asticella, dal massimo del 6,9% della Toscana al 4,2% delle Marche. Il 
Lazio, con 47,5 mln di rosso (tetto al 5,9%), è leader dei consumi, seguita da Toscana 
(44 mln) e Lombardia (42,6 mln). Trento viceversa ha realizzato un risparmio di 1,16 
mln e il Friuli V.G. di 787mila euro. Meno negativa la situazione della farmaceutica 
territoriale, che è in zona negativa per 16,4 mln. Il tetto medio nazionale è stato 
dell'11,4% contro un budget dell'11,35%. L'Italia è spaccata esattmente in due. Sono 
10 le Regioni, chi più chi meno, in territorio negativo: nell'ordine si tratta di Sardegna 
(15,2%), Puglia, Campania, Abruzzo, Calabria, Marche, Bsilicata, Sicilia, Molise e 
Umbria. Praticamente tutto il Sud. Tutte le altre Regioni stanno, a volte di pochissimo 
(Lazio: 11,3%), sotto il budget. Bolzano ha la spesa più bassa (8,4% di tetto), seguita 
dalla Toscana (9,2%) che in parte compensa la maxi spesa ospedaliera. Da notare 
però che la spesa convenzionata netta in farmacia è calata di 106,5 mln facendo 
segnare -7,2%. 

Boom del reference price  
Le ricette sono scese del 4,8%, a quota 99 milioni (contro i 104 mln del primo 
bimestre del 2015). Il calo più vistoso i Valle d'Aosta (-15%), quello meno evidente in 
Friuli V.G. Quanto alle compartecipazioni, hanno reso nel complesso 259,1 mln, 3,5 
mln in meno del primo bimestre 2015. Il reference price fa la parte del leone con 
182,8 mln, vale il 70,6% del totale ed è risultato in aumento dell'8,7%. Risultato 
opposto per il ticket fisso per ricetta, ma solo perché non ci sono ancora tutti i dati: ha 
fruttato 76,3 mln con un calo del 19,2%. 
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Studi clinici, per l'accesso pubblico ai 
dati molto lavoro rimane da fare 

 

In uno studio pubblicato su Jama, Isabelle Boutron dell'Università di Parigi Descartes, e colleghi hanno 
esaminato la percentuale di studi clinici randomizzati (Rct) registrato sul sito ClinicalTrials.gov ed 
elencati su Clinical Study Data Request, un sito dove le aziende sponsor elencano volontariamente i 
trial di cui è possibile richiedere i dati. «L'accesso ai dati individuali dei pazienti arruolati negli studi 
controllati e randomizzati potrebbe essere un importante passo in avanti nella ricerca clinica, e alcune 
aziende farmaceutiche si sono impegnate a condividerli» scrivono i ricercatori, ricordando che la più 
grande repository di dati da studi clinici è appunto il sito Clinical Study Data Request (Csdr). 
 
E per verificare il grado di condivisione dei dati su CSDR, i ricercatori hanno preso in considerazione 
tutti i trial su farmaci esclusi i vaccini ivi elencati da parte degli sponsor coinvolti attivamente nella 
condivisione dei dati dagli accordi intercorsi nel giugno del 2014, incrociando le informazioni con 
quelle relative agli studi registrati su ClinicalTrials.gov. E a conti fatti, per i 61 farmaci individuati da 
4 sponsor - Roche (13), Lilly (3), Boehringer Ingelheim (5) e GlaxoSmithKline (40) - sono stati 
identificati 966 studi clinici randomizzati per un totale di 462.751 partecipanti, registrati su 
www.clinicalTrials.gov. Di questi, 512 studi clinici randomizzati, ossia il 53% per 342.271 soggetti, 
corrispondenti al 74% del totale dei partecipanti, erano elencati sul sito Csdr, con dati effettivamente 
registrati nel 40% dei casi, ovvero 385 studi clinici randomizzati. La quota di studi registrati su CSDR 
variava dal 33% di Roche al 66% di GlaxoSmithKline, mentre gli studi clinici randomizzati registrati 
con tutte le informazioni effettivamente disponibili andava dal 24% per Boehringer Ingelheim al 58% 
per GlaxoSmithKline. «Dopo 18 mesi dal completamento delle sperimentazioni sui farmaci registrate 
presso ClinicalTrials.gov da parte delle quattro società sponsor, solo il 53% degli studi clinici 
randomizzati era disponibile su Csdr, con rilevanti differenze tra le aziende» sottolineano gli autori. E 
Boutron conclude: «I dati erano disponibili per un gran numero di partecipanti, ma altrettanti non sono 
stati resi pubblici». 
 
 
 

http://www.doctor33.it/studi-clinici-per-laccesso-pubblico-ai-dati-molto-lavoro-rimane-da-fare/clinica/news--36995.html?xrtd=
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Poco accesso ai dati dei trial finanziati da industria  
La 'bacchettata' su Jama     

 In un mondo in cui la scienza è globalizzata, la 
condivisione dei dati appare un elemento prezio-
so. Ma è ancora carente e incompleta quella vo-
lontaria dei risultati che arrivano da studi clinici 
finanziati dall 'industria del farmaco. L'accusa 
arriva da uno studio che appare su 'Jama', in cui 
Isabelle Boutron dell'Università Descartes di Pari-
gi e i suoi colleghi hanno esaminato la percentuale 
di trial clinici randomizzati registrati presso Clini-
calTrials.gov che sono stati inseriti anche sul Cli-
nical Study Data Request website, dove le aziende 
elencano volontariamente gli studi per i quali 
possono essere richiesti i dati. L'accesso ai dati 
individuali a livello di singolo paziente che arri-
vano dagli studi clinici, riflettono gli autori dell'a-
nalisi, può consentire importanti passi avanti nel-
la ricerca. A lcune aziende farmaceutiche si sono 

impegnate a condividere questi risultati. E il più 
grande 'deposito' di questo tipo è i l sito Clinical 
Study Data Request (Csdr). Per valutare la com-
pletezza nello 'sharing' dei risultati sul portale, i 
ricercatori hanno studiato tutti i farmaci diversi 
dai vaccini inseriti nel Csdr da parte di tutti  gli 
sponsor coinvolti attivamente nella condivisione 
dei dati per un certo periodo. "Nonostante un 
ritardo di 18 mesi dal completamento delle spe-
rimentazioni da parte delle società sponsor, solo il 
53% dei trial clinici randomizzati registrati da 4 
sponsor presso ClinicalTrials.gov è stato elencato 
anche sul sito Csdr, con differenze tra gli spon-
sor", scrivono gli autori.  

Margherita Lopes 
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