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In tutto il mondo, la giorna-
ta di oggi, 15 febbraio, è 
dedicata ad una riflessio-
ne sui tumori infantili, una 

celebrazione che dovrebbe tra-
sformarsi  in  azioni  concrete  
per consentire a tutti i bambini 
del mondo di avere accesso al-
le migliori cure possibili. I dati 
sulla sopravvivenza dei bambi-
ni e dei ragazzi al cancro non la-
sciano dubbi sulla profonda di-
sparità che esiste tra Paesi ric-
chi e poveri. Mentre in Italia e 
in molti altri Paesi dotati di un 
sistema sanitario moderno ed 
efficiente oltre l’80% dei pa-
zienti guarisce, in alcune regio-
ni povere del mondo la soprav-
vivenza media rimane sotto al 
30%, più o meno la stessa che 
c’era da noi 60 anni fa. La ragio-

ne di questa disu-
guaglianza  sta  
nella  difficoltà  
dei bambini a ri-
cevere  una  dia-
gnosi corretta e  
negli ostacoli che 
i Paesi più poveri 
incontrano 

nell’ottenere farmaci e cure che 
spesso sono molto costosi. Ma 
anche analizzando la situazio-
ne italiana vediamo come l’ac-
cesso alla cura si presenti a mac-
chia di leopardo, come sanno 
purtroppo i tanti genitori che so-
no costretti a lasciare la propria 
casa, in un momento così diffici-
le per il bambino e per tutta la fa-
miglia, per recarsi nei centri on-
cologici specializzati.

Nel nostro Paese ogni anno 
vengono effettuate circa 1400 
diagnosi di tumore nella fascia 
di età 0-14 anni e circa 900 in 
quella tra i 15 e i 19 anni. Il siste-
ma centralizzato  di  revisione  
della diagnosi presente in Italia 
permette a tutti i bambini, ovun-
que essi vivano, di ricevere una 
diagnosi precisa che consente 
agli specialisti di indirizzarli ver-
so il miglior trattamento tera-
peutico. A Padova, per esempio, 
nell’Istituto di Ricerca Pediatri-
ca-Città della Speranza opera la 
Clinicao oncoematologica  pe-
diatrica dell’azienda ospedalie-
ra che è centro di riferimento na-
zionale per la diagnosi delle leu-
cemie acute, linfomi e sarcomi 
in età pediatrica; ogni giorno, il 
centro offre le proprie compe-
tenze a tutti gli ospedali d’Italia 
per confermare e affinare la dia-
gnosi di ogni singolo paziente 
e capire sin da subito quale sa-
rà la terapia più adatta per lei o 
per lui. 

Tuttavia, dopo la diagnosi 
di tumore, per molte famiglie 
che non vivono in grandi città 
al trauma della malattia si ag-
giunge l’incubo della ricerca 
del centro specializzato per la 
terapia e della necessità di al-
lontanarsi da casa, con tutto 
ciò che comporta in termini di 
costi, lavoro, disagio. Perché 
questa situazione cambi, per-
ché ogni bambino possa essere 
curato in maniera ottimale vici-
no casa, sono necessari investi-
menti da parte delle Regioni 

ma anche, e forse soprattutto, 
una rete di aperta e reale colla-
borazione tra le realtà sanita-
rie che metta davvero al centro 
il bambino e le sue esigenze. 

Oltre alla disparità territoria-
le nell’accesso a diagnosi e cu-
ra, i bambini sono da sempre 
vittime di una mancanza di far-
maci e studi specifici, dedicati 
a loro. L’uso in pediatria dei far-
maci off-label (fuori dall’indi-
cazione specifica) è un proble-
ma ben noto agli addetti ai la-
vori ma di cui si parla ancora 
troppo poco a livello politico. 
Si stima che oltre l’80% delle 
prescrizioni nelle terapie inten-
sive pediatriche avvenga off-la-
bel e, sebbene nel campo dei tu-
mori ematologici si siano fatti 
molti progressi in questo sen-
so, nel caso di tumori più rari le 
aziende farmaceutiche stenta-
no a investire in terapie specifi-
che per i bambini. 

D’altro canto, però, la ricer-
ca scientifica prosegue e punta 
da un lato a trovare soluzioni 
anche per quei tumori che an-
cora non riusciamo a sconfig-
gere e, dall’altro, a ridurre la 
tossicità delle terapie e i loro ef-
fetti a lungo termine sui bambi-
ni guariti. In queste direzioni, 
l’immunoterapia – la terapia 

del cancro basa-
ta  sull’attivazio-
ne del sistema im-
munitario - sem-
bra  essere  una  
strada  promet-
tente,  soprattut-
to se coniugata a 
quella  medicina  
di precisione che 
nei tumori pedia-
trici fa davvero la 
differenza. 

L’emergenza 
Covid19  ci  ha  

mostrato quanto rapidamen-
te la scienza possa portare so-
luzioni, se messa nelle condi-
zioni di lavorare al meglio. I 
vaccini sono arrivati così pre-
sto  per  varie  ragioni,  ma  
l’ampia  disponibilità  di  fi-
nanziamenti  è  stata  tra  le  
più  importanti.  Oggi  sta  a  
noi chiederci se sconfiggere 
il cancro pediatrico sia una 
nostra priorità e, poi, agire di 
conseguenza. —
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Ieri su La Stampa

Ieri il racconto dei «Piccoli su-
pereroi» che combattono con-
tro i tumori nelle corsie dell’o-
spedale Sant’Orsola  di  Bolo-
gna insieme alle loro famiglie: 
in Italia ogni anno oltre 1.500 
bambini si ammalano di linfo-
mi o leucemia

Bambini

80%
I bimbi che guariscono

nel nostro Paese
contro il 30% in regioni 
più povere del mondo

le cure per tutti

LA SCIENZA

Nella giornata mondiale contro il cancro infantile
restano disparità nell’accesso alle diagnosi
e servono risorse per sviluppare farmaci specifici

A Bologna l’associazione 
Ageop, fondata 40 anni fa da 
genitori di bimbi malati di tu-
more, assiste le famiglie dei 
piccoli pazienti in cura all’o-
spedale Sant’Orsola

ANTONELLA VIOLA

i dati e gli investimenti

Nel mondo oltre 400 mila casi l’anno
in Italia guarisce l’80% dei malati

Ogni anno nel mondo più di 
400 mila bambini e adole-
scenti sotto i 20 anni ricevo-
no una diagnosi di tumore. 
In Italia 8 su 10 guarisco-
no, ma nei Paesi a basso 
reddito l’80% non sopravvi-
ve, perché non ha una dia-
gnosi corretta né possibili-
tà di cura. Le associazioni 
di pazienti lanciano un ap-

pello a promuovere la ricer-
ca, anche su farmaci ad hoc 
per i più piccoli: Fondazio-
ne Airc, nel 2022, ha inve-
stito 8,5 milioni in 78 pro-
getti; quasi 10 milioni sono 
stati raccolti e investiti nel-
la lotta ai tumori dei bambi-
ni, finanziando 144 ricerca-
tori, dalla Fondazione Vero-
nesi dal 2014. —
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1.400
Le diagnosi 

di tumore
tra gli under 14

ogni anno in Italia
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OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2022 - Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni. Non superare la dose consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

COLESTEROL

fortePLUS

18 LASTAMPA MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2022

PRIMO PIANO

VkVSIyMjNGY3ZWNhYzAtOGVhNi00OGZmLWJhOTQtODMyODdkYzZkZDllIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMi0wMi0xNVQwODozMjo1NCMjI1ZFUg==


