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“Il servizio sanitario nazionale si pone come un sistema pubblico di carattere “universalistico”, tipico di uno 
stato sociale, che garantisce l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo Stato stesso attraverso 
la fiscalità generale e le entrate dirette, percepite dalle aziende sanitarie locali attraverso ticket sanitari (cioè 
delle quote con cui l’assistito contribuisce alle spese) e prestazioni a pagamento.” Questa è la definizione del 
servizio sanitario italiano, ma negli ultimi anni il carattere universalistico dell’accesso alle cure si sta perden-
do a causa dei tagli apportati e dell’autonomia delle Regioni, che ha creato una sanità frammentata in tanti 
sistemi diseguali. 
Secondo i dati ISTAT la spesa sanitaria pubblica assorbe circa il 7% del PIL, ma questo dato appare molto 
inferiore rispetto alle risorse pubbliche investite da altri paesi europei come Germania, Francia, Regno Unito, 
Danimarca e Svezia (1). Inoltre con la manovra finanziaria per il triennio 2012- 2014 sono stati stabiliti per la 
Sanità ulteriori tagli molto pesanti e rincari dei ticket a carico del cittadino (2).
 Al rincaro dei ticket e ai tagli al servizio sanitario si aggiunge anche un rincaro della pressione fiscale che dal 
2011 al 2012 è aumentata di 1,5 punti percentuali rispetto al PIL passando dal 42,5% al 44%. (3) 
In questo contesto di tagli e spending review si inseriscono l’innovazione farmaceutica e la derivante spesa. 
In Italia la spesa farmaceutica totale nei primi nove mesi del 2013 è stata pari a 19,5 miliardi di euro, di cui il 
74,7% è stato rimborsato dal SSN, con una diminuzione del 5,8% rispetto al 2011. Se osserviamo, però, solo 
la spesa per farmaci antineoplastici e immunomodulatori, che ha visto l’introduzione di ben 43 nuove speciali-
tà terapeutiche dal 2011 (4), rileviamo un aumento del 6,4%, rispetto al solo 2012 (5). 

L’oncologia è considerata un paradigma dei cambiamenti in atto nei Sistemi Sanitari dei Paesi occidentali e 
preoccupa le Istituzioni per il rischio di insostenibilità dei costi delle nuove cure (6). Per la sola area
oncologica sono attualmente in fase di sperimentazione clinica 3.070 nuove molecole, il 57% di tutte le spe-
cialità innovative; di queste l’80% è candidato ad essere autorizzato come farmaco di prima linea (7). Questi 
nuovi medicinali devono seguire un processo di ricerca che può durare dai 10 ai 15 anni e diverse fasi di
studio. Solo in Italia sono stati investiti in ricerca farmaceutica per l’anno 2012, 1.230 milioni di euro, di cui 
il 97% a finanziamento diretto delle imprese private. Di questa quota, il 56,9% è investito in studi clinici e i 
farmaci neoplastici sono l’area terapeutica più rappresentata (solo nel 2012 il 28,6% dei protocolli clinici 
era per lo studio di antitumorali) (8). 

Le cure contro il cancro hanno ottenuto risultati “senza precedenti”: l’83% dell’aumento della prospettiva di 
vita dopo la diagnosi di cancro è attribuibile ai nuovi trattamenti, medicinali compresi (9). Secondo l’Istat, tra 
il 1992 e il 2011 la sopravvivenza a 5 anni per tumori è aumentata del 18% per la popolazione maschile e del 
10% per quella femminile.
La sostenibilità economica delle cure, in particolare in ambito oncologico, rappresenta oggi un’importante 
tematica di dibattito non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo e internazionale. 

La sostenibilità delle cure è stato il tema di apertura del Congresso 2014 dell’ASCO (Società americana
di oncologia clinica), il principale appuntamento mondiale del settore, dove le cure per il cancro sono state
definite “insostenibili” a causa dell’aumento della spesa del 5% annuo (10; 11).

Infatti, come rilevato anche dall’Institute for Helthcare Informatics, l’oncologia rimane un capitolo di spesa 
consistente per i servizi sanitari di tutto il mondo e si prevede che entro il 2017 rappresenterà la prima voce di 
spesa farmacologica nei paesi industrializzati e la quarta nei mercati ‘farmaemergenti’ (Cina, Brasile, Russia, 
India, Messico, Turchia, Venezuela, Polonia, Argentina, Arabia Saudita, Indonesia, Colombia, Tailandia, 
Ucraina, Sud Africa, Egitto, Romania, Algeria, Vietnam, Pakistan e Nigeria). Negli USA, il costo medio di 
un mese di terapia con un farmaco oncologico branded, si aggira ormai sui 10 mila dollari al mese (contro i 
5.000 di dieci anni fa), con punte di 30.000 dollari al mese (12).

I N T R O D U Z I O N E
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Sotto la spinta della necessità di “piegare” la curva in ascesa dei costi, si situa l’approfondito lavoro di una 
commissione costituita da “The Lancet Oncology” che nel 2011 ha pubblicato un’ampia monografia di analisi e 
proposte in merito (13). Alcuni dei problemi evidenziati in questo lavoro sono l’utilizzazione eccessiva delle cure 
da parte dei professionisti sanitari e dei pazienti a causa della medicina difensiva, la mancata connessione tra 
i processi regolatori e i processi di tecnologia sanitaria e l’overfocus sui benefici, a volte minimi, a causa delle 
politiche basate sull’evidenza.
Nel nostro paese, i registri farmaco hanno come target i pazienti che stanno seguendo un particolare tratta-
mento farmacologico: questo tipo di registro è particolarmente rilevante per il monitoraggio dell’efficacia e della 
sicurezza di nuovi farmaci introdotti sul mercato (14). I registri rappresentano inoltre lo strumento operativo 
attraverso cui vengono gestiti gli accordi di rimborso condizionato, che sono stati classificati da AIFA in:
cost-sharing (compartecipazione dell’industria al finanziamento dei primi cicli di terapia), risk-sharing (rivalutazione 
del paziente sulla base di parametri e tempistiche concordati e rimborso del 50% del costo terapia in caso di 
mancata risposta del paziente) e payment-by-result (rivalutazione del paziente sulla base di parametri
e tempistiche concordati e rimborso del 100% del costo terapia in caso di mancata risposta del paziente) (15).
Il File F rappresenta una peculiare modalità di compensazione finanziaria interregionale applicata ai farmaci
di fascia H somministrati in regime di assistenza diversa dal ricovero (16). Dal rapporto 2013 della Favo
(Federazione delle associazioni di volontariato), infatti, gli spostamenti interregionali dovuti alla cura oncologica 
interessano ogni anno 800mila persone, con un valore economico delle ‘migrazioni’ pari a 2 miliardi di euro (17). 
In alcune regioni, però, il File F è stato usato anche come strumento di controllo dell’appropriatezza prescrittiva, 
non solo per individuare errori di valorizzazione degli importi dei farmaci rendicontati, ma anche per
evidenziare eventuali episodi di inappropriatezza delle prestazioni erogate o dei farmaci prescritti (18). Inoltre, 
in maniera impropria, viene utilizzato come ulteriore strumento per limitare la spesa nelle previsioni di budget di 
alcune Regioni.

Quindi nel sistema attuale, in cui le risorse economiche a disposizione per soddisfare 
i bisogni della popolazione sono sempre più insufficienti rispetto all’offerta innovativa 
di potenziali tecnologie sanitarie, si rende necessaria una loro accurata selezione e 
una particolare attenzione all’appropriatezza d’uso delle stesse. 
La capacità di garantire una s_i_n_t_e_s_i tra innovazione e sostenibilità costituisce 
oggi una pressante sfida in campo oncologico dove la ricerca scientifica ha reso 
disponibili numerose soluzioni terapeutiche con un impatto economico potenzialmente 
elevato sul sistema sanitario. Le valutazioni economiche, la loro peculiarità in ambito 
oncologico, strumenti come il “budget impact”, il “costo -opportunità”, il “risk-sharing”, 
il “payment by result” e il “value based pricing” sono alcune tematiche attorno alle 
quali si sviluppa oggi un acceso dibattito che deve obbligatoriamente prevedere, oltre 
ad un continuo impegno per la ricerca, un costante dialogo aperto e una forte e solida 
collaborazione fra i clinici oncologi, i farmacisti ospedalieri, le istituzioni sanitarie 
nazionali e regionali e l’azienda farmaceutica. Tutto ciò ponendo il paziente e i suoi 
bisogni al centro di ogni scelta.
E’ necessario individuare soluzioni che liberino risorse, di ogni tipo, senza cedere al 
rischio di compromettere la qualità delle cure al paziente e senza rinunciare ad un 
sano e doveroso controllo dei costi, entrambi elementi chiari di una sanità che voglia 
offrire ai cittadini un servizio d’eccellenza. Per questa ragione è utile esplorare le 
situazioni specifiche con strumenti che aiutino a guardare oggettivamente il problema, 
individuare le cause all’origine del medesimo, dissolvere gli apparenti conflitti di
posizione che, come in un assurdo logico, muovono da punti di partenza inconciliabili 
per giungere al medesimo scopo. 
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L’obiettivo di questo progetto è stato quello di individuare una definizione comune del processo
di integrazione tra reparti di oncologia e di farmacia ospedaliera, che ad oggi lavorano
a compartimenti stagni.
Questo è stato realizzato attraverso la

 PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO CHE CONTENGA LA 
DEFINIZIONE DI UN MODELLO ESSENZIALE ED APPLICABILE 
NELLA PRATICA QUOTIDIANA

per  raggiungere i molteplici scopi di assicurare la migliore cura al paziente 
e, allo stesso tempo, trovare elementi di contenimento dei costi.

O B I E T T I V I  D E L  P R O G E T T O :  F A S E  1
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I 22 centri di oncologia (vedere riferimenti in “Partecipanti al progetto”, pag.27), composti da oncologo
e farmacista ospedaliero, partecipanti al progetto e distribuiti equamente sul territorio nazionale, hanno
lavorato per 6 mesi, in vari incontri, utilizzando casi clinici reali e analizzandoli separatamente dal punto di 
vista dell’oncologo e del farmacista con il metodo della Theory of Costraints.
La Theory of  Constraints (TOC) fondata da Eli Goldratt nel 1984, si basa sul concetto cardine che l’impresa è 
un sistema complesso, teso al raggiungimento di un obiettivo comune: l’aumento dei profitti (19). 
La TOC è un paradigma di gestione che considera qualsiasi sistema limitato nel raggiungere i suoi obiettivi 
da un piccolo numero di vincoli. In quest’ottica la TOC prevede l’utilizzo di un processo di focalizzazione per 
identificare il vincolo madre e ristrutturare il resto dell’organizzazione intorno ad esso (20).
Il processo di focalizzazione è costituito da 5 passi:
01 - Identificare il/i vincolo/i del sistema: il vincolo può essere esterno (ambiente) o interno.
       I vincoli interni possono essere dati da metodi e strumenti, dalle persone, dalle policy interne (organizzazione).
02 - Sfruttare le potenzialità del/i vincolo/i del sistema
03 - Sincronizzare l’organizzazione
04 - Aumentare le potenzialità del/i vincolo/i del sistema
05 - Non permettere che l’inerzia (abitudine) diventi il vincolo. Se il vincolo si è spostato, si ricomincia dal passo 1 (21).

Questa metodologia di gestione è applicata in tutto il mondo dando dei risultati consistenti, non solo in tutti i 
settori aziendali, ma anche nel mondo della sanità (22) portando a ottimi risultati (23).

Facendo leva su questi risultati è stato proposto di utilizzare il processo di focalizzazione come metodo per 
affrontare i problemi nella relazione tra oncologi e farmacisti ospedalieri, che riducono l’efficienza e causano 
perdite di tempo e di risorse, oltre a provocare conflitti relazionali tra tutti gli attori in gioco.  
Nel corso dei mesi si sono alternati focus group a gruppi di lavoro interattivi per la definizione delle aree di 
miglioramento del processo, come sintetizzato nella tabella sottostante. Nella fase finale, al termine degli 
incontri in cui i professionisti sanitari sono stati divisi per categoria, sono stati effettuati incontri comuni che 
hanno portato ad un confronto virtuoso ed al raggiungimento dell’obiettivo.

M E T O D O L O G I A

FASE INIZIALE
- FOCUS GROUP ONCOLOGI PER L’ANALISI  DEGLI OBIETTIVI E DEI VINCOLI DIRETTI
- FOCUS GROUP FARMACISTI OSPEDALIERI  PER L’ANALISI DEGLI OBIETTIVI E VINCOLI DIRETTI

PARTE CENTRALE
- LAVORI DI GRUPPO TRA ONCOLOGI PER ANALISI E DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI UTILI  AI
  PIANI ATTUATIVI  
- LAVORI DI GRUPPO TRA FARMACISTI OSPEDALIERI  PER ANALISI E DEFINIZIONE DELLE
  SOLUZIONI UTILI  AI PIANI ATTUATIVI  

FASE FINALE
- INCONTRI DI ALLINEAMENTO DEL BOARD, FORMATO DA ONCOLOGI E FARMACISTI OSPEDALIERI
- LAVORI DI GRUPPO TRA ONCOLOGI E FARMACISTI PER LA DEFINIZIONE DEL WORK-FLOW 
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La Theory of Constraints (TOC), grazie al processo di focalizzazione e all’individuazione dell’obiettivo
comune e del vincolo madre, permette di verbalizzare e visualizzare i conflitti tra posizioni apparentemente 
contrastanti. La scelta dell’utilizzo della TOC è stato quello di instaurare un dialogo tra posizioni che sono 
spesso percepite inconciliabili per arrivare ad una soluzione comune senza dover applicare un compromesso, 
ma individuando le strade che permettano la conciliazione di due punti di vista diversi, al fine di raggiungere 
l’obiettivo comune, sintesi dei due obiettivi singoli: la qualità della cura al singolo e l’accessibilità delle cure a 
tutti i pazienti.

Il core conflict, o vincolo madre, che riguarda il mondo della sanità, può essere descritto con sfumature 
differenti dalle due ricostruzioni che seguono e che offrono il punto di vista, molto simile pur con angolature 
differenti, delle due professioni che hanno contribuito allo sviluppo di questo progetto.

CONCILIARE I PUNTI DI VISTA: 
LA QUALITÀ DELLA CURA
RICHIESTA DALL’ONCOLOGO E 
LA NECESSITÀ DEL TAGLIO DEI 
COSTI RICHIESTA AL
FARMACISTA OSPEDALIERO

IL PUNTO DI VISTA 
DELL’ONCOLOGO

PRE-REQUISITI
Medici/manager

devono muoversi solo 
con considerazioni 

mediche

Medici/manager
devono agire

sempre più con
vincoli di budget

Ai medici/manager 
è richiesto di trattare 

i pazienti nel minor 
tempo possibile

REQUISITI
Ai medici/manager 

è richiesto di dare il 
miglior trattamento 

ai pazienti
OBIETTIVO

La qualità della 
cura e il tempo 
per il paziente
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A seguito delle valutazioni sui casi clinici e discutendo con il gruppo dei farmacisti ospedalieri, un altro 
modo per vedere il conflitto sopra discusso, è quello di analizzarlo dal punto di vista del destinatario 
delle cure del servizio sanitario: il paziente.
Come si può offrire ad ogni paziente tutto quello che è scientificamente e umanamente possibile per 
prendersi cura fino all’ultimo della sua vita, senza cadere nell’accanimento terapeutico, tenuto anche 
conto che oggi le risorse non sono (più) illimitate? E, se è vero che ogni singolo paziente ha diritto alla 
miglior cura, è altrettanto vero che tutti i pazienti hanno diritto ad essere presi in carico?
L’interpretazione corretta di questo dilemma comporta la comprensione di che cosa si intenda per 
miglior cura, che cosa si intenda per “meglio possibile” da offrire ad ogni paziente e quali siano le aree 
che permettano di contenere i budget per favorire l’uso di farmaci più costosi, laddove questa
soluzione venga individuata come soluzione ideale.
In assenza di questa valutazione, dichiarano i farmacisti, gli effetti collaterali del conflitto possono 
assumere queste configurazioni:
- l’applicazione, talvolta, di una medicina difensiva
- la complessità delle soluzione proposte
- il sistema regolatorio che complica il processo
- l’eccessiva burocratizzazione
- la mancata capacità di mostrare/comprendere l’importanza della registrazione AIFA della terapia 
  scelta, anche per le difficoltà presentate dal software

Dal punto di vista del clinico, l’irruzione della gestione del budget, ha comportato una vera e propria necessità 
di un cambio culturale oltre che di approccio: allo specialista è chiesto oggi non solo di curare il paziente, ma 
di gestire il proprio reparto sommando competenze di tipo manageriale a quelle mediche.
Questa imposizione del sistema e delle circostanze, produce una serie di effetti collaterali non trascurabili, 
che in alcuni casi possono condurre alla perdita del senso della propria missione e alla demotivazione
professionale.
L’oncologo si sente assediato dalla burocrazia e dalla necessità, che a volte appare ingiustificata, di rendere 
conto delle proprie decisioni. Lamenta che l’attenzione al budget può giungere ad esautorarlo dalla possibilità 
di decisione in scienza e coscienza, della migliore cura per il paziente.
Il crescente carico di ciò che il clinico percepisce come compiti accessori, non qualificanti, produce reazioni 
che sono finalizzate a proteggere il proprio spazio professionale e che, letti dall’esterno, appaiono
comportamenti difensivi che creano barriere all’intesa e alla sinergia.

IL PUNTO DI VISTA 
DEL FARMACISTA

PRE-REQUISITI
Le risorse non
sono illimitate

Trattare il paziente
all’interno dei limiti

del budget

Ai farmacisti
viene richiesto

di tagliare i costi

REQUISITI
Appropriatezza

della cura

OBIETTIVO
Dare ad

ognuno la 
migliore cura 

possibile
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Sono la conseguenza di una serie di vincoli di
carattere legislativo/burocratico/organizzativo;
ma alla radice del problema, entrambi i gruppi,
lavorando separatamente, hanno individuato la

17 18

Al termine degli incontri
con oncologi e farmacisti
i principali temi emersi sono:

LA MANCANZA DI
TEMPO PER LA
GESTIONE DEL
PAZIENTE E DEL
DIPARTIMENTO

L’IMPOSSIBILITÀ DI 
FORNIRE LA
TERAPIA RICHIESTA 
PER LA CURA
APPROPRIATA DEL
PAZIENTE

“MANCANZA
DI OBIETTIVI

CONDIVISI”
E LA

“MANCANZA DI 
CONFRONTO”

La mancanza di obiettivi comuni, diventa quindi una
barriera insormontabile alla cura sostenibile.
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Durante le fasi di analisi dei “Constraints” sono emersi temi che coinvolgono direttamente le due categorie di 
professionisti e temi che riportano a livelli di complessità superiori. 
I vincoli individuati dagli ONCOLOGI sono:

- Preoccupazione per la complessità della compilazione di schede e dati burocratici: il tempo dedicato alla 
  burocrazia produce nel paziente la sensazione di essere trascurato e dimenticato

- I dati inseriti nel sistema informativo AIFA sono persi e non producono frutti

- I risparmi e i recuperi generati non vengono ri-accreditati al reparto di oncologia

- La medicina difensiva, che comporta perdite sostanziali di tempo, diventa necessaria per evitare azioni strumentali

- Le variazioni ammesse per i farmaci generici e biosimilari possono vanificare l’effetto della cura o produrre 
   conseguenze negative

- La latenza di circa 1,5 anni per l’approvazione di farmaci innovativi, produce la “migrazione curativa” che ha 
  un impatto più oneroso sui costi delle Regioni

- Il medico si percepisce al centro dell’azione, senza filtri, con una serie di incombenze a basso valore
  aggiunto che sottraggono molto tempo alla gestione del paziente e dei dipartimenti

- Difficoltà nello scegliere tra qualità e prolungamento della vita 

T E M I  T R A T T A T I

ONCOLOGO

ORGANIZZAZIONE

METODI E STRUMENTI PERSONE

AMBIENTE

Demotivazione personale

Carichi di lavoro in ambienti complessi

Gestione manageriale

Poco tempo per attività medica

Ritardi legati a servizi off-line

Burocrazia

Distanza tra UFA e luogo di somministrazione

Rigidità dei ruoli

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
DELLE CURE

Lunghi percorsi organizzativi parcellizzati

Struttura organizzativa (MAC/DH/AMB.)

Difficoltà di programmazione del flusso di lavoro

Scelte legate al budget

Esami clinici: attesa e qualità

Mancanza Obiettivi ed Indicatori condivisi

Ridondanza procedure

Complicazioni informatiche
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I vincoli individuati dai FARMACISTI OSPEDALIERI sono:

- I molti dati inseriti nei sistemi informativi non vengono sfruttati per trarre conclusioni ed avanzamenti

- Difficile definire indicatori di processo per misurare e valutare i risultati e per monitorare l’andamento

- Difficile tenere conto dell’apprendimento sull’uso e sulle risposte dei farmaci innovativi

- Costi indotti per differente accessibilità ai farmaci nelle diverse regioni

- Le gare di appalto al prezzo più basso producono una serie di effetti collaterali che inducono sprechi

- La gestione delle scorte è molto più complessa di quello che si può immaginare 

- I saving sui budget non ritornano alla farmacia oncologica

- Farmaci innovativi o farmaci biosimilari, ma è importante la qualità del fornitore

- Farmacia Ospedaliera non sempre a norma

- Scarsa aderenza alla Raccomandazione 14 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antiblastici

Gli elementi comuni emersi sono:

- Molte e profonde le differenze tra Regioni

- Difficile riuscire a mettere al centro il paziente

- Informatizzazione. I dati, a fronte di un grande impegno per l’inserimento, spesso non producono risultati        
  utili o vanno persi

- I saving prodotti vanno persi perché confluiscono nel conto aziendale e non nel reparto

Il vincolo madre emerso nelle riunioni della fase finale è la mancanza di comunicazione tra i professionisti 
della stessa azienda sanitaria che permetterebbe di arrivare all’alleanza terapeutica.

FARMACISTA

ORGANIZZAZIONE

METODI E STRUMENTI PERSONE

AMBIENTE

Mancanza di output di appropriatezza clinica

Tempi di valutazione lunghi

Trattamenti alternativi disponibili

Mancanza di valutazione dei rischi

Mancanza di certezza su efficacia del farmaco

Mancata analisi dei bisogni globali

Aumento dei bisogni

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
DELLE CURE

Processo organizzativo complesso

Tempistiche lunghe

Non adeguata gestione ordini e scorte

Prescrizione non formalmente corretta

Budget esaurito

Mancanza Obiettivi ed Indicatori condivisi

Protocolli terapeutici non applicati o assenti

Assenza procedure condivise
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Non potendo trattare i vincoli allo stesso modo e con la stessa priorità, si è deciso di procedere in due fasi: la 
prima per la definizione del piano operativo tra oncologi e farmacisti e la seconda che rimanda alla ricerca di 
soluzioni per questioni che coinvolgono altre figure del panorama sanitario.

Alcune soluzioni proposte sono:

- Processo di relazione e collaborazione Oncologo/Farmacista (FASE 1)

- Definizione del flusso di processo di gestione del paziente (Swim Lane) (FASE 1)

- Identificazione delle aree di collaborazione e requisiti minimi per due flussi, una sola interazione (FASE 1)

- Inizio di una nuova fase di approfondimento con il coinvolgimento del team oncologico delle
  Aziende Sanitarie e delle Istituzioni (FASE 2)

A L L A
R I C E R C A
D E L L E
S O L U Z I O N I

La definizione congiunta del workflow (Swim lane, pag. 31) per la gestione delle cure del paziente oncologico 
ha messo in evidenza i seguenti ostacoli organizzativi e di sistema:

- Le diverse applicazioni regionali di norme nazionali mettono in seria discussione la reale equità di 
  cura al paziente oncologico

- I dipartimenti di oncologia, devono quotidianamente superare molti ostacoli oggettivi  per garantire
  efficienza ed efficacia nella cura del paziente

- Il sistema non consente il raggiungimento dei livelli auspicati di efficienza ed efficacia a causa di 
  una mancata visione sistemica dei processi di cura

- I livelli di sicurezza adottati sono insufficienti in quanto la presenza di UFA nelle farmacie ospedaliere  
  è ancora molto scarsa su tutto il territorio nazionale (Raccomandazione 14, Ottobre 2012)

La realizzazione di un documento di riferimento comune mette in evidenza i requisiti minimi organizzativi e la 
necessità di abbattere le barriere, creando una visione orizzontale del percorso in un’ottica di integrazione e 
collaborazione tra i diversi professionisti sanitari in modo da raggiungere una proficua alleanza nella cura del 
paziente oncologico (24; 25; 26).

V A L U T A Z I O N I
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C O N C L U S I O N I
Grazie a questo progetto si è riusciti ad instaurare un dialogo produttivo tra oncologi e farmacisti ospedalieri 
di 22 centri di oncologia italiani. L’utilizzo della TOC ha permesso l’individuazione dell’obiettivo comune,
ovvero la sostenibilità economica delle cure, e del vincolo madre che impedisce il raggiungimento
dell’obiettivo, ovvero la mancanza di comunicazione tra i professionisti coinvolti nella filiera della salute.

L’individuazione di questi elementi chiave in entrambi i gruppi di lavoro, ha permesso un dialogo efficace
nel momento in cui le due categorie di professionisti hanno cercato una soluzione al vincolo madre.
Il progetto Syn.thesis ha aperto la strada per un dialogo costruttivo che può portare all’alleanza tra
professionisti, per un’obiettivo comune. 

Il documento rappresenta quindi la sintesi dei requisiti essenziali per la gestione del paziente oncologico, 
come condiviso dai 22 centri italiani. L’applicazione del flusso evidenziato tende ad essere una certificazione 
di qualità che renda possibile l’individuazione degli sprechi all’interno dell’unità operativa al fine di riallocare i 
risparmi per una gestione più efficiente del paziente oncologico.

Durante gli incontri, però, sono emersi anche vincoli che coinvolgono altri professionisti all’interno delle aziende
ospedaliere. 

In primo luogo si ritiene che sia necessario espandere la discussione anche alle direzioni delle aziende
sanitarie in modo da trovare delle soluzioni che siano condivise e sostenute anche dalle policy
dell’organizzazione.

In secondo luogo una delle criticità ricorrenti è la difficoltà di utilizzo dell’informatica che, invece di rappre-
sentare una  risorsa, si traduce spesso in un aumento della burocrazia. Dal rapporto 2012 del CISIS (Centro 
Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici), l’Italia è al 30° posto nella classifica mondiale 
dell’e-health, nonostante vi siano stati investiti dalle Regioni 559 milioni di euro nel periodo che va dal 2007 
al 2013. (27) Le criticità principali sono date dal fatto che le apparecchiature informatiche sono spesso antiquate, 
mentre i programmi istituzionali da utilizzare comportano, grazie ai continui aggiornamenti, la richiesta di 
un’accresciuta competenza (28). Per risolvere questi vincoli bisognerebbe non solo investire economicamente 
in nuove apparecchiature, ma anche investire in personale qualificato. In previsione di una prosecuzione del 
progetto Syn.thesis si rende quindi necessaria la presenza dei responsabili tecnici al tavolo di discussione. 

Un altro tema emerso è l’introduzione di biosimilari nella cura oncologica. Dal 2009 al 
2013 si assiste ad una crescita molto consistente dei biosimilari, che hanno aumentato la 
propria quota di mercato rispetto al totale delle relative molecole dall’1,3% al 21,8% per 
i volumi e dall’1,3% al 18% per la spesa (29). Tuttavia, secondo un sondaggio di AIOM, 
per il 71% degli oncologi i nuovi biosimilari sono più complessi di quelli attualmente 
disponibili, richiedono processi di vigilanza più accurati e appositi registri e studi clinici 
con endpoint validati (30). Questa differenza rispetto ai generici si riscontra anche nella 
decisione dell’AIFA che, pur riconoscendo i biosimilari come un potenziale contributo al 
miglioramento dell’accesso ai farmaci, non ha incluso questi medicinali nelle liste di
trasparenza che consentono la sostituibilità automatica tra prodotti cosiddetti
“equivalenti”, riconducendo ai medici la scelta tra originator o biosimilare (31).
Il position paper dell’AIFA è stato redatto solo nel 2013, nel frattempo dal 2009 ad oggi 
sono state introdotte norme regionali che hanno portato ad una elevata variabilità di 
accesso alle cure fra le diverse zone d’Italia (29). 

A questo tema si aggiunge la sicurezza di tutti i farmaci e la comunicazione del rischio. A 
causa dei limiti intrinseci degli studi clinici, non tutte le reazioni avverse riescono ad essere 
registrate, soprattutto quelle rare, e per questo l’AIFA pubblica periodicamente una lista di 
farmaci da sottoporre a monitoraggio (32). Analogamente a quanto avviane in Inghilterra, 
dove i nuovi farmaci ancora in valutazione sono segnalati da un triangolo nero (“Black 
triangle”), la lista pubblicata da AIFA contiene farmaci nuovi o con nuove vie di sommini-
strazione e farmaci per cui sono state rilevate criticità in termini di sicurezza; per questi 
farmaci viene richiesto agli operatori sanitari di segnalare tutte le sospette reazioni avverse, 
anche quelle note e non gravi. Il punto dolente di questo processo, però, è la notifica degli 
eventi avversi rilevati in seguito al monitoraggio. In Italia questo avviene attraverso delle 
lettere pubblicate sul sito di AIFA (“Dear doctor letter”) (33), ma è stato rilevato che le 
informazioni sui rischi da farmaci, veicolate dalle autorità regolatorie e spesso concordate 
con le aziende farmaceutiche, influenzano poco le prescrizioni da parte dei medici (34).

In conclusione, il progetto è stato utile per allineare oncologi e farmacisti ospedalieri sul 
bisogno di individuare un nuovo processo comune per raggiungere la sostenibilità delle 
cure. Sembra necessario, però, allargare il tavolo di discussione anche ad altre figure 
professionali coinvolte nei percorsi di cura dei pazienti, come il direttore generale, il direttore 
sanitario, i responsabili dei sistemi informatici, i risk manager, i responsabili della sicurezza 
e, non ultimi, gli infermieri e le associazioni dei pazienti. Solo partendo dai requisiti minimi 
di cura, sicurezza ed appropriatezza e grazie alla discussione costruttiva tra tutti questi 
attori, si potrà conciliare efficacia e sostenibilità economica della cura oncologica.
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L ’ I N D A G I N E
“ A p p r o p r i a t e z z a  e  s o s t e n i b i l i t à
d e l l e  c u r e  i n  a m b i t o  o n c o l o g i c o ”
I l  R a p p o r t o  a n a l i t i c o ,  D a t a n a l y s i s  -  S e t t e m b r e  2 0 1 4

Un’ulteriore verifica dei vincoli dell’attuale organizzazione del sistema oncologico, è stata effettuata attraverso 
una ricerca demoscopica che ha coinvolto 100 Oncologi, 100 Farmacisti ospedalieri e 1.000 Pazienti.
I risultati ottenuti, confermano la necessità di operare su alcune aree critiche:

la ricerca dell’appropriatezza prescrittiva e budget di spesa, 

l’elaborazione di schemi di trattamento condivisi tra i vari professionisti che ruotano attorno al paziente oncologico, 

l’eliminazione delle diseguaglianze regionali dovute a scelte meramente economiche.

Inoltre, l’istituzione di reti oncologiche mirate a migliorare l’intera gestione del paziente non possono
prescindere dal coinvolgimento della famiglia e del volontariato. Asset fondamentali per la sostenibilità che, 
in virtù dell’attuale crisi economica e delle politiche di controllo della spesa pubblica, stanno vicariando il 
sistema sanitario pubblico nella gestione del paziente.

Appropriatezza prescrizioni e giusto costo 19,0%

14,1%

12,0%

11,3%

10,6%

9,2%

6,3%

4,9%

3,5%

9,1%

Eliminare disuguaglianza tra Regioni

Istituire a livello nazionale reti oncologiche

Accelerare disponibilità farmaci oncologici innovativi

Delineare nuovi modelli assistenza

Incrementare i servizi

Audit specifici per costi e gestione

Incrementare attività di ricerca in ospedale

Progettare studi registrativi

Altro
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Elaborare al meglio schemi standard trattamento

17,1%

17,7%

15,2%

11,4%

10,8%

8,2%

5,7%

13,9%

Definire tema continuità terapeutica e assistenziale

Verificare al meglio ingresso farmaci innovativi

Definire costi e rimborsi regionali

Adeguare rimborsi regionali di chemioterapia in DH

Articolare studi per valutazioni farmaco economiche

Aggiornamento/innovazione nelle farmacie ospedaliere

Altro
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Base: 100 Oncologi

Base: 100 Farmacisti

Farmacisti Ospedalieri

Oncologi

D o m a n d a  1 2  d e l l ’ i n d a g i n e
Quali sono gli aspetti da migliorare
nell’attualità dell’oncologia medica nazionale?

A conferma, poi, di quanto emerso durante i lavori dei due gruppi, nell’indagine demoscopica il 75%
degli Oncologi e Farmacisti intervistati, dichiarano che il fenomeno della burocratizzazione va ad incidere
negativamente sull’efficacia dell’azione clinica.
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24,8%

75,2%SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

3,7%

12,1%

34,0%

50,2%

Mi sembra che sia anche migliorata l’assistenza

Altro

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Grazie alla famiglia ed alle Associazioni di
volontariato non mi sono accorto di cambiamenti

É rimasto tutto come prima

18,8%

16,2%

13,4%

13,0%

12,0%

8,8%

8,0%

6,0%

3,8%

Maggior aggravio di spese ed assistenza per le famiglie

Tagli ai servizi di assistenza

Difficoltà d’accesso ai nuovi farmaci

Scarsa integrazione tra ospedale e territorio

Carenza di posti letto

Minori garanzie di continuità di cure

Carenza di hospice e strutture di riabilitazione

Maggiore necessità di recarsi in altre Regioni

Altro
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Base: 1000 Pazienti

Base: 752 Pazienti

Base: 248 Pazienti

Pazienti

Pazienti

Pazienti

D o m a n d a  2  d e l l ’ i n d a g i n e 
L’attuale crisi economica e le politiche di 
controllo della spesa pubblica stanno
portando alla cosiddetta “razionalizzazione” 
dei costi in area salute.
Considerando la sua esperienza, questa
“razionalizzazione” dei costi ha avuto un
impatto sulla qualità delle cure offerte?

Per quali motivi? (Sì)

Per quali motivi? (No)
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S T R A L C I  D A
“ N U O V O  P A T T O  P E R  L A  S A L U T E ”
P e r  g l i  a n n i  2 0 1 4 - 2 0 1 6  ( s i g l a t o  i l  1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 )
R i f e r i t i  a g l i  e l e m e n t i  d i  d i s c u s s i o n e  e m e r s i  d u r a n t e  g l i  i n c o n t r i

Il nuovo Patto non può prescindere dal contesto politico-istituzionale entro cui si realizzerà, ciò alla luce 
della rilevanza che la “tutela della salute” assume nel vigente quadro costituzionale. Il rinnovato contratto fra 
Governo e Regioni per la Salute dei cittadini, va collocato in una cornice di sistema certa, ben delineata nelle 
funzioni e nei ruoli di entrambi i livelli di governo (Stato e Regioni) e di tutti i soggetti istituzionali che operano 
nel SSN.
In tale direzione va potenziato l’intero sistema di governance della sanità. Occorrono strumenti forti
e necessari per assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire l’equità
e l’universalità del sistema, nonché i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato ed uniforme.
…
Vanno quindi definite le regole rafforzando e qualificando la sinergia e la cooperazione fra Ministero della 
Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni.
…
Grazie alla interazione tra le istituzioni interessate si persegue l’obiettivo, da un lato, di monitorare il prezzo 
dei farmaci e dei dispositivi, dall’altra di offrire i migliori prodotti per la salute dei cittadini e, nel contempo, di 
promuovere lo sviluppo del settore.
Il nuovo Patto della salute andrà monitorato nella sua attuazione con senso di responsabilità e in un rapporto 
di leale collaborazione fra le parti, attraverso un Tavolo politico permanente fra il Governo e la Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, una sorta di cabina di regia a cui è, tra l’altro, demandata
l’elaborazione di proposte per la spending review interna al settore sanitario.

ART. 1
Determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali - costi 
standard e Livelli Essenziali di Assistenza
…
3. Nell’ambito delle disponibilità di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si provvede, entro il 31 dicembre 2014, all’aggiornamento 
dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel 
rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.
…

40

8. Il Ministro della salute, in attuazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n.68 del 2011 presenta alla 
Conferenza Stato-Regioni, per la prevista Intesa, entro il 31 dicembre 2014, un documento di proposte per 
implementare un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell’uniformità dell’assistenza sul 
territorio nazionale ai fini del monitoraggio costante dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, nonché degli 
adempimenti di cui all’articolo 27, co. 11 del decreto legislativo n.68/2011.
…

ART. 3
Assistenza Ospedaliera
1. Si conviene, sull’adozione del regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera …
…
ART. 4
Umanizzazione delle cure
…
3. Si conviene di predisporre un programma annuale di umanizzazione delle cure che comprenda la definizione 
di almeno un’attività progettuale in tema di formazione del personale ed un’attività progettuale in tema di 
cambiamento organizzativo, indirizzato prioritariamente alle seguenti aree assistenziali: Area critica, Pediatria, 
Comunicazione, Oncologia, Assistenza domiciliare.
4. Al fine di monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini è previsto l’utilizzo sistematico e continuativo di 
strumenti di valutazione della qualità percepita. Tali strumenti, omogenei e condivisi in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dovranno essere 
utili a valutare eventuali scostamenti della percezione della qualità erogata rispetto alla qualità “progettata” e 
consentire l’avvio delle coerenti azioni di miglioramento nello specifico contesto dell’umanizzazione delle cure.
…
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ART. 10
Comitato per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza
…
4. Si conviene che, annualmente ai fini della verifica degli adempimenti regionali che consente
l’accesso al finanziamento integrativo condizionato alla verifica positiva degli adempimenti regionali, 
il Comitato per la verifica dei LEA di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, 
può disporre l’aggiornamento dei suddetti adempimenti ovvero delle modalità di verifica, tenuto 
conto delle disposizioni normative intervenute, degli Accordi e/o Intese sanciti dalle Conferenze 
Stato Regioni o Unificate e delle sopravvenute esigenze di monitoraggio. Il documento relativo agli 
indicatori LEA deve essere trasmesso alle Regioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente a 
quello di verifica.
…
6. Si conviene che il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea 
stabiliti per i direttori generali costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l’applicazione 
dell’articolo 3-bis, comma 7 del dlgs. N.502/1992 e s.m.i, con la previsione di decadenza automatica 
dei direttori generali.
…
ART. 23
Assistenza farmaceutica
…
…, tenendo presenti i fabbisogni del SSN, si ritiene necessario incrementare e migliorare
le strategie degli  investimenti in innovazione  e ricerca anche con politiche di Governance che,
nel rispetto dei vincoli di bilancio, favoriscano l’accesso dei cittadini ai farmaci innovativi ed efficaci 
ai fini della tutela della salute pubblica e a garanzia della centralità del malato nei percorsi
assistenziali e terapeutici.
…
ART. 27
Valutazione nazionale dei medicinali secondo la metodologia dell’Health Technology Assessment
1. Al fine di garantire un equo e omogeneo accesso per i pazienti a tutti i medicinali, con particolare 
riguardo ai medicinali innovativi e/o di eccezionale rilevanza terapeutica, l’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), in qualità di organo tecnico competente in tema di regolamentazione dei
medicinali, predispone, a supporto del Ministero della Salute e delle Regioni, valutazioni di HTA, 
volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l’impiego
efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili.
…
3. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali hanno l’obiettivo di fornire informazioni affidabili,
trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali Regionali e locali, sull’efficacia comparativa dei medicinali 
e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, tanto prima dell’immissione in 
commercio, quanto durante la commercializzazione e l’intero ciclo di vita del farmaco.
4. Ad esito dell’uso consolidato nella pratica clinica nazionale, l’AIFA, in stretta collaborazione con 
le Regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, 
con l’obiettivo di garantire l’accesso e l’uso appropriato ai medicinali.
…
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O B I E T T I V I
P E R  I L  F U T U R O :
Al termine della prima fase del progetto Synthesis è divenuto evidente che il “core-constraint”, cioè
la mancanza di comunicazione tra chi gestisce il paziente, è il vincolo che sta alla base di tutte
le inefficienze e gli sprechi del sistema e che deve essere colmato.
 
Per questo motivo, le Società Scientifiche che hanno sostenuto il progetto, inizieranno una campagna di
divulgazione sul territorio, mirata a diffondere il valore  del confronto, della sinergia e della pianificazione, 
mettendo al centro la gestione e la sicurezza del paziente.

Allo stesso tempo è necessario rendere consapevoli i decisori di spesa e le istituzioni, di quanto sia importante 
individuare soluzioni che liberino risorse, di ogni tipo, impattando positivamente sulla qualità delle cure per il 
paziente oncologico. Individuare gli sprechi e riallocare le risorse a supporto del percorso di cura del paziente, 
significa gestire una sanità efficiente e sostenibile.

Considerando la mappa del processo descritta nella prima fase (pagg. 31/32/33), che riporta i requisiti minimi 
essenziali per una buona pratica, si apre una seconda fase del progetto. L’obiettivo della seconda fase è 
quello di definire delle misure di efficienza e di efficacia del processo in esame, coinvolgendo tutti gli attori del 
sistema.

L’idea è quella di costruire, sulla base del work flow già realizzato, un modello di simulazione che, presi in 
esame tutti i diversi contesti regionali, sintetizzi il processo come un insieme di inputs e outputs rilevanti.

Con questo obiettivo le associazioni AIOM, CIPOMO e SIFO invitano ad un confronto e alla realizzazione di 
un progetto comune di analisi ed approfondimento i rappresentanti delle altre categorie coinvolte: FIASO, 
FAVO e gli Infermieri di AIOM.

Passando attraverso l’analisi della misurazione delle inefficienze in termini di tempo, di risorse umane ed
economiche e al superamento dei vincoli alla base delle inefficienze stesse, al termine del lavoro saranno 
create delle linee guida a livello nazionale, con la possibilità che vengano utilizzate come:

1- elementi essenziali  per la certificazione di qualità del processo di gestione del paziente oncologico in day hospital;
2- elementi critici sui quali ogni centro potrà agire per raggiungere lo standard desiderato

42


