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In Italia si stima che nel 2012 siano stati diagnosticati 364.000 nuovi casi di tumori maligni 
(circa 1.000 casi al giorno), costituendo la patologia che incide più pesantemente sulla salute 
delle persone (28% delle cause di morte ogni anno e la prima causa di morte della popolazione 
adulta). Anche la prevalenza è impressionante in quanto circa 2.250.000 persone (oltre il 4% 
della popolazione residente) hanno avuto una diagnosi di tumore e di questi il 57% dei casi 
(1.285.680 persone), pari al 2,2% della popolazione italiana, è rappresentato dai cosiddetti lungo-
sopravviventi. L’impatto socio-economico, in termini di spese sanitarie e perdita di produttività, 
è pari allo 0,6% del Pil con un costo complessivo che supera 8 miliardi di Euro, pari a circa 
25.800 euro l’anno per paziente. 
Accanto a questi dati preoccupanti ci sono però buone notizie. Infatti i cosiddetti big killer, i 
tumori (colon retto, polmone, mammella, prostata) che ogni anno fanno registrare il maggior 
numero di decessi, oggi fanno meno paura. Emerge infatti una riduzione signifi cativa della 
mortalità complessiva per cancro, in entrambi i sessi. Il calo è del 12% nei maschi e del 6% tra le 
femmine. È la conferma che l’oncologia clinica (chirurgica, radioterapica, medica) sta ottenendo 
costanti risultati nel trattamento di queste malattie.  
Noi tutti siamo consapevoli della grave crisi economica che attraversa il paese e che anche nel 
settore oncologico si debba procedere all’eliminazione di spese irrazionali e inappropriate per 
rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi e di maggiore effi cacia l’utilizzo delle risorse 
ma non condividiamo la filosofia di tagli indiscriminati ai servizi. I “tagli lineari uniformi”, 
effettuati da parte delle Regioni senza discriminazione tra ambiti patologici di “differenti 
gravità” e senza valutazione delle “conseguenze economiche” hanno fi nito per ricadere sui 
malati di cancro, potendo vanifi care questi progressi, e sulle loro famiglie, incrementando le già 
notevoli disparità sui trattamenti terapeutici e sulla loro condizione assistenziale e sociale. 
Per questo motivo e con queste preoccupazioni le diverse Società scientifi che (AIOM; AIRO; 
SICO; SIE) che riuniscono la totalità degli oncologi medici, chirurghi, radioterapisti, ematologi e 
la FAVO si propongono di sviluppare un programma che attraverso alcuni punti cruciali possa 
permettere lo sviluppo delle nuove potenzialità diagnostiche e terapeutiche nell’ambito di una 
sostenibilità di sistema. In altre parole dare a tutti il meglio garantendo equità e sostenibilità. 
Tale programma affronta alcune tematiche che riteniamo centrali nella gestione del malato 
oncologico. 
 
Le Reti Oncologiche Regionali 
In prima istanza pensiamo che si debba dare piena attuazione al Piano Oncologico Nazionale 
(“Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro 2011-2013”) 
approvato nel febbraio 2011 dalla Conferenza Stato-Regioni, a partire dalla realizzazione delle 
reti oncologiche, condizione essenziale per la presa in cura complessiva del malato di cancro, la 
continuità di cura, la riabilitazione ed il sostegno psicologico. Non è più tollerabile che in molte 
Regioni non esista tale rete e vi siano ancora diseguaglianze gravi nell’affrontare le 
problematiche oncologiche dei pazienti.  
 



 
 
 
Vi sono sempre più evidenze che i risultati terapeutici sono in funzione dell’esperienza del 
centro e che una misura, anche se non l’unico elemento, di questa esperienza possa essere 
rappresentata dal volume di attività. Ciò è tanto più vero quanto meno frequenti sono le patologie 
considerate. E’ ovvio quindi che dovremmo pensare a dei criteri per defi nire quali centri 
possano o no trattare alcune specifi che patologie. E’ in atto un tentativo insieme a SICO di defi 
nire i criteri minimi per il trattamento del cancro ovarico. Inoltre, proprio considerando questo 
un punto cruciale per nuove programmazioni, AIOM insieme a AiMAC, FAVO sulla base di una 
convenzione con il Ministero della Salute ha analizzato più di 14 milioni di SDO e si è avuta la 
chiara percezione che ci sia un importante squilibrio fra centri che hanno trattato le diverse 
patologie e volumi di attività. Questa situazione è pericolosa per l’effi cacia degli interventi 
terapeutici e dovrebbe essere assolutamente considerata quando si affrontano i problemi dei tagli 
dei posti letto e rappresentare il primo passo per procedere ad una seria revisione critica delle 
strutture oncologiche esistenti sul territorio nazionale. Ciò può e deve avvenire nell’ambito di 
una collaborazione molto stretta tra istituzioni, società scientifi che e associazioni dei pazienti. 
Sarà sempre più difficile accettare che patologie oncologiche importanti possano essere trattate 
in tutti i centri senza considerare esperienza, volumi di attività e risultati terapeutici. L’identifi 
cazione dei centri ad elevata esperienza per una patologia potrà portare importanti vantaggi per i 
pazienti (miglioramento della sopravvivenza) ma anche una riduzione di ineffi cienza e sprechi 
attraverso l’allocazione verso differenti funzioni degli ospedali più piccoli e rafforzare il sistema 
territoriale della riabilitazione e del pronto intervento. 
 
La continuità di cura 
La rete di cure palliative deve essere strettamente collegata alla rete oncologica per garantire la 
continuità di cura che i pazienti e i familiari chiedono sempre più. Queste cure però devono 
essere al di fuori degli ospedali e dislocate sul territorio per renderle facilmente fruibili. Ciò 
comporterebbe una riduzione dei costi sia per il sistema che per le famiglie dei pazienti. 
Ciò avrebbe anche il grande vantaggio di ridurre difformità diagnostico-terapeutiche, 
assistenziali e riabilitative evitando ingiuste diseguaglianze dovuta alla residenza e 
contribuirebbe alla ottimizzazione delle risorse garantendo una reale eticità nell’impiego delle 
stesse e limiterebbe la migrazione sanitaria che rimane ancora uno dei mali profondi di molte 
realtà. Per evitare l’abbandono del paziente al momento della sospensione dei trattamenti 
antitumorali, è necessario garantire una integrazione tra i percorsi oncologici ospedalieri e i 
servizi territoriali proprio grazie alla rete di cure palliative che signifi ca attivazione di cure 
domiciliari e rendere realmente operativa la rete degli Hospice. Non è più tollerabile che nel 
2010 a fronte di 598 posti letto in hospice in Lombardia e 241 in Emilia Romagna se ne 
censivano solo 20 in Campania e 7 in Calabria, mentre vi erano 27 strutture con servizio di 
radioterapia in Lombardia, 7 in Puglia e 3 in Calabria. 
 
La riabilitazione 
Non meno importante l’attuazione del Piano d’indirizzo per la Riabilitazione approvato in 
conferenza Stato- Regioni il 10 febbraio 2011. 
All’interno delle reti oncologiche regionali devono trovare spazio le tematiche della 
riabilitazione. Come si diceva, in Italia 2,5 milioni di pazienti sono guariti da un tumore. Per essi 
si prospettano nuove problematiche mediche ed esistenziali che dobbiamo imparare a conoscere 
e affrontare: i loro diritti sociali, il rientro nell’attività lavorativa, le protezioni socioeconomiche; 
le strutture di riabilitazione dove recuperare una piena funzionalità d’organo e di vita. 
 
La spesa sanitaria 
Infine pensiamo che un modo per garantire l’accesso ai nuovi farmaci per tutti i pazienti e al 
contempo la sostenibilità economica sia quello di costituire un fondo nazionale per l’oncologia 
che debba considerare la spesa nel suo insieme: farmaci innovativi; generici; biosimilari. Trovare 
equilibrio tra la spesa per l’innovazione e per i farmaci generici e biosimilari è un obbligo morale  



 
 
per poter garantire ai pazienti cure ottimali. Siamo pronti a confrontarci con le Isituzioni per defi 
nire un budget nazionale per l’oncologia e come articolare i vari capitoli di spesa. Al contempo 
però non possiamo più accettare la presenza di prontuari e commissioni regionali del farmaco 
che svolgono funzioni simili a quelle di EMA e AIFA. Sono fonte di ritardi per la disponibilità di 
nuovi farmaci generando inoltre una intollerabile diseguaglianza fra cittadini che possono 
accedere o meno ai nuovi farmaci. 
 
Riteniamo che AIFA debba essere l’interlocutore principale e garantire che tali discriminazioni 
non avvengano. 
Saremmo sempre disponibili a contribuire a razionalizzare la spesa ma non a razionarla. 
Auspichiamo la massima concretezza, lungimiranza ed equità nelle soluzioni che saranno 
proposte al Paese per affrontare la complessa “questione cancro” e che dovranno essere 
perseguite dal nuovo governo e dalle Regioni. Riteniamo ovviamente che non possa essere 
disperso questo grande patrimonio di risultati terapeutici e di alleanza tra medici e pazienti. 
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