
 

Nota introduttiva, da valere come chiave di lettura del Rapporto 

 

Pagine 2 e 3 del Rapporto 

 

Nel corso del 2012, l’acuirsi della crisi economica, nazionale ed europea, ha reso necessario al 

Governo e al Parlamento italiano di adottare misure economiche molto impegnative. Si tratta di 

misure che hanno inciso pesantemente sulle condizioni della popolazione, spesso già precarie. 

Esse sono contenute nel DL. 5 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della 

spesa pubblica a servizi invariati”, convertito, con modifi cazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 

135, conosciuta anche come “Spending review”. 

Il Rapporto 2013 è dedicato, in via prioritaria, ad una analisi della legge in questione, per i rifl 

essi che ha comportato e comporterà nel settore sanitario. Al Rapporto interessano in particolare 

le norme che possono influire sull’oncologia, sul settore dei farmaci oncologici e che possono 

produrre ricadute negative sull’assistenza ai malati di cancro. 

Nella legge sono presenti, però, anche specifi ci orientamenti strategici per l’uscita dalla crisi, in 

accordo con l’Agenda Europa 2020, con indicazioni che, a giudizio dell’Osservatorio, possono 

interessare in prospettiva anche l’ambito oncologico. 

Sempre nel 2012 sono stati approvati altri due provvedimenti normativi particolarmente rilevanti 

per il settore sanitario: 

 

- la legge 8 novembre 2012, n. 189, “Conversione in legge, con modifi che, del decreto legge 13 

settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute”; 

 

- la proposta di ridefinizione dei “Livelli essenziali di assistenza”. 

 

Anche questi due provvedimenti costituiscono oggetto principale delle analisi del Rapporto 

2013, per evidenziarne tutti i dettagli che possono infl uire sulla condizione assistenziale dei 

malati oncologici. Per il resto il Rapporto si conforma all’impegno consueto: riferire e 

commentare i risultati della ricerca Censis/ FAVO, dedicata questa volta alla condizione sociale 

dei pazienti affetti da tumore alla mammella; proseguire nella presentazione di alcuni 

aggiornamenti tematici, aventi come oggetto, in questa edizione, argomenti d’interesse come la 

tutela e la prevenzione della fertilità nelle persone malate di cancro; i tumori rari; l’ampia 

materia degli interventi di follow-up considerati quali aspetti sistemici della strategia di 

continuità delle cure; le 

cure palliative e la terapia del dolore; la condizione – ben lungi dall’essere ottimale – dei servizi 

di psiconcologia. 

Seguono, come di consueto, aggiornati ad un anno ulteriore, i dati quantitativi riguardanti la 

domanda di assistenza oncologica e quelli concernenti l’offerta del sistema Paese. 

Frutto della collaborazione con ANCI-Federsanità, il Rapporto 2013 ospita due contributi 

riguardanti l’area di operatività dei Comuni e delle ASL, relativi, il primo, all’analisi e alla 

gestione di un modello di assistenza a malati oncologici sul territorio, con particolare attenzione 

ad eventuali condizioni di non autosuffi cienza, e, l’altro, al ruolo dei medici di famiglia per la 

continuità assistenziale ai malati di tumore.  

Come negli anni precedenti, il Rapporto 2013 contiene un ampio capitolo dedicato alle 

dimensioni quali-quantitative ed economiche dell’impegno dell’INPS verso i lavoratori affetti da 



neoplasie e verso tutta la popolazione in tema di accertamento della invalidità civile da malattia 

tumorale e connesse indennità economiche.  

 

 

 

 

Come sviluppi tematici di argomenti già affrontati in precedenza, il Rapporto 2013 si occupa 

anche di terapie innovative in campo oncologico, della criticità nell’accesso ai farmaci 

oncologici, del ruolo chiave del personale infermieristico nel rapporto con il paziente 

oncologico, di modalità innovative di comunicazione sulla base dell’esperienza del gruppo di 

discussione “Italia – Glioblastoma multiforme – cancro al cervello” e della partecipazione 

delle associazioni “No profi t” nel settore delle cure palliative, con quale ruolo e con quali 

prospettive. 

 

Chiudono il Rapporto le ormai consolidate Rassegne: i “Semafori” attraverso i quali viene dato 

conto delle azioni intraprese dall’Osservatorio o dalle Organizzazioni che ne fanno parte, con 

ragguagli sui risultati ottenuti o in itinere, e la Rassegna normativa, nazionale e regionale. 

In calce al Rapporto, poiché quest’anno FAVO celebra il proprio decennale, vengono 

sinteticamente riassunti i primi dieci anni di vita e descritti i risultati ottenuti. A chiudere il 

Rapporto è il programma della 8^ Giornata Nazionale del Malato oncologico, in coincidenza con 

la quale, secondo la consuetudine, il Rapporto viene uffi cialmente presentato e divulgato. 
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