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I ‘viaggi della speranza’
dei pazienti con tumori rari
Mettere in rete i Centri
per avvicinare le cure

A colloquio con Paolo G Casali
Responsabile SSD Oncologia Medica dei Tumori Mesenchimali
dell’Adulto, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

Le persone colpite da un tumore raro hanno più di altre

la necessità di rivolgersi a Centri di eccellenza per arri-

vare a una diagnosi certa e tempestiva e ottenere un’as-

sistenza adeguata: oggi in Italia i pazienti con tumori

rari sono quindi inevitabilmente esposti a una migrazio-

ne sanitaria ‘di lunga distanza’. Che dimensione ha il

fenomeno e quali sono le ricadute sui pazienti?

La migrazione sanitaria dei pazienti con tumori rari in Italia è un

fenomeno non ancora misurato perché difficile da quantificare,

sebbene, fra gli altri, un tavolo di lavoro presso il Ministero della

Salute sulla Rete Tumori Rari se ne occuperà. Per quanto man-

chino numeri certi, si tratta comunque di un fenomeno molto

importante e l’esperienza quotidiana pone costantemente noi

oncologi, che lavoriamo in centri di riferimento per neoplasie

rare, a contatto con pazienti che provengono da altre Regioni. La

domanda è davvero molto forte, il flusso migratorio riguarda tut-

to il Paese. Le ricadute, com’è prevedibile, sono pesanti in quan-

to alla drammaticità della malattia si aggiungono i disagi e le

problematiche che essa pone, non ultime quelle economiche dei

‘viaggi della speranza’ che questi pazienti devono affrontare con

le loro famiglie. Peraltro, se possiamo considerare accettabile la

migrazione di un paziente oncologico che deve sottoporsi a un

trattamento di breve durata (per esempio, un intervento chirur-

gico), non è tollerabile lo spostamento in un’altra Regione per

trattamenti lunghi (per esempio, la chemioterapia). In questi

casi, fra l’altro, il paziente, una volta rientrato dopo ogni ciclo di

chemioterapia, deve affrontare da solo la relativa tossicità (ef-

fetti collaterali) lontano dalla struttura sanitaria che lo ha in

cura e senza punti di riferimento oppure, viceversa, è obbligato

a trasferirsi per un periodo prolungato continuativamente nella

Regione che lo ha in cura.

Anche nel caso dei tumori rari la migrazione sanitaria

penalizza maggiormente le Regioni del Sud?

Probabilmente sì, e non perché manchino le strutture, anzi ce ne

sono e anche di qualità. Può essere vero che i Centri di riferi-

mento per diversi tumori rari siano più numerosi al Nord (per

esempio, per i sarcomi i Centri più noti sono nel nord). Il proble-

ma vero è che numericamente sono pochi i Centri di riferimento.

La filosofia della Rete Tumori Rari, che nasce come tentativo di

arginare e contrastare la migrazione sanitaria, è quella della col-

laborazione fra strutture di riferimento per singole neoplasie

rare e buoni Centri di oncologia medica. L’obiettivo è di mante-

nere il paziente quanto più possibile vicino a casa. Una Rete che

funziona ha diversi vantaggi: da una parte si minimizza e razio-

nalizza la migrazione, dall’altra il Centro di oncologia medica che

collabora con il Centro di riferimento matura esperienza clinica.

Cosa è cambiato per un paziente italiano con tumore

raro dopo il recepimento della Direttiva UE sull’assisten-

za sanitaria transfrontaliera? 

Il recepimento di questa Direttiva è l’inizio di un percorso. Come

negare che l’affermazione in linea di principio di un diritto, come

quello che un cittadino che può andare a curarsi dove vuole, an-

che all’estero, e essere rimborsato dal suo Paese, sia giusta?

Quanto ai tumori rari, è ancora più apprezzabile, e comunque

potrebbe rappresentare uno stimolo al miglioramento del nostro

sistema sanitario, oltre a incentivare il riferimento di pazienti da

altri Paesi europei in Italia. I limiti non mancano: per esempio, il

cittadino non può ricevere un trattamento che non è rimborsabi-

le nel suo Paese e deve anticipare le spese (cosa che non tutti i

pazienti sono in grado di fare).Credo quindi che i vantaggi di

questa Direttiva, che è la prima sulla salute a livello UE, presto

saranno probabilmente limitati nel breve termine, ma aumente-

ranno progressivamente e determineranno conseguenze interes-

santi nel medio termine. Tra l’altro, la Commissione ha previsto

che ogni Paese debba mettere a disposizione dei pazienti le liste

dei Centri di riferimento al proprio interno e inoltre istituisce

Reti europee di riferimento, che verranno create a partire dal

2015 con l’obiettivo di unire le competenze dei maggiori Centri

europei sulle varie patologie rare, inclusi i tumori rari. Non sap-

piamo ancora come tutto questo potrà essere organizzato; al

momento c’è una sola certezza, chiarita a Bruxelles durante un

incontro sulla materia: non sono previsti grossi finanziamenti

specifici, il che naturalmente sarà un limite formidabile, purtrop-

po. In conclusione, se il paziente europeo di oggi deve essere

consapevole dei limiti di questa Direttiva, è probabile che a lun-

go termine ne coglieremo i benefici. Il fronte interessato sarà

quello delle malattie rare e quindi anche dei tumori rari.

Qual è il modello organizzativo che potrebbe contempe-

rare la concentrazione delle competenze sui tumori rari

in pochi Centri altamente specializzati con l’esigenza di

non sottoporre i pazienti a lunghi e vessatori ‘viaggi del-

la speranza’? La Rete dei tumori rari può permettere ai

pazienti di eseguire nel proprio territorio la diagnosi?
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L’unica soluzione, e il modello organizzativo più adatto, è quello

della collaborazione clinica in rete. I tumori rari rappresentano

circa il 20% di tutti i tumori: non sono numeri piccoli. L’esperien-

za è concentrata nei Centri di riferimento, ma questi non posso-

no far fronte a tutta la domanda di assistenza. Altrimenti si ri-

schia di consentire l’accesso solo ad alcuni pazienti, per esempio

i più informati o i più ricchi. Qualunque centralizzazione implica

un razionamento, che si tratti di liste d’attesa o altro. La Rete Tu-

mori Rari è nata alla fine degli anni novanta, è sorta dal basso,

da noi professionisti. Essa ha dei limiti, in particolare trattiamo

circa 1000 casi all’anno mentre dovremmo arrivare almeno a

10.000 casi per poter impattare significativamente la globalità

dei pazienti italiani con tumori rari solidi dell’adulto (la Rete non

si occupa di tumori pediatrici e di tumori ematologici rari, che

sono le altre due categorie di tumori rari). Nel 2013, per iniziativa

dell’allora Ministro della Salute Renato Balduzzi e della Confe-

renza Stato-Regioni, si stanziarono 15 milioni di euro e 55 milioni

di euro sono stati stanziati per il 2014 (in condivisione con la

Rete per le malattie rare, cioè quelle non oncologiche). Lo sforzo

attuale è riuscire ad usare effettivamente queste risorse per fi-

nanziare le attività dei Centri della Rete e il suo coordinamento,

cosa che purtroppo, al momento, è potuta avvenire molto par-

zialmente, per il meccanismo di utilizzo di quei fondi. Riguardo

alla diagnosi, nel caso dei tumori rari si tratta di favorire una

centralizzazione della diagnosi istologica, che è fondamentale

per il paziente oncologico. La Rete riesce a centralizzare circa

2000 diagnosi istologiche di tumori rari all’anno. n ML

La ‘solitudine’ dei pazienti
oncologici alimenta
la migrazione sanitaria.
Fondamentale il ruolo
dei Centri di riferimento
e la presa in carico globale

A colloquio con Paolo Marchetti
Professore ordinario di Oncologia Medica, 
Direttore UOC Oncologia Medica, AO Sant’Andrea, Roma

Il Manifesto promosso da Salute Donna onlus insieme

ad altre Associazioni di pazienti oncologici richiama

l’attenzione sul dramma della migrazione sanitaria le-

gata alle esigenze di trattamento delle malattie oncolo-

giche: dal suo punto di vista che dimensioni ha in Italia

questo problema? Quali sono le motivazioni più fre-

quenti di questo fenomeno?

Purtroppo il fenomeno della migrazione sanitaria non ha una di-

mensione modesta nel nostro Paese. Migliaia di malati, di cui

quelli oncologici rappresentano una larga parte, si spostano dal-

la Regione di residenza abituale verso Regioni più o meno vicine,

quali Lazio, Emilia, Toscana, Lombardia o addirittura in altri Pae-

Cos’è la riforma del Titolo V della Costituzione?
La riforma del Titolo V è uno dei contenuti del ddl di riforma costitu-
zionale n. 1429, presentato lo scorso 8 aprile dal Governo presieduto
da Matteo Renzi, che prevede il superamento del bicameralismo parita-
rio, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei co-
sti di funzionamento delle Istituzioni, la soppressione del CNEL e, ap-
punto, la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Cosa prevede il ddl, in generale, rispetto al Titolo V?
La riforma costituzionale prevede il superamento dell’attuale fram-
mentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Re-
gioni. Rispetto all’attuale assetto, alcune materie vengono tolte alla
competenza regionale e avocate dallo Stato, come per esempio il
“coordinamento della finanza pubblica” e il commercio con l’estero, il
sistema nazionale della protezione civile; l’ordinamento scolastico,
l’università e la ricerca scientifica; il lavoro; il governo del territorio;
la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia; le
infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto. 

Alle Regioni spetta invece la potestà legislativa in ogni materia e
funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello
Stato, come per esempio la pianificazione e la dotazione infrastruttu-
rale del territorio regionale e la mobilita ̀ al suo interno, l’organizza-
zione, in ambito regionale, dei servizi alle imprese, dei servizi sociali
e sanitari e, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi
scolastici.

Cos’è previsto, in particolare, per quanto riguarda le com-
petenze di Stato e Regione in materia di sanità?
Il testo costituzionale vigente all’art. 117, lettera m, tra le compe-
tenze dello Stato non cita espressamente la salute ma indica che lo
Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devo-
no essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Rispondendo all’e-
sigenza di uno specifico riferimento alla salute pubblica, il ddl 1429
prevede, nel testo presentato l’8 aprile, la competenza esclusiva dello
Stato anche riguardo alle “norme generali per la tutela della salute, la

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE 
E LA DIRETTIVA UE SULL’ASSISTENZA TRANSFRONTALIERA IN OTTO DOMANDE


