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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
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si. Ogni giorno noi clinici assistiamo persone che arrivano da al-

tre Regioni per trovare cure e assistenza nei nostri ospedali. Il

Meridione in tal senso paga un prezzo molto più alto rispetto al

Nord del Paese. I motivi di questa esigenza sono molteplici. In

alcune situazioni particolari il paziente si sposta dalla propria

Regione perché non vi sono alcuni servizi e tecnologie specifi-

che. Nella maggior parte dei casi, al contrario, specie nelle Re-

gioni sottoposte a piani di rientro, la carenza di risorse sanitarie

specifiche e di interdisciplinarietà sta divenendo cronica, crean-

do un clima generalizzato di sfiducia per le proprie strutture as-

sistenziali, specie per chi ha una malattia importante come un

tumore. Un dato è certo: la migrazione sanitaria si riduce quando

il paziente si sente accolto e preso in carico globalmente. Da qui

la necessità e l’urgenza di una riscrittura della Rete oncologica

nazionale che preveda l’istituzione presso le strutture oncologi-

che di una figura di riferimento, l’oncology case manager, che è a

tutti gli effetti il “compagno di viaggio (esperto)” del paziente, la

sua interfaccia con il mondo della sanità e del supporto sociale.

È il case manager ad accogliere il paziente, è lui che lo consiglia

sui diritti dei pazienti e sulle diverse forme di tutela sociale, è lui

che provvede ad attivare percorsi specifici per i diversi appunta-

menti, evitando al paziente (o ai suoi familiari) estenuanti file o

infinite telefonate ai vari call center, è lui che gli fornisce mate-

riale informativo e che lo ascolta, proponendogli le soluzioni

possibili. In questo modo il percorso diagnostico-terapeutico di-

venta semplice, trasparente, non defatigante per il paziente, che

non solo non si sente solo, ma percepisce come buona la qualità

delle cure. In queste condizioni è molto difficile che un malato

decida di andare altrove a curarsi. 

La qualità dell’assistenza in oncologia oggi è uniforme

su tutto il territorio italiano? In quali casi secondo lei è

accettabile che un paziente oncologico vada a curarsi al

di fuori della propria Regione?

Mi sembra giusto, per rispondere a questa domanda, fare un

breve riferimento al grandissimo lavoro svolto in questi anni sia

da AIOM sia dalle Associazioni dei pazienti che si sono impegna-

te per far sì che l’assistenza al paziente oncologico si trasfor-

masse in una realtà clinica praticata ovunque con livelli omoge-

nei sul territorio nazionale. È stato un lavoro faticoso e impe-

gnativo che ancora continua. In linea generale la situazione è

buona, ma sotto il profilo operativo non possiamo non lamenta-

re alcune criticità che riguardano le Regioni con situazioni eco-

nomiche problematiche nelle quali, nonostante le conoscenze

scientifiche, la preparazione dei medici e la buona volontà di

chi opera nelle strutture sanitarie, le limitazioni a volte sono di-

sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro”. Dopo la pre-
sentazione di 20 emendamenti nel corso dell’esame del ddl da parte
della Commissione Affari Costituzionali del Senato, la formulazione
del Governo è stata ulteriormente modificata: le competenze dello
Stato si concretizzano in più ampie “disposizioni generali e comuni
per la tutela della salute”. 

Qual è l’iter del ddl?
Il ddl n. 1429 è stato presentato dal Governo l’8 aprile 2014. Dopo
l’esame della Commissione Affari Costituzionali e i relativi emenda-
menti, presentati il 24 aprile, la discussione è passata alla Camera e
al Senato. Come tutti i provvedimenti di riforma costituzionale, anche
questo ddl, secondo l’art. 138 della nostra Costituzione, dovrà essere
adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, a una
distanza almeno di 3 mesi, e approvato a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Una volta approvato, in caso venga fatta domanda da un quinto dei
membri di una Camera o da cinquecentomila elettori o da cinque Con-
sigli regionali, si può richiedere un referendum confermativo. Non si
procede al referendum se la legge è stata approvata nella seconda vo-
tazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.

La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011 riguarda l’applicazione dei di-
ritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfron-
taliera. A quali obiettivi risponde?
La Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera è
stata emanata il 9 marzo 2011 con l’obiettivo di fare chiarezza sul di-
ritto dei pazienti ad accedere a un trattamento medico sicuro e di
qualità in tutti i paesi UE, e a essere rimborsati dal proprio Paese di
provenienza. La Direttiva trova fondamento nel Trattato sul Funziona-
mento dell’UE (Lisbona, 2007), che sancisce il diritto a un livello ele-
vato di protezione della salute umana e proclama la libera circolazio-
ne delle persone e dei servizi.

Quali sono i punti qualificanti della Direttiva?
Secondo l’articolo 4 della Direttiva 2011/24/UE, per ogni Stato mem-
bro della Comunità Europea, “il principio di non discriminazione in
base alla nazionalità si applica ai pazienti di altri Stati membri”. Se-
condo tale normativa, ogni Stato membro deve designare uno o più
punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Lo Stato membro di cura (ovvero quello nel cui territorio viene effet-
tivamente prestata l'assistenza sanitaria transfrontaliera) organizza e
fornisce l'assistenza sanitaria, assicurandosi che siano rispettate le
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venute importanti. Superare queste difficoltà significa che le

Reti oncologiche regionali devono impegnarsi per garantire

uniformità delle cure e rendere disponibili e accessibili tutte le

migliori potenzialità che possono essere offerte al paziente. È

innegabile che in alcune Regioni o in certe realtà locali per mo-

tivi diversi queste eccellenze vengono meno o sono meno frui-

bili. A mio avviso, è difficilmente comprensibile la mancanza di

un programma condiviso delle sperimentazioni cliniche con far-

maci innovativi a livello di molte Regioni. Questa mancanza di

condivisione delle conoscenze, facilmente risolvibile con un

portale regionale o nazionale contenente le diverse possibilità

di aderire a studi clinici innovativi, renderebbe più equo l’in-

gresso a tutte le possibilità terapeutiche offerte ai pazienti, in-

dipendentemente dalla porta di accesso al sistema di cura re-

gionale. Un esempio drammatico riguarda la disparità di acces-

so ai farmaci inseriti nella classe Cnn. In alcune Regioni, o addi-

rittura solo in alcuni ospedali della stessa Regione, è stato deci-

so, per motivi puramente economici, di disattendere le oppor-

tunità offerte dal cd Decreto Balduzzi. Per ovviare al ritardo tra

l’approvazione di un farmaco a livello europeo (EMA) e la defi-

nizione del prezzo a livello nazionale (AIFA), il decreto consente

il collocamento dei farmaci innovativi (approvati dall’Ente euro-

peo di vigilanza e in attesa della determinazione del prezzo da

parte di AIFA) nella fascia Cnn (non negoziata). L’ospedale può

acquistarli, come acquista in fascia C circa il 18-20% di tutti i

suoi farmaci per l’assistenza ai pazienti in ricovero o DH. Poiché

nelle more dell’approvazione di AIFA l’ospedale non avrà uno

specifico rimborso da parte della Regione di appartenenza, al-

cune Regioni e alcuni Direttori generali hanno deciso di non

fornire questi farmaci (in genere ad alto costo) ai pazienti,

creando un’oggettiva disparità di trattamento nelle varie Regio-

ni. In questi casi il paziente si sposta in altre Regioni, cercando

chi gli offra le stesse possibilità degli altri Paesi europei.

Ovviamente quando una specifica modalità chirurgica, medica o

diagnostica non è disponibile in nessuna struttura della propria

Regione è giusto che il paziente cerchi altrove il trattamento di

cui ha bisogno. Voglio ricordare però che per quanto riguarda il

livello di assistenza e di cura offerto nei Centri oncologici italia-

ni, non c’è mai bisogno di recarsi all’estero e quasi mai c’è ne-

cessità di recarsi fuori dalla propria Regione.

Che impatto ha su un paziente fragile come quello onco-

logico, e sulla sua famiglia, la necessità di allontanarsi

dalla propria Regione di residenza per ricevere le cure

migliori?

Decidere di andare altrove a curarsi è sempre drammatico, spe-

norme di qualità e di sicurezza al momento della prestazione dell'assi-
stenza. Garantisce anche il rispetto della tutela dei dati personali e
della parità di trattamento dei pazienti di altri Stati membri. In se-
guito alla prestazione di assistenza, è lo Stato membro di affiliazione
(quello, cioè, nel quale il paziente è persona assicurata) a farsi carico
del rimborso del paziente, a condizione che il trattamento ricevuto
rientri nelle cure rimborsabili previste dalla legislazione nazionale.

Com’è stata recepita la Direttiva in Italia?
Con il dl n. 38 del 4 marzo 2014, l’Italia recepisce le diret-
tive dell’Unione Europea. In particolare dal 5 aprile, data
nella quale il dl è entrato in vigore, è stato attivato il punto
di contatto nazionale sull’assistenza transfrontaliera, che permet-
te al paziente di ottenere informazioni sui diritti che riguardano
l’accesso all’assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di affiliazione, sulle cure rimborsabili, sulle procedure
per la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso dei costi
sostenuti e su quelle per eventuali ricorsi.

Il 3 luglio scorso i Ministeri della Salute e delle Finanze e
le Regioni hanno firmato il Patto per la Salute 2014-2016.

Cosa prevede il Patto riguardo all’assistenza sanitaria tran-
sfrontaliera?
Nel Patto per la Salute 2014-2016 è stato fissato al 31 ottobre pros-
simo il termine per l’adozione delle Linee Guida sull'assistenza sanita-
ria transfrontaliera. La priorità assoluta sono i criteri di autorizzazio-
ne e rimborso e le relative procedure amministrative, “garantendo
successivamente – si legge nel Patto – ulteriori indicazioni e aggior-
namenti anche in base alle problematiche rilevate dalla casistica trat-

tata”. Le Regioni si devono impegnare
a istituire contact point dove fornire
informazioni in varie lingue sui loro

servizi sanitari. Questi strumenti do-
vranno riversare informazioni anche al
punto di contatto nazionale, istituito dal
Ministero della Salute. Infine il Patto pre-
vede la costituzione di un gruppo di lavoro
Ministero-Regioni-Agenas (Agenzia Nazio-
nale per i Servizi Sanitari Regionali) per
l’avvio di un’analisi delle norme sulle cure al-
l’estero, così da offrire ai cittadini “le massi-
me garanzie di tutela” ma anche per “indivi-
duare e contenere fenomeni di ricorso inappro-
priato alle cure”.
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cialmente se si tratta di pazienti anziani o di bambini, le catego-

rie più fragili. Non sono rari i casi di pazienti che rinunciano alla

migliore possibilità di trattamento solo perché i familiari non

sono nelle condizioni di accompagnarli. 

A questo proposito noi oncologi assistiamo in questi ultimi anni

a un forte cambiamento della famiglia, così come fino ad oggi

l’abbiamo intesa e vissuta: il nucleo di persone care più vicine al

malato, pronte ad assisterlo, a consigliarlo e a condividerne le

preoccupazioni e le scelte che necessariamente impone la dia-

gnosi di tumore. Una famiglia vicariante, che però oggi si è estre-

mamente ridotta e, troppo spesso, viene sostituita dalla figura

della badante che diventa l’unico caregiver. E anche questo può

comportare nei fatti la negazione del raggiungimento delle mi-

gliori opportunità di cura.

Qual è secondo lei il modello organizzativo che potrebbe

assicurare al meglio l’uniformità dei percorsi diagnosti-

co-terapeutici in oncologia su tutto il territorio italiano

e contribuire così a ridurre il fenomeno della migrazio-

ne sanitaria?

Dobbiamo essere tutti convinti che oggi il solo modo per contra-

stare la mobilità sanitaria passiva è la coralità dell’impegno sulla

malattia. L’obiettivo della Rete oncologica nazionale deve essere

anche l’integrazione funzionale delle opportunità diagnostiche e

terapeutiche per i pazienti, quindi un’offerta assistenziale globale.

Troppo spesso infatti la storia del paziente dipende dalla porta

che per prima ha varcato, ma il percorso dovrebbe essere dise-

gnato dall’interazione di più competenze. La creazione dei cosid-

detti PDTA, o Protocolli Diagnostico-Terapeutici Assistenziali, con-

divisi da professionisti di una stessa Regione, offre al paziente un

percorso unitario che non si esaurisce nella diagnosi e nell’inter-

vento ma prosegue dopo, nel tempo, che per la malattia oncologi-

ca è un tempo fatto di anni durante i quali il paziente va seguito e

controllato. Una Rete efficiente in cui all’allineamento professio-

nale segue il decentramento funzionale con strutture tutte inte-

grate, dove le strutture più piccole sono vincenti purché condivi-

dano i percorsi con tutti gli altri Centri. In una rete ottimale i nodi

non devono essere sbilanciati tra loro, ma dotati di figure di riferi-

mento certe, come il case manager e il medico di famiglia, che è il

regista dell’attività sanitaria del suo assistito. Non una Rete che

identifichi Centri di riferimento e Centri minori (quale paziente

oncologico si farebbe curare in un Centro ‘piccolo’ o ‘minore’, an-

che se vicino casa?), ma una Rete che consenta, attraverso un’in-

tegrazione funzionale operativa, le stesse possibilità di cura al pa-

ziente, indipendentemente dal punto di ingresso nella Rete onco-

logica assistenziale. nML

LA QUALITÀ DI VITA DOPO IL CANCRO

A cura di Maria Antonietta Annunziata e Barbara Muzzatti
Centro di Riferimento Oncologico, Aviano

Indirizzato a professionisti dell’area oncologica di diversa formazione
(medici, psicologi, infermieri, riabilitatori) e a chi si appresta a diventarlo
(studenti dei corsi di laurea o delle scuole di specializzazione), il volume
propone una riflessione multidisciplinare sull’esperienza di
lungosopravvivenza oncologica in termini di qualità di vita e delle sue
principali dimensioni e intende stimolare l’attivazione di buone prassi
sempre più rispondenti alle necessità specifiche dei lungoviventi
oncologici.
Il testo è organizzato in tre parti:
• la prima offre un inquadramento alla tematica, delimitando la
popolazione di studio in termini sia definitori sia epidemiologici;

• la seconda illustra le dimensioni di qualità di vita (fisiche, psicologiche,
sociali, esistenziali) che maggiormente descrivono la lungosopravvivenza
oncologica;

• la terza, dal taglio più operativo, descrive i comportamenti preventivi e di
promozione della salute, gli strumenti di rilevazione della qualità di vita, le
modalità comunicative e i modelli di intervento.
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