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tumore al seno o alle ovaie. In un certo senso, 

usando un’iperbole, si può affermare che que-

ste donne sono “condannate” alla prevenzione. 

Proprio per questa ragione è profondamente in-

giusto che debbano pagare i ticket per i ripetuti 

esami strumentali che devono eseguire nel cor-

so dell’anno. È inoltre impensabile che le donne 

della Lombardia e dell’Emilia-Romagna siano 

esentate, e tutte le altre nostre connazionali no. 

La mozione vuole stimolare il Governo e le Re-

gioni a sanare questa profonda situazione di di-

suguaglianza. È stata sottoscritta da parlamen-

tari appartenenti a quasi tutti gli schieramenti 

in campo. È questo un tema autenticamente 

trasversale sul quale lavorare.  

I farmaci innovativi oncologici segnano 

una nuova frontiera per la cura di que-

sta patologia. In che modo si può garanti-

re un accesso equo ed uniforme per tutti 

i pazienti?

Il tema dei farmaci è annoso e complesso. Le 

risorse per venire incontro ai desiderata di tut-

ti non sono disponibili. Abbiamo visto quanto 

è successo con gli antivirali per l’epatite C. Sul 

cancro sappiamo che ci sono importanti evolu-

zioni terapeutiche in arrivo, evoluzioni che pos-

sono cambiare la storia della malattia in modo 

decisivo. Come ho detto, la coperta è sempre 

corta, ma questa volta c’è da fare uno sforzo 

sulla governance che consenta un raccordo più 

efficace fra Stato e Regioni. Ci sono 3 milioni di 

malati di cancro che aspettano risposte diverse. 

È nostro dovere vigilare sul Governo che, con 

un recente atto di indirizzo politico approvato 

alla Camera, si è impegnato ad occuparsi di que-

sta materia con attenzione. Io credo che ci sia 

tutto il tempo per ragionare e trovare soluzioni 

razionali. E le Regioni dovranno produrre uno 

sforzo in più per venire incontro ai bisogni degli 

assistiti. n

L’
uniformità dell’assistenza a livel-

lo nazionale, senza distinzioni re-

gionali, è ancora più importante 

per quei soggetti con mutazioni genetiche 

accertate che predispongono allo sviluppo 

di forme tumorali. In questo senso Lei ha 

presentato una mozione con la quale ri-

chiede al Governo di garantire l’esenzione 

dal ticket per gli esami strumentali per le 

portatrici delle mutazioni BRCA1 e BRCA2. 

La può illustrare?

Mi colpisce molto, e sempre di più, la profonda 

disomogeneità nell’accesso alle cure e ai servi-

zi sanitari che si può riscontrare da Regione a 

Regione nel nostro Paese. In questa prospetti-

va, una donna risultata positiva ai test BRCA⁄ 

e BRCA¤ ha buone probabilità di sviluppare un 

Test BRCA e esenzione dal ticket per tutte le donne italiane
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