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farmaci a bersaglio molecolare e quali le 

prospettive?

Attualmente i test per i biomarcatori e i relativi 

farmaci a bersaglio molecolare approvati sono 

ancora pochi e per pochi tumori selezionati ma 

è in corso un grande lavoro di ricerca su molti 

altri biomarcatori: la prospettiva è quella di un 

numero crescente di farmaci molecolari attivi. 

Le cure oncologiche dei prossimi anni si fonde-

ranno sulla medicina di precisione ma soprat-

tutto su una strategia terapeutica sempre più 

individualizzata basata sulla combinazione di 

chirurgia, farmaci a target molecolare, immuno-

terapici, chemioterapici e radioterapia. In que-

sto scenario, la grande innovazione degli ultimi 

anni in oncologia è rappresentata dai farmaci 

immunoterapici il cui meccanismo d’azione va 

a potenziare la risposta immunitaria contro le 

cellule tumorali. 

Va comunque sottolineato che la chemioterapia 

ha tuttora e probabilmente manterrà anche in 

futuro un ruolo determinante nella cura dei pa-

zienti oncologici.

L’inserimento dei test per i biomarcatori 

nei PDTA oncologici può ridurre i tempi 

di accesso alle terapie più innovative e 

appropriate, riducendo al contempo gli 

sprechi in sanità? 

Sicuramente: tutte le linee guida internazionali 

prevedono l’inserimento dei test dei biomarca-

tori, quando disponibili, nei primissimi step del 

percorso diagnostico-terapeutico, sulla base 

della premessa che per assicurare la terapia 

più appropriata la caratterizzazione molecolare 

del tumore è altrettanto importante dell’esame 

istologico. 

È per questo motivo che è importante creare le 

C
osa si intende per medicina di pre-

cisione in oncologica e come si sta 

affermando in Italia una cultura 

della medicina di precisione?

In oncologia la medicina di precisione si propo-

ne l’obiettivo di offrire al paziente un trattamen-

to adeguato rispetto alle caratteristiche cliniche 

e alle alterazioni genetico-molecolari della sua 

neoplasia. Sicuramente in Italia siamo all’avan-

guardia da questo punto di vista perché, grazie 

anche all’attività delle Società scientifiche e in 

particolare dell’Associazione Italiana di Oncolo-

gia Medica e della Società Italiana di Anatomia 

Patologica e Citopatologia, possediamo già da 

alcuni anni delle linee guida che indicano come 

eseguire la caratterizzazione locale dei tumori, 

quali biomarcatori identificare e quale algorit-

mo terapeutico utilizzare per pazienti con alte-

razioni molecolari specifiche. 

Quale ruolo ha la caratterizzazione mo-

lecolare del tumore per adottare terapie 

più efficaci?

Con l’affermarsi della medicina di precisione si 

è consolidato ormai da alcuni anni il concetto 

che ogni tumore è un’entità a se stante e che non 

avremo mai un unico farmaco in grado di curare 

tutti i tumori. 

La caratterizzazione molecolare del tumore è 

fondamentale perché permette di usare solo i 

farmaci veramente efficaci sulla base di altera-

zioni genetiche e molecolari specifiche, presenti 

in ogni paziente, e che possono essere identifica-

te con specifici biomarcatori.

Qual è lo stato dell’arte sulla disponibili-

tà di test per i biomarcatori e dei relativi 
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reti oncologiche, all’interno delle quali possono 

essere attivate reti di laboratori in grado di as-

sicurare questo tipo di test. Su questo obiettivo 

sono impegnate tutte le Società scientifiche, in 

particolare AIOM e SIAPEC. Purtroppo ci sono 

molti ritardi, mancano programmazione e orga-

nizzazione, specie nelle Regioni del sud Italia. Il 

futuro però va senza dubbio verso la centraliz-

zazione delle analisi in laboratori di riferimento 

e l’utilizzo di metodiche che consentano la ca-

ratterizzazione molecolare dei tumori ad ampio 

spettro. Questo modello potrebbe garantire ai 

pazienti non solo un accesso più rapido ai far-

maci già disponibili ma anche la possibilità di 

accedere precocemente alla sperimentazione 

clinica di farmaci innovativi. n

L’IMPATTO DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE E LA MOBILITÀ SANITARIA IN ITALIA

•  In Italia vengono diagnosticati ogni giorno oltre 1000 nuovi 
casi di neoplasia a carico di organi solidi o del sangue e 
del tessuto emopoietico. Più di 30.000 famiglie ogni mese 
si trovano ad affrontare il problema di una malattia ancora 
drammatica in termini psicologici e sociali. Circa un decesso su 
tre in Italia è dovuto al tumore. 

•  L’approccio alle malattie oncologiche è orientato al trattamento 
delle fasi acute e l’Italia in tal senso è ai primi posti in Europa: 
la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi per l’insieme dei 
tumori infatti è quasi del 60%. Il cancro si è trasformato da 
anni, grazie ai progressi della scienza, in una malattia cronica.

•  Nel 2015 in Italia le persone vive dopo una precedente diagnosi 
di tumore erano 3.037.127. Di queste, 1.654.741 erano donne e 
1.382.386 uomini.

•  Nel 2016 sono state stimate complessivamente più di 365.000 
nuove diagnosi di cancro. Nel totale di uomini e donne il 
tumore più frequente, escludendo i carcinomi della cute (non 
melanomi), è quello del colon-retto con circa 52.000 nuove 
diagnosi, seguito dal tumore della mammella con circa 50.000 
nuovi casi. Seguono il tumore del polmone con oltre 41.000 
nuovi casi e quello alla prostata con 35.000 nuove diagnosi. 
Il tumore più diagnosticato negli uomini è invece quello della 
prostata (19% di tutte le neoplasie diagnosticate), seguito 
dal tumore del polmone (15%), del colon-retto (13%), della 
vescica (11%) e dello stomaco (4%); nelle donne il tumore 
della mammella è quello più diagnosticato (30% di tutte le 
neoplasie),  seguito da colon-retto (13%), polmone (6%), 
tiroide (5%) e corpo dell’utero (5%).

•  In Italia i tumori sono ancora la seconda causa di morte (29% 
di tutti i decessi) dopo le malattie cardiocircolatorie (37%). 
Il dato di mortalità causata da tumore nel 2013 (ultimo dato 
ISTAT disponibile) in Italia è stimato intorno ai 176.217 
decessi, di cui 98.833 fra gli uomini e 77.384 fra le donne. 

Secondo gli stessi dati ISTAT, al primo posto tra le cause di 
decesso c’è il tumore del polmone per gli uomini (26%) e 
quello alla mammella per le donne (17%), mentre il secondo 
posto in entrambi i sessi è occupato dal tumore al colon-retto 
(10% negli uomini, 12% nelle donne).

•  La disparità nell’assistenza ai pazienti oncologici che si 
osserva tra le Regioni e che produce esiti differenti tra le varie 
popolazioni sta facendo registrare, negli ultimi anni,  
una diminuzione dei tassi di mortalità standardizzati, in 
maniera molto più evidente al Centro-Nord rispetto al Sud.

•  Nel corso del 2012 sono stati oltre 770.000 gli italiani 
ricoverati in una Regione diversa da quella di appartenenza. 
Rispetto al 2011 si tratta del 4,9% in meno, ma a questa 
diminuzione si accompagna un aumento della spesa generata 
del 6%: le cure più ricercate sono sempre più quelle di alta 
specialità, e dunque costose.

•  Il Nord assorbe il 55,1% della mobilità attiva: tra pazienti in 
uscita e in entrata, ‘leader’ la Lombardia che ha avuto 142.930 
ingressi extra-Regione con un saldo positivo di 76.367.  
Il 27,1% della mobilità attiva si distribuisce al Centro, tra tutte 
le Regioni, ad eccezione delle Marche: la prima è la Toscana, 
con un saldo positivo di 34.000 pazienti. All’opposto, al Sud 
tutte le Regioni, tranne il Molise, hanno un saldo negativo: 
maglia nera per la Campania che ha visto 81.744 propri 
residenti curati in altre Regioni e ne ha accolti 26.028, con 
un saldo negativo di 55.716 pazienti, il più alto tra tutte le 
Regioni italiane.

Fonti
I numeri del cancro in Italia 2016, AIRTUM (Associazione Italiana Registri 
Tumori) - AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica).
I tumori in Italia - Rapporto 2014. Prevalenza e guarigione da tumore in 
Italia, AIRTUM.
SDO 2012 pubblicate su Il Sole 24 Ore Sanità.
Elaborazioni OASI su dati Ministero della Salute.
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Potenziale della medicina di precisione e 

sua concreta applicazione nella pratica 

clinica: esiste oggi un divario e, se sì, come 

fare per superarlo?

Oggi in oncologia le terapie a bersaglio mole-

colare, approvate o in fase di sperimentazione, 

offrono l’opportunità di ottenere delle informa-

zioni che consentono di “fornire la terapia giusta 

al paziente giusto al momento giusto” e anche la 

possibilità di velocizzare i tempi di arruolamen-

to dei pazienti negli studi clinici mirati.

Nonostante i vantaggi che questo approccio cer-

ca di offrire, il ricorso alla medicina personaliz-

zata ha in Italia un’applicazione nella pratica cli-

nica piuttosto disomogenea che varia non solo 

da Regione a Regione, ma anche all’interno del-

la stessa Regione da una struttura ospedaliera 

all’altra. La frammentazione a livello nazionale 

e regionale è riconosciuta come uno degli osta-

coli più importanti rispetto agli standard di as-

sistenza e cura del paziente oncologico. Queste 

differenze sono da attribuirsi a diverse ragioni, 

una fra tutte è a monte e risiede nella “possi-

bilità mancata” di riuscire a testare, attraverso 

test molecolari, quei pazienti che presentino 

una malattia le cui caratteristiche lascino cre-

dere ragionevolmente alla possibilità di poter 

usufruire di una terapia personalizzata. Non in 

tutti i laboratori italiani di anatomo-patologia è 

acquisita come clinical practice la determinazio-

ne delle mutazioni e di conseguenza la targetiz-

zazione delle terapie.

Inoltre, nonostante ultimamente siano sta-

ti organizzati molti programmi educazionali e 

siano state sviluppate molte risorse in questo 

ambito, destinate prevalentemente “agli addet-

ti ai lavori”, permane un livello di conoscenza 

ed esperienza da parte degli operatori sanitari 

ancora diseguale rispetto alla valutazione del-

le varie opzioni terapeutiche che la medicina 

personalizzata mette a disposizione. A queste 

motivazioni sicuramente se ne aggiunge una di 

tipo economico, legata alla sostenibilità del no-

stro SSN. La medicina personalizzata consente 

Medicina di precisione e coinvolgimento dei pazienti  
nei processi decisionali

A colloquio con Stefania Vallone
Segreteria e Relazioni Internazionali, WALCE onlus

M
edicina di precisione, quali van-

taggi concreti per il paziente?

La medicina di precisione o personalizzata rap-

presenta un approccio terapeutico innovativo 

e sicuramente un’opportunità in più per i pa-

zienti. Oggi le informazioni genetiche fornite 

dal singolo paziente attraverso l’effettuazione 

di test, chiamati test molecolari, permettono di 

aiutare il medico a individuare quale sia, tra le 

opzioni terapeutiche a disposizione, quella più 

adeguata ed efficace per quel tipo di paziente, 

che ha ricevuto una diagnosi per uno specifico 

tipo di tumore con determinate caratteristiche 

molecolari. Personalizzare le terapie significa 

non affidarsi più al modello classico del cosid-

detto “one-size-fits-all”, quello cioè di un’unica 

terapia che vada bene per tutti, ma usare un 

approccio nuovo che consenta da una lato di 

identificare con buona affidabilità a priori qua-

li pazienti possano trarre maggior beneficio in 

termini di risposta clinica e di migliore qualità di 

vita da un determinato tipo di terapia, dall’altro 

di evitare di somministrare la terapia a pazienti 

per i quali risulterebbe invece inefficace e gene-

rerebbe maggiore tossicità ed effetti collaterali 

indesiderati.

Pertanto i vantaggi principali di cui possono 

beneficare oggi i pazienti oncologici trattati con 

la medicina personalizzata sono strettamente 

legati a un percorso di diagnosi e cura specifi-

co per il singolo paziente, alla scelta ottimale 

di terapie che hanno come obiettivo una mag-

gior efficacia del trattamento, riducendo, nella 

maggior parte dei casi, gli effetti collaterali, che 

sono soggettivi, ma meno frequenti o general-

mente di grado lieve o moderato. 

Questo contribuisce a garantire una migliore 

qualità di vita del paziente, che in questo modo 

ha la possibilità di “preservare” il ruolo che gli 

era proprio, prima di ricevere la diagnosi di tu-

more, all’interno della società, del suo nucleo 

familiare, del suo ambito lavorativo e della sua 

cerchia di amici. 

 “
Il ricorso 

alla medicina 
personalizzata 

ha in Italia 
un’applicazione 

piuttosto 
disomogenea 

e questa 
frammentazione è 
riconosciuta come 
uno degli ostacoli 

più importanti 
da superare per  

garantire standard 
elevati di assistenza 

e cura a tutti i 
pazienti oncologici

”
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già da anni e che in parte ha dato qualche frutto 

(EMA lavora con gruppi di pazienti dal 2003). In 

Italia, a parte alcuni esempi (come la realizza-

zione dei PDTA), in cui il coinvolgimento del pa-

ziente o di chi lo rappresenta è già iniziato, ben 

poco si scorge all’orizzonte.

Perché spesso negli studi clinici ci sono meno 

pazienti di quanti potrebbero essere arruolati? 

Quali sono i dubbi e le paure che il paziente 

manifesta quando è inserito in uno studio cli-

nico? Queste e altre domande simili potrebbe-

ro trovare una risposta nel coinvolgimento dei 

pazienti, che non si traduce in una mera parte-

cipazione alle sperimentazioni, ma che richiede 

la loro partecipazione già nella fase di ricerca 

attraverso un apporto nel disegno e nello svol-

gimento dei trial clinici, fondamentale per mi-

gliorare la pratica clinica. “Nulla su di noi, senza 

di noi” è lo slogan delle Associazioni di pazienti 

che rivendicano la necessità e l’importanza che 

le decisioni che coinvolgono i pazienti in prima 

persona, e che hanno conseguenze pratiche sul-

la loro vita in termini di sopravvivenza e qualità, 

non possano essere prese senza coinvolgerli in 

questi processi.

Coinvolgere i pazienti anche nel disegno dei trial 

avrebbe da un lato l’obiettivo di capire meglio i 

loro bisogni, gli ostacoli e le perplessità con i 

quali spesso si devono confrontare una volta in-

seriti in un trial clinico, dall’altro di rispondere 

a questi bisogni, cercando di facilitare la lettu-

ra dei risultati della ricerca clinica e favorirne 

l’applicazione nella pratica quotidiana. I pazien-

ti sarebbero in grado di offrire una prospettiva 

diversa e complementare rispetto a quella della 

comunità scientifica, ma ancora non è chiaro 

come tradurre in pratica questa necessità. 

La conoscenza e l’esperienza su questi argomenti 

è una condizione fondamentale per poter essere 

coinvolti in questi processi ed essere in grado 

di essere efficaci. Poiché da parte dei pazienti 

è stata manifestata la voglia e l’esigenza di par-

tecipare in prima persona a questi meccanismi, 

qualche anno fa è nata EUPATI, la prima acca-

demia che ha lo scopo di offrire ai pazienti e ai 

loro familiari l’accesso a una formazione di alto 

livello nel campo della ricerca e dello sviluppo di 

nuove terapie, aiutando il paziente ad acquisire 

quelle conoscenze necessarie per rivestire un 

ruolo sempre più importante a fianco degli altri 

stakeholder nelle strategie di ricerca e nei pro-

cessi di disegno e sviluppo di nuove terapie. n 

dei miglioramenti in termini di sopravvivenza 

e qualità di vita e in termini di cronicizzazione 

della malattia, ma a fronte di questi benefici vi 

sono costi elevati e budget ristretti, che richie-

dono sì di spendere, ma con appropriatezza.

Diventa pertanto importante che i pazienti e 

le Associazioni di pazienti siano in grado di di-

mostrare agli enti regolatori, per i quali alcune 

terapie innovative sono troppo costose, che 

proprio quella terapia o quell’approccio tera-

peutico fanno la differenza nella loro vita. Le 

Associazioni devo essere in grado di affiancare 

alle evidenze scientifiche prodotte in altro am-

bito, le evidenze prodotte dai pazienti stessi 

sulla base della loro esperienza, che non è fatta 

solo di emozioni, ma di dati oggettivi e misura-

bili, in grado di spiegare quale sia il ‘value’, cioè 

il valore di quella determinata terapia. Accanto 

a questo processo di coinvolgimento è impor-

tante altresì che le Associazioni continuino il 

loro percorso di “empowerment”, cercando di 

offrire al paziente quegli strumenti che possano 

aiutarlo a essere informato e formato e quindi 

maggiormente consapevole della propria condi-

zione e più proattivo e predisposto all’interazio-

ne e all’alleanza con l’oncologo di riferimento. 

La medicina di precisione richiede anche di 

ripensare all’impostazione dei trial clinici 

con nuove modalità di coinvolgimento del 

paziente. Ci stiamo muovendo in questa di-

rezione o c’è ancora tanta strada da fare?

Il ruolo sempre più attivo dei pazienti nelle de-

cisioni cliniche, ma più in generale in ambito 

sanitario, perché le decisioni che vengono prese 

riguardano loro, è un fenomeno di cui si parla 

sempre più negli ultimi anni e che mette a con-

fronto posizioni diverse da parte di stakeholder 

differenti. Il coinvolgimento del paziente in 

diverse aree di lavoro di ambito sanitario è un 

tema sul quale a livello internazionale si discute 
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della politica è quello di essere lungimirante, 

e per questo dobbiamo attuare la prevenzione 

come forte strumento di salute. Sulla preven-

zione in oncologia dobbiamo lavorare moltis-

simo, ma siamo facilitati da due esempi efficaci 

come quelli degli screening per il carcinoma 

mammario e per la cervice uterina. In questa 

ottica occorre anche il coraggio di scelte impo-

polari, come le campagne contro il fumo, per 

promuovere stili di vita corretti. Infine, i politici 

possono fare molto sul fronte delle normative 

che regolano l’immissione dei farmaci innovati-

vi sul mercato, in modo da semplificare e faci-

litare l’accesso a questi prodotti nei tempi utili 

per i pazienti.

Da questo punto di vista, quali indicazio-

ni offre la recente esperienza con i far-

maci innovativi per l’epatite C?

I farmaci per l’epatite C hanno rappresentato 

un’esperienza importante da cui ricavare diver-

se indicazioni: tanto per cominciare, la defini-

zione di farmaco innovativo (efficacia, qualità, 

sicurezza), e la terapia per l’epatite C ha dimo-

strato tale valenza; la necessità di limitare il più 

possibile il tempo di secretazione sulla trattati-

va del prezzo, in quanto le Regioni, dopo aver 

quantificato i bisogni, devono sapere quanto 

verrà a costare il farmaco per programmare e 

attuare la scelta in termini di salute; infine non 

bisogna mai dimenticare che i trattamenti inno-

vativi devono essere proposti secondo un prin-

cipio di equità. Le terapie per l’epatite C hanno 

dimostrato la loro grande efficacia, ma i costi 

elevati hanno creato ostacolo per l’accesso a 

tutti i pazienti. 

È il caso di sottolineare un principio fondamen-

tale, ovvero che il farmaco non è solo business 

ma è cura e, come tale, è una grande questione 

di etica che impegna tutti gli attori del settore 

salute fino alle Istituzioni. n

Q
uali sono i principali punti critici 

nell’accesso all’innovazione onco-

logica nel nostro Paese? 

Le criticità più rilevanti sono due. La prima è 

quella della differente organizzazione a livel-

lo regionale e della frammentarietà riguardo a 

programmazione e budget. In alcune Regioni 

l’accesso all’innovazione oncologica è più dif-

ficile che in altre: questo dipende dai conti e 

specificamente dalla presenza o meno di Piani 

di Rientro regionali. L’altra criticità è quella re-

lativa ai costi dell’innovazione sia in termini di 

ricerca che di attuazione e diffusione dei risulta-

ti della ricerca. La principale difficoltà è rendere 

effettivamente disponibili le terapie innovative 

che necessitano di un’organizzazione capillare. 

I fondi per la ricerca sono pochi e, purtroppo, 

non c’è cura innovativa se non c’è ricerca, la 

quale a sua volta ha costi elevati. 

Va comunque anche osservato che negli anni 

recenti c’è sicuramente stata una maggiore at-

tenzione per l’oncologia e che sono stati com-

piuti anche notevoli passi in avanti sui percorsi 

diagnostico-terapeutici e sull’assistenza.

Che tipo di risposta può dare la politica oggi 

rispetto alle grandi rivoluzioni terapeuti-

che in atto nel settore dell’oncologia? 

La politica, come la medicina, dovrebbe avere 

un approccio olistico, che guardi alla persona e 

non solo alla patologia. I pazienti sono pazienti, 

la sofferenza è sofferenza, sempre, qualunque 

sia la malattia, e gli investimenti sulla salute 

non possono essere considerati uno spreco. 

I tumori hanno sicuramente un forte impatto 

sociale e sanitario ed è forse per questo che 

in campo oncologico siamo più avanti, ma la 

politica deve avere l’accortezza di guardare 

all’insieme del problema salute. Le risposte 

che possiamo dare sono diverse: primo dovere 

Accesso all’innovazione: il ruolo della politica

A colloquio con Maria Amato
Esponente XII Commissione ‘Affari Sociali’, Camera dei Deputati

 “
Il farmaco è cura 

e, come tale, è una 
grande questione di 

etica che impegna 
tutti gli attori del 
settore salute fino 

alle Istituzioni

”
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ACCESSO E DIRITTO ALLE CURE
LE STRATEGIE CONDIVISE DI PAZIENTI E ISTITUZIONI

tie tumorali, la necessità di garantire in modo 

effettivo nella Costituzione l’universalità dei di-

ritti dei pazienti e l’importanza di offrire sul ter-

ritorio l’uniformità delle prestazioni sanitarie, 

prevedendo in ogni Regione l’attivazione di al-

meno un Centro specialistico di riferimento con 

la responsabilità di stabilire i protocolli di cura.

In seguito alla presentazione del Manifesto, è 

stato avviato un percorso di consultazione e 

condivisione dei contenuti e degli obiettivi della 

campagna, che si è consolidato con la costitu-

zione della Commissione Tecnica “La salute: un 

bene da difendere, un diritto da promuovere”, 

incaricata dalle Associazioni di concretizzare 

gli obiettivi del progetto indicando gli ambiti e 

le modalità di intervento e le iniziative urgenti, 

necessarie e prioritarie in un’ottica di ripensa-

mento dell’attuale sistema sanitario per il con-

trollo del cancro nel Paese.

A conclusione della prima fase dei lavori della 

Commissione, è stato messo a punto un Docu-

mento Programmatico che illustra le principali 

richieste delle Associazioni sulla base dell’anali-

si dello scenario epidemiologico e della ricogni-

zione degli atti normativi. 

Per dare maggiore concretezza a tali richieste 

abbiamo promosso la costituzione dell’Inter-

gruppo parlamentare “Insieme per un impegno 

contro il cancro”, oggi composto da oltre 70 

parlamentari di tutti gli schieramenti politici im-

pegnati a promuovere la lotta al cancro come 

una priorità della politica sanitaria nazionale e 

a orientare in tal senso la legislazione.

Recentemente abbiamo presentato diverse mo-

zioni e interrogazioni parlamentari attraverso 

le quali intendiamo sollecitare in maniera forte 

l’impegno del Governo. In qualità di ex malata 

di cancro, la mia maggiore ambizione è quella 

di far sì che di questa malattia si possa avere 

solo un ricordo: per raggiungere tale obiettivo 

è necessario lavorare tutti insieme, perché solo 

P
erché ha deciso di avviare un pro-

getto così ambizioso come quello di 

“La salute: un bene da difendere, 

un diritto da promuovere”?

Ho deciso di avviare questo progetto con Salu-

te Donna, perché il cancro è ancora un grande 

problema di salute pubblica. Alla nostra campa-

gna hanno subito aderito anche altre Associa-

zioni di pazienti, tutte di rilevanza nazionale e 

ben radicate sul territorio, insieme alle quali 

abbiamo constatato come molte delle esigenze 

fondamentali dei pazienti oncologici non siano 

garantite. Nonostante i progressi enormi regi-

strati nell’ultimo decennio nel trattamento dei 

tumori, le differenze tra le diverse realtà regio-

nali sono infatti notevoli e il lavoro per ottenere 

un’offerta assistenziale omogenea in termini di 

qualità, equità e accessibilità alle prestazioni in 

tutte le Regioni è ancora in larga parte da in-

traprendere. Ci siamo rese conto che proprio 

come Associazioni avremmo potuto giocare un 

ruolo importante in termini di sensibilizzazione, 

supporto, formazione e prevenzione e ci siamo 

unite perché tutte crediamo nel progetto comu-

ne di far rispettare i diritti dei pazienti oncologi-

ci, che temiamo siano minacciati dalla rilevanza 

crescente di problematiche di sostenibilità eco-

nomica.

Quali sono stati gli step più importanti 

del progetto?

Nel luglio 2014, dopo l’adesione delle Associa-

zioni dei pazienti oncologici, abbiamo realizza-

to e presentato un Manifesto programmatico 

con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle 

istituzioni sui rischi per l’omogeneità dell’as-

sistenza oncologica, sottolineando l’impatto 

epidemiologico e socioeconomico delle malat-

Come assicurare gli stessi diritti a tutti i pazienti oncologici

A colloquio con Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus

 “
Ci siamo rese 

conto che proprio 
come Associazioni 
avremmo potuto 
giocare un ruolo 

importante 
in termini di 

sensibilizzazione, 
supporto, 

formazione e 
prevenzione

”
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Quali sono le opportunità e gli ambiti di 

intervento per il progetto?

Le azioni che noi riteniamo fondamentali e che 

abbiamo inserito nel Documento programmati-

co riguardano la creazione della rete dei Cen-

tri oncologici per non lasciare solo il paziente 

durante il percorso di cura; l’attivazione dei 

percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali 

(PDTA) oncologici in grado di rispondere ai bi-

sogni assistenziali dei pazienti; la definizione 

di indicatori di performance attraverso i qua-

li valutare i dati riguardanti l’accessibilità e la 

qualità dell’assistenza oncologica offerta per 

individuare le criticità e affrontarle; e, infine, 

l’accesso rapido ed equo ai farmaci innovativi 

che, nel caso dei pazienti con tumore, si tradu-

ce in allungamento della sopravvivenza. Noi, e 

credo di poter parlare a nome di tutte le Asso-

ciazioni aderenti al progetto, siamo fermamente 

convinti che questo grande lavoro porterà nel 

tempo ad un punto di svolta per i pazienti e per 

chi li assiste e cura. Dobbiamo lavorare in siner-

gia, comprendere le esigenze di tutti e stabilire 

delle priorità. Solo così riusciremo ad ottenere 

le cose che chiediamo. n

così aiuteremo i pazienti a non sentirsi più soli e 

riusciremo a garantire un sistema sanitario che 

li protegga da nord a sud del Paese. Cosa che 

fino ad oggi non è avvenuta. Noi lavoriamo per-

ché questo diventi realtà.

Rispetto a due anni fa come sta cambian-

do lo scenario in oncologia? 

Il lavoro che abbiamo iniziato deve creare una 

‘cultura del diritto’ che nel nostro Paese in fatto 

di sanità è molto carente e deve fare in modo che 

a tutti i cittadini di ogni età e sesso, di qualunque 

ceto sociale, livello di istruzione, area geografica 

venga garantito l’accesso alle cure e all’assisten-

za senza essere costretti a migrare dalla propria 

Regione. Non è un lavoro facile e i risultati non 

si possono ottenere in tempi brevi, però un cam-

biamento iniziamo a vederlo concretamente: le 

Associazioni dei pazienti e le loro richieste co-

minciano ad essere ascoltate con attenzione, 

l’Intergruppo parlamentare ha dato risposte. È 

un processo lento ma quando i problemi riesco-

no a far breccia nella cultura della politica si rie-

sce ad ottenere qualcosa di importante.

LA SALUTE: UN BENE DA DIFENDERE, UN DIRITTO DA PROMUOvERE

La Salute: un bene da difendere, un diritto 
da promuovere è un progetto nato nel 2014 su 
iniziativa di Salute Donna onlus allo scopo di 
contribuire al miglioramento dell’assistenza e cura 
dei pazienti oncologici, caratterizzate da ritardi e 
gravi disparità a livello regionale. 
Gli attori del progetto sono:
•  13 Associazioni di pazienti promotrici, 

impegnate nella tutela dei diritti dei pazienti 
oncologici ed ematologici;

•  una Commissione tecnico-scientifica, della quale 
fanno parte alcune delle migliori competenze 
nazionali nell’ambito dell’oncologia, che ha il 
compito di indicare gli ambiti e le modalità 
di intervento in un’ottica di ripensamento 
dell’attuale sistema sanitario per il controllo del 
cancro nel Paese;

•  l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un 
impegno contro il cancro”, oggi composto da 
oltre 70 parlamentari di tutti gli schieramenti 
impegnati a promuovere la lotta al cancro come 

una priorità della politica sanitaria nazionale e a 
orientare in tal senso la legislazione.

L’attività parlamentare
In questa prima parte del 2016 l’Intergruppo, sulla 
base delle richieste delle Associazioni e con il 
supporto scientifico della Commissione, ha lavorato 
alla presentazione di atti di indirizzo politico e 
sindacato ispettivo che vanno nella direzione 
di una migliore presa in carico dei pazienti, di 
un’uniformità di trattamento a livello nazionale e 
dell’elaborazione di una strategia per far fronte alle 
rivoluzioni terapeutiche oncologiche in arrivo.

Risorse informative del progetto
•  Sito internet www.salutebenedadifendere.it, 

dove è possibile trovare maggiori informazioni 
sul progetto.

•  Newsletter periodica, scaricabile dal sito del 
progetto, con le principali notizie in ambito 
oncologico provenienti dal Governo, dal 
Parlamento, dalle Regioni e dalla stampa.

INTERGRUPPO PARLAMENTARE
INSIEME PER UN IMPEGNO 
CONTRO IL CANCRO

LA SALUTE: 
UN BENE 
DA DIFENDERE, 
UN DIRITTO 
DA PROMUOVERE

FORUM ISTITUZIONALE
Roma, 20 settembre 2016 – ore 10.00

Accademia Nazionale di San Luca 
Via dell’Accademia di San Luca, 77 

In collaborazione conIn collaborazione con

ONLUS
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in sofferenza di un piano di rientro triennale, 

una sorta di road map per uscire dalla crisi, noi 

andiamo in profondità nei processi, con l’obiet-

tivo di rendere sempre più efficace ed efficien-

te il sistema sanitario e di liberare le risorse da 

reinvestite nel comparto.

Quali proposte le Istituzioni possono 

mettere in atto per garantire un acces-

so equo e omogeneo a livello nazionale 

all’innovazione farmaceutica?

La gestione della spesa farmaceutica ospedalie-

ra, con l’arrivo dei farmaci innovativi, rappre-

senta un’altra grande sfida. In Italia il monito-

raggio della spesa farmaceutica è molto forte, 

e questo ci ha permesso di mantenere il tetto 

di spesa al livello più basso d’Europa, ma non 

è sufficiente. Rispetto alle grandi innovazioni in 

arrivo, cioè al fatto che avremo a disposizione 

nuovi farmaci che ci permetteranno di guarire 

rispetto a malattie fino a ieri considerate total-

mente incurabili, dobbiamo rivedere e rimodu-

lare i modelli di accesso, di spesa e di gestione 

del farmaco. Per questo stiamo lavorando, in-

sieme alle Regioni e alla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, a un tavolo per la nuova gover-

nance farmaceutica.

Quanto poi ai farmaci innovativi in senso più 

stretto, dovremo superare il meccanismo del 

finanziamento annuale ad hoc in stabilità, stu-

diando misure strutturali che permettano il li-

bero accesso a tutti coloro che ne avranno la 

necessità. Su questo aspetto, in particolare, 

resto convinto che la strada da intraprendere 

sia quella di promuovere delle gare d’acquisto 

a livello europeo.

Sanità digitale e sicurezza dei dati: un’al-

tra grande sfida da affrontare?

Senza dubbio. Ed è una sfida che ci porta ad af-

frontare la questione legata alla sicurezza dei 

Q
uali sono le principali sfide sani-

tarie che l’Italia dovrà affrontare 

nei prossimi anni?

La prima e più importante sfida sanitaria che il 

nostro Paese dovrà affrontare nel futuro si gio-

ca già oggi: garantire alle future generazione la 

piena sostenibilità di un Servizio sanitario na-

zionale universalistico. Questo significa consen-

tire l’accesso a cure e a prestazioni di massimo 

livello ed eccellenza in modo gratuito a tutti, a 

prescindere dalla propria carta d’identità e dal-

la propria carta di credito o dal fatto di avere 

o meno un’assicurazione privata. Tale gratuità 

tra l’altro la garantiamo spendendo pochissimo, 

solo il 6,5% del prodotto interno lordo, rispetto 

agli altri Paesi europei a noi vicini.

Mantenere questi livelli di assistenza, di fronte 

all’aumentare dell’età media della popolazione 

e delle cronicità, implica però un grande impe-

gno sia finanziario sia organizzativo, che si sta 

già affrontando sulla base di quanto previsto 

dall’ultimo Patto per la Salute e da quello nuo-

vo, attualmente in fase di costruzione. E che si 

continua ad affrontare, venendo all’attualità, 

con il recente via libera da parte della Conferen-

za Stato-Regioni all’aggiornamento dei Livelli 

Essenziali di Assistenza, fermi ormai da 16 anni, 

grazie ai quali si potrà garantire la copertura a 

nuove terapie e cure.

Un’altra sfida è quella della lotta agli sprechi, 

che dovrà proseguire anche in futuro. È un do-

vere da parte di tutti noi fare in modo di elimi-

nare gli sprechi, rendere efficace ed efficiente il 

sistema anche con azioni innovative, cioè en-

trando nel merito della produttività del sistema. 

Per questo nel Piano di Rientro, che abbiamo in-

serito nella scorsa legge di stabilità, non agiamo 

più solamente sulle Regioni, ma entriamo negli 

ospedali. Verifichiamo cioè i Livelli Essenziali 

di Assistenza dei singoli ospedali, perché quel-

li che in questi anni hanno sforato per cento o 

duecento milioni di euro sono gli stessi in cui 

non vengono più garantiti i Livelli Essenziali di 

Assistenza. Offrendo la possibilità agli ospedali 

Sostenibilità del servizio sanitario:  
la sfida del prossimo futuro per l’Italia

A colloquio con Federico Gelli
Esponente XII Commissione ‘Affari Sociali’, Camera dei Deputati

 “
Rispetto alle 

grandi innovazioni 
in arrivo, cioè al 

fatto che avremo 
a disposizione 

farmaci in grado di 
guarire patologie 
prima incurabili, 

dobbiamo rivedere 
e rimodulare 

i modelli di 
accesso, di spesa 
e di gestione del 

farmaco

”
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Il maggior limite del “Documento tecnico di 

indirizzo per ridurre il carico di malattia del 

cancro 2011-2013” è stato quello di non aver in-

dicato, insieme alle azioni programmate da in-

traprendere per la prevenzione, diagnosi, cura 

e riabilitazione delle malattie oncologiche, gli 

obiettivi da raggiungere – almeno per le azioni 

a maggiore impatto – attraverso indicatori per 

misurare i risultati eventualmente ottenuti. La 

mancanza di indicatori nel Piano Oncologico 

Nazionale ha comportato l’accentuazione delle 

disparità geografiche, in termini di accessibili-

tà alle prestazioni e qualità dell’assistenza. Si 

potrebbe affidare all’Agenas la definizione di 

pochi indicatori capaci di indagare, nelle varie 

Regioni, aspetti inerenti l’accessibilità e la qua-

lità dell’assistenza oncologica e far emergere le 

aree territoriali che presentano maggiori critici-

tà, avviando interventi risolutivi. n

dati. Dovremo capire come poter gestire e trat-

tare i dati sensibili, garantendo i massimi livelli 

di sicurezza. Il dato è la vera forza economica 

dei nuovi sistemi dal punto di vista mondiale; 

su questo abbiamo, come Ministero della salute, 

dei protocolli con le autorità preposte al con-

trollo e al monitoraggio dei sistemi informatici. 

Ma c’è ancora molto da fare, visto che stiamo 

muovendo solo ora i primi passi verso una com-

pleta digitalizzazione del sistema salute.

L’attuale Piano Oncologico Nazionale ri-

sale al 2010. È già stato prorogato per tre 

anni ed è in scadenza alla fine del 2016. 

Pensa che sia uno strumento adeguato 

oppure che vada ripensato anche alla 

luce delle importanti rivoluzioni terapeu-

tiche degli ultimi anni in oncologia?
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R
ecentemente è stata approvata 

una mozione da Lei presentata in-

centrata sui trattamenti oncologi-

ci innovativi. Ce ne può parlare?

Questa mozione nasce dall’esigenza di solle-

citare il Governo ad adottare i provvedimen-

ti necessari per riformare incisivamente la 

governance dei farmaci in modo da poter ga-

rantire l’universalità del diritto alla salute e la 

sostenibilità economica del Sistema Sanitario 

Nazionale.

In particolare, con questo atto si indicano al 

Governo le iniziative specifiche che sarebbe 

auspicabile attuare per promuovere un equo 

accesso alle terapie innovative.

L’accesso a questi farmaci, se da un lato contri-

buisce ad aumentare il tasso di sopravvivenza 

dei pazienti, dall’altro – oltre a generare una 

spesa ingente – è caratterizzato da una gestio-

ne eterogenea, che determina iniquità e ritardi 

a danno dei pazienti stessi. Pertanto, rispetto a 

un’offerta in crescita, è necessario introdurre 

dei criteri precisi per l’innovazione e individua-

re nuove risorse.

A questo proposito mi preme ricordare che il 

nostro Paese è ancora sprovvisto di un pro-

gramma strategico volto a definire i fondamen-

tali criteri di gestione del settore dei farmaci 

innovativi, nonostante l’elaborazione di un pia-

no in merito sia stata prevista nell’ultima Legge 

di Stabilità con l’istituzione di un Fondo ad hoc 

per i farmaci oncologici innovativi.

Partendo da queste premesse, attraverso la mo-

zione si chiede al Governo l’urgente attuazione 

di una serie di iniziative necessarie affinché l’ac-

cesso ai farmaci innovativi sia equo e non di-

scriminatorio per tutti i cittadini del territorio 

nazionale e si sollecita la concreta attuazione 

del decreto legge n. 69/2013 al Ministro Loren-

zin, laddove si prevede il limite di 100 giorni per 

l’approvazione dei farmaci di eccezionale rile-

vanza terapeutica e per i farmaci orfani.

Quali i passi già compiuti?

Sicuramente è stato utile e fondamentale costi-

tuire l’Intergruppo parlamentare “Insieme per 

un impegno contro il cancro”, che coinvolge 

parlamentari di diversi gruppi politici. Proprio 

l’alleanza tra diverse forze politiche, riunite 

intorno a un dibattito comune, è una strategia 

vincente. n

Farmaci oncologici innovativi: la mozione che impegna il Governo  
a garantire equità di accesso attraverso risorse adeguate

A colloquio con Walter Rizzetto
Vicepresidente XI Commissione ‘Lavoro Pubblico e Privato’, Camera dei Deputati

 “
Attraverso una 

mozione è stata 
chiesta al Governo 

l’attuazione 
urgente di una 

serie di iniziative 
necessarie affinché 

l’accesso ai 
farmaci innovativi 

sia equo e non 
discriminatorio 

per tutti i cittadini 
del territorio 

nazionale

”



Incontri

Supplemento
CARe 4, 2016

12

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

A colloquio con Maria Rizzotti
Vicepresidente XII Commissione ‘Igiene e Sanità’, Senato
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ACCESSO E DIRITTO ALLE CURE
IL PUNTO DI VISTA DELLE ASSOCIAZIONI

Tumori rari e molteplicità dei sistemi 
sanitari sul territorio

Cecilia Cappelletti 
Consigliere Associazione Italiana GIST onlus

La nostra Associazione ha nel tempo riscontra-

to gravissime difformità tra le Regioni nell’as-

sistenza e cura delle patologie oncologiche e 

in particolare nei tumori rari come il GIST. Tali 

difformità, che sono in palese violazione dei 

principi costituzionali dell’uguaglianza di tutti i 

cittadini (art. 3) e del diritto alla salute (art. 32), 

incrementano il preoccupante fenomeno della 

migrazione sanitaria.

Ad aumentare il divario nell’assistenza tra le 

diverse aree del Paese ha contribuito la riforma 

dell’autonomia regionale in materia sanitaria. 

Nella realtà ci troviamo dinanzi a moltepli-

ci sistemi sanitari e ciò che danneggia di più i 

pazienti è la mancanza di equità ed eguaglian-

za nel trattamento; esattamente l’opposto di 

quanto dettato nella carta del Servizio Sanita-

rio Nazionale.

Dal nostro punto di vista dobbiamo continuare 

a svolgere le seguenti azioni:

l  sensibilizzare le autorità sanitarie e istituzio-

nali a non sottovalutare i disagi che vecchie e 

nuove procedure legislative potrebbero cau-

sare ai pazienti oncologici che necessitano 

spesso di cure salvavita, creando forti dispa-

rità tra le Regioni nei livelli di assistenza;

l  porre maggiore attenzione alle patologie on-

cologiche rare in modo che sia sempre salva-

guardato il principio di uguaglianza di tutti i 

cittadini e dell’uniformità dell’assistenza su 

tutto il territorio nazionale. n

Tumore ovarico e difformità  
di competenze nel trattamento 
chirurgico

Nicoletta Cerana
Presidente ACTO onlus - Alleanza contro il tumore ovarico

La chirurgia rappresenta lo step centrale del 

trattamento del tumore ovarico, la neoplasia 

ginecologica a peggior prognosi nel mondo 

occidentale: la prognosi a 5 anni non supera 

complessivamente il 40% di sopravvivenza, cioè 

6 donne su 10 muoiono ancora oggi per tumo-

re ovarico. La chirurgia è utilizzata per porre la 

diagnosi della malattia e per la stadiazione del 

tumore, oltre che per rimuoverlo il più radical-

mente possibile. Vent’anni di letteratura medica 

insegnano che se la malattia viene asportata 

radicalmente, il guadagno in termini di soprav-

vivenza per la paziente arriva a 40 mesi rispetto 

a pazienti in cui l’intervento chirurgico non ha 

asportato completamente la malattia.

Proprio il trattamento chirurgico di questo tu-

more è uno dei principali ostacoli al raggiun-

gimento dell’uniformità nell’assistenza alle pa-

zienti a causa di:

1.  mancata selezione e accreditamento delle 

strutture di riferimento per il trattamento 

chirurgico della neoplasia, con documentata 

esperienza e numero minimo di interventi per 

anno (diversamente da quanto sta avvenendo 

per il tumore alla mammella a seguito della 

costituzione delle Breast unit);

2.  arretratezza nell’applicazione di parametri 

sull’appropriatezza di un intervento chirurgi-

co dal punto di vista oncologico, ossia della 

sua esecuzione secondo criteri che assicurino 

il miglior standard qualitativo per il raggiun-

gimento della radicalità;

3.  assenza di procedure di accreditamento del 

singolo chirurgo ginecologo oncologo, ope-

rante nelle strutture di riferimento e con do-

cumentata esperienza e numero minimo di 

interventi per anno relativi alla patologia.

L’attuale impossibilità di garantire uniformità 

di competenze a livello di trattamento chirurgi-

co è tra le prime cause di mortalità per tumore 

ovarico. n

ONLUS
ALLEANZA CONTRO  
il TUMORE OVARICO
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complessa, con conseguenze facilmente intuibili 

nell’espletamento delle cure e dell’accessibilità 

finale ai malati.

Le varie attività di verifica per il monitoraggio 

sull’efficacia e la distribuzione di detti farma-

ci, regolate da EMA in Europa e AIFA in Italia, 

si fondano su una serie di passaggi che, se da 

un lato rappresentano una garanzia della loro 

efficacia, dall’altro presentano lungaggini buro-

cratiche che vanno ad ostacolare una fruibilità a 

breve termine per il paziente. 

È però in particolare l’ultimo passaggio, rappre-

sentato dalle approvazioni regionali e locali, 

quello che presenta più criticità, in quanto l’in-

serimento e la distribuzione dei farmaci innova-

tivi nei prontuari terapeutici ospedalieri varia 

da Regione a Regione e a nulla è valsa la recente 

disposizione di legge, che indica come termine 

massimo 3 mesi per l’espletamento di tale pro-

cedura. Ad esclusione di poche Regioni italiane, 

attualmente il passaggio di un farmaco dall’EMA 

all’inserimento nei prontuari farmaceutici re-

gionali prevede un periodo di circa 2 anni.

Le diverse politiche e le disponibilità finanziarie 

regionali rendono questo processo l’ostacolo 

maggiore che si frappone tra la fruibilità del far-

maco e la sua equa distribuzione. L’interferenza 

di commissioni regionali e comitati scientifici 

locali sull’efficacia del farmaco e sulla compa-

razione con i farmaci già esistenti dovrebbe a 

nostro avviso rimanere di esclusiva competenza 

di Organi istituzionali nazionali.

Nell’era dell’informazione telematica il pazien-

te è più attento, si informa, viene a conoscen-

za delle nuove terapie disponibili, ma spesso si 

vede costretto ad emigrare in Regioni dove le 

cure sono disponibili. Se per un verso le aspet-

tative di guarigione aumentano grazie alle cure 

innovative sul mercato, dall’altro subentra l’an-

sia di non poter reperire il farmaco nel territo-

rio di residenza e l’enorme disagio economico e 

psicologico di curarsi a centinaia di chilometri 

dalla propria residenza.

È dovere delle Associazioni di pazienti battersi 

per superare queste situazioni, accendendo un 

faro su queste problematiche al fine di stimo-

lare gli organi istituzionali centrali ad uno snel-

limento delle metodologie di approvazione e a 

un’equa distribuzione dei farmaci sul territorio 

nazionale. La cura di una patologia oncologica 

lotta contro il tempo e non può e non deve esse-

re bloccata dalla lentezza burocratica. n

Farmaci innovativi:  
filiera sanitaria lunga e complessa

Isabella Francisetti
Presidente AMOC Onlus - Associazione Malati Oncologici Colon-retto

Grazie all’innovazione nella ricerca su nuo-

ve cure farmacologiche possiamo sicuramen-

te affermare che il cancro è divenuto un male 

‘curabile’ o comunque con un alto tasso di so-

pravvivenza, con evidente miglioramento della 

qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie. 

Purtroppo la filiera sanitaria che rende disponi-

bili i farmaci innovativi è sicuramente lunga e 
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Disomogeneità territoriale 
dell’assistenza: fattori culturali  
ed economici

Anna Barbera
Presidente Progetto Amazzone - Associazione ARLENIKA onlus

La mancanza di uniformità nell’assistenza sani-

taria tra le varie Regioni dipende secondo me, 

sulla base dell’esperienza acquisita con il Pro-

getto Amazzone e il rispettivo Centro di Paler-

mo, da molteplici fattori. Uno di questi è sicura-

mente quello culturale. Il paziente meridionale, 

per esempio, è portato a credere che i servizi 

sanitari del nord offrano sempre una maggiore 

qualità e completezza rispetto a quelli del sud. 

Questa convinzione induce spesso i pazienti 

meridionali a rivolgersi al sistema privatistico 

del nord e a sostenere spese esagerate anche 

nel caso di interventi chirurgici di routine (per 

esempio, 50.000 euro per un intervento di chi-

rurgia mammaria), pur di accedere a servizi sa-

nitari ritenuti di eccellenza.

È chiaro che non intendo discutere la libertà di 

scelta di ogni individuo, ma l’abitudine cultu-

rale a ritenere l’ospedale vicino casa inferiore 

a quello lontano da casa. A volte con motiva-

zioni giuste e concrete. Perché ad alimentare 

tale sfiducia spesso concorrono fattori come la 

mancanza di Breast Unit in molti ospedali me-

ridionali, l’assenza di servizi di psicologia, la 

differenza di approccio alle cure innovative e 

alla loro differenza di costo. Negli ospedali pe-

riferici, tra l’altro, non sempre è disponibile il 

servizio di radioterapia.

Anche nel Servizio Sanitario Nazionale sussiste 

una grave disparità proprio nel rapporto tra 

ospedale e società, quando per esempio l’am-

malato ha bisogno di assistenza per raggiunge-

re l’ospedale di riferimento e la famiglia vuole 

stargli accanto.

L’assistenza al paziente oncologico dovrebbe 

avere come riferimento un modello unico, nel 

quale la figura centrale è il paziente inteso come 

persona e non come numero di prestazione. In 

fondo la trasformazione degli ospedali in Azien-

de ha accentuato questa mancanza di uniformi-

tà, perché non è uniforme a livello nazionale lo 

stesso tessuto economico produttivo. A volte 

si sostiene che la sanità siciliana spende più di 

quella lombarda. In verità non si tiene conto del 

fatto che gli ospedali del nord possono contare 

su un’economia aggiuntiva alimentata da altre 

forme di ricchezza che, per esempio, la Sicilia 

non ha. Vantaggio, questo, che aiuta a dotare il 

territorio di altri spazi di assistenza come le as-

sociazioni di volontariato, i centri di ricerca, le 

fondazioni e così via. n
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Farmaci oncologici e centralità 
autorizzativa

Massimiliano Donato
Responsabile Gruppo AIL Pazienti Malattie Mieloproliferative 
Croniche PH-

I maggiori ostacoli che si ravvisano nell’introdu-

zione sul mercato dei farmaci in generale, e in 

particolare dei farmaci oncologici, sta nel farra-

ginoso meccanismo autorizzativo a cui vengono 

sottoposti. In particolare il passaggio all’auto-

rizzazione regionale dopo l’ok dell’AIFA compor-

ta un non uniforme accesso alla cura, creando 

uno squilibrio tra i malati e in particolare tra i 

pazienti oncologici, che in alcuni casi non hanno 

il tempo di aspettare che una Regione recepisca 

e autorizzi l’uso del farmaco. Oggi ancora di più 

questo passaggio regionale, con l’introduzione 

sempre maggiore di farmaci targettizzati e inno-

vativi con alti costi di gestione rischia di vedere 

trasformato un diritto alla salute in una rincorsa 

ad avere una possibilità di vita. Si ritiene che per 

quanto concerne almeno la farmacologia onco-

logica si debba fare in modo che l’autorizzazio-

ne sia esclusivamente a livello centrale (AIFA) e 

immediatamente recepita dalle Regioni, crean-

do eventualmente un fondo nazionale farmaci 

oncologici. n

Accesso alle terapie innovative: 
disparità tra pazienti di Regioni 
diverse

Felice Bombaci 
Responsabile Gruppo AIL Pazienti LMC

Grazie ai progressi nello sviluppo di terapie mi-

rate, è possibile curare o cronicizzare patologie 

fino ad oggi a prognosi infausta. Oggi è possibile 

garantire la terapia giusta al paziente giusto al 

momento giusto. Purtroppo nel nostro Paese 

l’accesso a terapie innovative (target therapy 

e immunologia antitumorale) non è tempesti-

vo a causa dei ritardi burocratici nel processo 

di negoziazione del prezzo da parte di AIFA e 

della successiva immissione in prontuario da 

parte delle Regioni, determinando di fatto di-

sparità di trattamento fra pazienti delle diverse 

Regioni. Regioni che fra l’altro non riescono a 

definire e far funzionare le relative reti oncoe-

matologiche. 

Il cancro non concede ritardi ai pazienti. È quin-

di necessario adeguare il processo di approva-

zione dei farmaci innovativi così da garantirne 

un accesso rapido a tutti i pazienti a prescin-

dere dalla Regione di residenza. Oggi di fatto i 

cittadini italiani devono confrontarsi con ven-

tidue Servizi Sanitari diversi. Per dare attuazio-

ne all’art. 32 della nostra Costituzione è quindi 

necessario rivedere il “modello di governance 

della sanità” affinché a tutti i cittadini italiani, 

a prescindere dalla residenza anagrafica, sia 

garantita equità di accesso e appropriatezza 

diagnostico-terapeutica nel rispetto dei vin-

coli economici di sostenibilità del sistema. Un 

modello reale oltre che virtuoso e non utopico, 

se basato sulla forza delle reti oncoematologi-

che di patologia e sulla definizione di un fondo 

unico nazionale che garantiscano sostenibilità 

e parità di cure sul territorio nazionale. Nel 

verificare la sostenibilità delle cure è necessa-

rio considerare che un paziente che ottiene la 

cronicizzazione o la remissione dal tumore è un 

cittadino che può contribuire positivamente al 

PIL della nazione. n
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Tumore del pancreas:  
scarsa informazione, costi  
e tempistiche principali ostacoli 
all’accesso alle terapie mirate

Francesca Mella
Vicepresidente Nastro Viola

La ricerca in campo oncologico ha subito ulti-

mamente una notevole accelerazione. Leggiamo 

spesso di farmaci innovativi che vengono pre-

sentati sul mercato e la possibilità di creare trat-

tamenti personalizzati per i pazienti è sempre più 

concreta. La situazione è in continua evoluzione 

e ci si deve sicuramente adoperare affinché sia 

garantita la sostenibilità del sistema.

C’è da sottolineare che, molto spesso, l’inno-

vazione riguarda terapie e farmaci destinati a 

pazienti con tumori a prognosi infausta e con 

scarse possibilità di trattamento, come il tumo-

re al pancreas, patologia su cui si concentrano 

le attività dell’Associazione Nastro Viola. Il tu-

more del pancreas attualmente è la quarta cau-

sa di morte da cancro e si prevede che entro il 

2020 diventerà la seconda causa di morte, dopo 

il tumore ai polmoni. 

Il tumore del pancreas ha il più basso tasso di 

sopravvivenza (la percentuale di sopravviven-

za dei pazienti a 5 anni dalla diagnosi va dal 6% 

all’8%) a causa delle difficoltà a identificare la 

patologia in una fase precoce e alla complessi-

tà di questo tumore, particolarmente resistente 

alle cure.

L’accesso tempestivo a nuovi farmaci e a terapie 

mirate rappresenterebbe, in molti casi, l’unico 

modo per salvare delle vite o garantire la possi-

bilità di convivere con una patologia particolar-

mente aggressiva. 

I principali ostacoli nell’accedere a trattamenti 

innovativi riscontrati dalla nostra Associazione 

sono di due tipi.

 Carenza di informazioni
Molto spesso i pazienti hanno enormi difficoltà 

ad ottenere indicazioni sulle cure innovative e 

su nuove terapie oncologiche. Come Associazio-

ne, veniamo spesso contattati da pazienti che 

riscontrano problemi nell’ottenere informazio-

ni dal proprio medico di base o dalla struttura 

presso cui sono in cura o lamentano la poca 

chiarezza delle stesse. Molti pazienti vorreb-

bero partecipare a trial clinici, ma non hanno 

idea di quali siano le strutture a cui rivolgersi 

né dei criteri necessari per poter partecipare. 

Altri pazienti, che hanno particolare familiarità 

con il tumore al pancreas, non sanno di avere 

la possibilità di partecipare, presso determinate 

strutture, a programmi di screening per favorire 

una eventuale diagnosi precoce.

Riteniamo che possa essere fondamentale segui-

re l’esempio di altri Paesi europei, in cui vengo-

no organizzati specifici moduli formativi gratuiti 

– sia in aula sia online – dedicati al personale 

sanitario, in particolar modo ai medici di base. 

Questi moduli permettono di avere ben chiare 

le caratteristiche di una particolare neo plasia ed 

essere costantemente aggiornati su nuovi tratta-

menti, dando la possibilità ai medici di indirizza-

re i propri pazienti in maniera appropriata. 

 Costi e tempistica
L’accesso a nuove terapie oncologiche prevede 

dei costi elevati, a volte decisamente proibiti-

vi. Assicurare al paziente l’accesso a diagnosi 

e terapie a costo ridotto o, idealmente, senza 

partecipazione di spesa, deve essere conside-

rata una priorità. A questo si aggiunge il fatto 

che il processo di scoperta e lancio sul mercato 

di nuovi farmaci è diventato sempre più lungo. 

Una soluzione, sempre meno procrastinabile, è 

l’istituzione di fondi specifici e lo snellimento 

nella procedura di approvazione dei nuovi far-

maci, che permetta anche a chi non possiede 

grandi disponibilità economiche di accedere a 

terapie che possono potenzialmente salvare la 

vita. In questo la classe politica può sicuramen-

te adoperarsi, garantendo la tutela della salute 

e la possibilità di curarsi come fondamentale 

diritto dell’individuo, così come riporta l’art. 32 

della Costituzione Italiana. n
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Tumori neuroendocrini:  
l’importanza di fare squadra

Matilde Tursi
Presidente NET Italy - Associazione italiana pazienti con tumori 
neuroendocrini

I tumori neuroendocrini sono relativamente rari 

e rappresentano meno dello 0,5% di tutte le neo-

plasie maligne.

In Italia si registrano 3-4 nuovi casi ogni 100.000 

persone in un anno. Dati questi numeri, abbia-

mo ritenuto opportuno fare squadra insieme 

all’Intergruppo parlamentare “Insieme per un 

impegno contro il cancro”, perché riteniamo 

che più voci fanno eco. Bisogna fare squadra 

per poter sconfiggere gli ostacoli al raggiungi-

mento di un accesso tempestivo all’innovazione 

in oncologia. In base a un’indagine condotta sui 

nostri pazienti, le criticità emerse riguardano i 

seguenti ambiti:

1. tempistica;

2. comunicazione;

3. ricerca;

4. stanziamenti economici.

Le Regioni avrebbero bisogno di una maggiore 

autonomia per poter accedere più rapidamente 

alle terapie innovative, garantendo un’informa-

zione più puntuale e diretta, attraverso canali 

comunicativi accessibili a tutti, e una maggiore 

attenzione alla ricerca e agli stanziamenti.

Una soluzione a queste criticità potrebbe esse-

re quella di garantire, per ogni Regione, la pre-

senza di rappresentanti (pazienti) appartenenti 

all’Intergruppo parlamentare, per controllare e 

facilitare il lavoro. Per quanto riguarda invece la 

problematica economica, la nostra associazione 

sostiene l’emendamento presentato dall’Inter-

gruppo parlamentare, che prevede di tassare 

smog, fumo, e alcol per finanziare un fondo de-

stinato ai farmaci innovativi, garantendo così 

un’uniformità di accesso alle nuove terapie.

Mi rendo conto che tutto questo è utopico e che 

si deve procedere a piccoli passi. Allora propon-

go a tutti i pazienti di ogni Regione di scendere 

tutti insieme in piazza con un unico obiettivo, 

quello di difendere i loro diritti e chiedere:

l l’accesso immediato alle terapia senza costi;

l  l’equità regionale di tutte le problematiche in 

ambito oncologico, sia per diagnosi rare sia 

per quelle meno rare. n

Tumore del polmone: criticità 
primaria il fattore tempo

Federica Ferraresi 
Ufficio Stampa e Comunicazione, WALCE Onlus, Women Against 
Lung Cancer in Europe

È volontà di WALCE Onlus – associazione “a 

respiro europeo” per la lotta contro le neopla-

sie toraciche che dal 2006, anno in cui è nata 

con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione 

femminile rispetto all’aumento di incidenza e 

mortalità del tumore del polmone anche tra le 

donne, informa, educa e supporta i pazienti af-

fetti da questa patologia durante il percorso di 

malattia e realizza campagne nazionali di pre-

venzione primaria e di sensibilizzazione rispetto 

ai danni arrecati dall’abitudine tabagica – porre 

l’attenzione sull’ancor troppo lungo e comples-

so iter approvativo che concerne i farmaci on-

cologici; una criticità che va ad aggiungersi ad 

altre non meno importanti, che minano la pre-

servazione dell’universalità del diritto alla salu-

te, quali la sostenibilità economica del Servizio 

Sanitario Nazionale, l’equità di accesso alle cure 

e l’attrazione di investimento in Ricerca & Svi-

luppo nel settore. WALCE vuole inoltre mettere 

in evidenza che, per quanto riguarda i pazien-

ti affetti da tumore polmonare, patologia dalla 

prognosi per lo più infausta, con una diagnosi 

che spesso giunge tardiva a causa della mancan-

za di programmi di screening validati, il fattore 

tempo nell’accesso a un trattamento oncologico 

innovativo risulta primario, e auspica un impe-

gno dei decisori al fine del superamento di tale 

criticità. n
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PIEMONTE

EFFICIENzA E INNOVAzIONE
AL SERVIzIO DEI CITTADINI

Tra le Regioni più innovative e efficienti sul fron-

te delle cure oncologiche si colloca il Piemonte. 

È stata la prima Regione ad aver individuato i 

Centri di Riferimento per la cura di 16 patologie 

tumorali, alla fine del 2015 con un provvedimen-

to ad hoc nell’ambito del proprio Dipartimento 

di rete oncologica, anche questo unico in Ita-

lia. Modelli organizzativi, volumi di attività ap-

propriati, expertise degli operatori e dotazioni 

tecnologiche sono stati i requisiti utilizzati per 

selezionarli. Un passo fondamentale sul fron-

te dell’assistenza che ha lasciato comunque ai 

pazienti la libertà di scegliere dove curarsi. Non 

solo, è stata anche avviata la ridefinizione delle 

attribuzioni dei Centri abilitati alla prescrizione 

dei farmaci oncologici sottoposti a Registro Aifa 

per le singole patologie tumorali.

L’11 per cento degli 8 miliardi di euro che costi-

tuiscono il bilancio della sanità piemontese è 

rappresentato dai farmaci territoriali e il 3,5 per 

cento riguarda i farmaci di ultima generazione. 

Per garantire la sostenibilità del sistema in Pie-

monte si è lavorato sull’efficientamento della 

farmaceutica territoriale anche attraverso la 

rete oncologica e sui percorsi di cura. 

Sul fronte dei farmaci innovativi è stata costi-

tuita una commissione oncologica che, in colle-

gamento con la rete oncologica, andrà a valuta-

re i farmaci per le singole neoplasie.

Inoltre il Piemonte, insieme a Toscana ed Emi-

lia-Romagna, ha previsto finanziamenti formali 

per il miglioramento del sistema e per fare ricer-

ca all’interno della rete. Nella Regione è stato 

eliminato il prontuario regionale per velocizzare 

l’accesso al farmaco e viene utilizzata la target 

teraphy. n

Non sono pochi gli strumenti che le Regioni potrebbero adot-

tare per garantire il governo della spesa farmaceutica, e 

quindi la sostenibilità e l’equità nell’accesso alle cure, favo-

rendo allo stesso tempo l’ingresso nell’offerta sanitaria del 

nostro Paese dei farmaci innovativi, in grado di migliorare 

esiti e qualità dei trattamenti, dalla diffusione delle reti on-

cologiche alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeuti-

ci assistenziali, alla selezione dei Centri prescrittori, all’atti-

vazione di sistemi informativi davvero in grado di dialogare 

tra loro. Anche il coinvolgimento di gruppi di esperti Hta 

nelle Commissioni terapeutiche regionali, l’individuazione 

delle Unità farmaci an-

titumorali (Ufa) centra-

lizzate, la diffusione dei 

dati ‘real life’ provenienti 

dalle cartelle cliniche dei 

pazienti, il ricorso al ‘vial 

sharing’, l’attuazione del 

‘drug day’, e l’inserimento 

di test basati sui biomar-

catori tumorali all’interno 

dei percorsi assistenziali 

sarebbero azioni efficaci 

per il conseguimento di 

questo obiettivo.

La realtà dimostra che la 

strada da percorrere è 

però ancora in salita per-

ché non in tutte le Regioni 

sono stati avviati modelli 

di governance dell’innova-

zione farmaceutica e at-

tuate best practice. Questo 

è quanto emerso dal ciclo 

di workshop Il governo 

dell’innovazione farmaceutica: modelli di gestione soste-

nibile dei farmaci oncologici innovativi ad alto costo, or-

ganizzati da Motore Sanità in diverse Regioni italiane: mo-

menti di confronto tra decisori e amministratori della salute 

sui modelli di governance regionale attuali e sugli interventi 

correttivi utili a garantire il giusto equilibrio tra diritto di 

accesso all’innovazione per il paziente e sostenibilità finan-

ziaria per il Sistema Sanitario.
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esperti di economia sanitaria e Hta, direzioni 

sanitarie e Mmg – per definire raccomandazio-

ni che valutino evidenze scientifiche e relativa 

qualità metodologica, rapporto rischio/benefi-

cio, rapporto costo/beneficio, costo incremen-

tale rispetto alle alternative disponibili e impat-

to sulla spesa regionale, indicando la forza delle 

raccomandazioni e gli indicatori.

Tutto questo senza perdere di vista la centralità 

del paziente. Una delle carte vincenti della rete 

oncologica della Regione Veneto è stata infatti 

anche l’attivazione e messa a regime dei Percor-

si diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA). Il 

PDTA inizia fin dal sospetto diagnostico, defini-

sce i sintomi, gli esami da effettuare, il tempo 

necessario alla diagnosi, per passare poi alla de-

finizione dell’intervento chirurgico e del tratta-

mento medico. Ogni singola parte del percorso 

del paziente viene analizzata da gruppi multidi-

sciplinari competenti sia in ambito medico che 

assistenziale. I Pdta sono adottati sia dai centri 

Hub che da quelli Spoke. Al momento sono 15 

i PDTA sviluppati dalla Rete oncologica del Ve-

neto, che garantiscono tempestività nella presa 

in carico dei pazienti, uguaglianza nell’acceso 

alle cure e uniformità delle prestazioni erogate, 

continuità dell’assistenza e scelta del percorso 

terapeutico più appropriato. n

VENETO

CENTRALITÀ DEL PAzIENTE 
E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Anche nel Veneto la rete oncologica funziona 

a pieno regime, riuscendo a coniugare l’effica-

cia delle cure con la sostenibilità economica. 

È infatti la sola Regione che negli ultimi anni 

è sempre rimasta contenuta nei tetti di spesa 

grazie soprattutto al valore aggiunto dei propri 

clinici, che li hanno sempre rispettati lavoran-

do in sinergia con la Regione. Impegnandosi 

sul fronte dell’appropriatezza prescrittiva e sul 

miglioramento dell’organizzazione sanitaria sul 

territorio, il Veneto è così riuscito a recuperare i 

circa 83 milioni di euro di sforamento della spe-

sa ospedaliera.

Nella Regione sono stati individuati percorsi 

precisi e sono stati delineati modelli di gestio-

ne sostenibile dei farmaci oncologici innovativi. 

Per velocizzare i processi si è scelto di abolire il 

Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale. 

Sono anche stati attivati gruppi di lavoro in on-

cologia ed ematologia – con la partecipazione 

di oncologi ed ematologi, farmacologi, farmaci-

sti, rappresentanti di organizzazioni di pazienti, 

La governance dell’innovazione farmaceutica
17 novembre 2016, ore 9:00 – 13:00

Aula Magna, Scuola Superiore Sant’Anna – Piazza Martiri della Libertà 33, Pisa

• Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

• Ore 9.15 Benvenuto ai partecipanti  
e introduzione alla giornata
Sabina Nuti, Laboratorio MeS, Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa

• Ore 9.30 Gli scenari e l’evoluzione 
dell’innovazione farmaceutica tra 
opportunità e nuove sfide

La prospettiva scientifica
Marianna Nuti – Università La Sapienza, Roma

La prospettiva economica
C. Alan Lyles – University of Baltimore, USA

• Ore 10.45 Break

• Ore 11.00 Progetto di ricerca “Il governo 
dell’innovazione farmaceutica in Italia: dallo 
stato dell’arte ad un modello di gestione 
equa e sostenibile dei farmaci innovativi e 
ad alto costo” - Presentazione dei risultati
Maria Pia Fantini, Sergio Cinocca – Università di 
Bologna
Francesco Attanasio, Bruna Vinci, Federico Vola 
– Laboratorio MeS, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa

• Ore 12.00 Tavola rotonda: le sfide della 
governance regionale dell’innovazione 
farmaceutica tra equità, sostenibilità e 
qualità delle cure

Coordina: Sabina Nuti – Laboratorio MeS, 
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

Intervengono: Francesca Tosolini, Direttore del 
Servizio farmaceutico, Regione Friuli Venezia 
Giulia
Paola Mosconi, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, Milano
Tiziano Carradori, Direttore Generale Azienda 
Ospedaliero Universitaria Sant’Anna, Ferrara
Alberto Bortolami, Coordinamento tecnico-
scientifico, Rete Oncologica del Veneto
Maurizio Tropea, Direttore Esecutivo Market 
Access, MSD Italia
Gianni Amunni, Istituto Toscano Tumori

• Ore 12.45 Considerazioni conclusive e 
chiusura dei lavori

• Ore 13.00 Light lunch

Giornata accreditata 
ECM

Segreteria organizzativa: Piazza Martiri  
delle Libertà 24 – 56127 Pisa
Tel. 050 883886 - 3877 - 3891
direzionemes@sssup.it

Realizzato con il contributo 
non condizionato di MSD Italia
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CAMPANIA

RETE ONCOLOGICA 
E PERCORSI TERAPEUTICI
PER AFFRONTARE 
UNA SITUAzIONE COMPLESSA

Nella Regione Campania l’allerta sul fronte 

delle malattie oncologiche è alto perché, come 

emerge dal Piano Ospedaliero Regionale, è sta-

to riscontrato un trend in aumento di alcuni 

tumori come mammella, colon-retto, tiroide e 

prostata (anche se in linea con i corrispettivi 

andamenti rilevati a livello nazionale), ma so-

prattutto il persistere di una minore sopravvi-

venza oncologica. Ora come ora la situazione 

è complessa. L’adesione agli screening della 

popolazione campana rimane molto bassa e si 

registrano da parte delle fasce di popolazione 

più deboli e a rischio difficoltà di accesso alle 

strutture sanitarie di diagnosi e cura. Il fra-

zionamento dei percorsi sanitari in assenza di 

uno standard di qualità di riferimento, di tipo 

sia diagnostico che terapeutico, ha favorito la 

migrazione sanitaria e la presenza notevole di 

strutture sanitarie private convenzionate. L’as-

senza di uno standard di qualità di riferimento 

PUGLIA

RETE E COMMISSIONE 
ONCOLOGICA REGIONALE 
NON PIÙ PROCRASTINABILI

Più complessa la situazione in Puglia, penaliz-

zata dalla mancanza di una rete oncologica che 

avrebbe dovuto essere inaugurata nel 2008, 

ma che nella realtà non è mai partita. A parte 

alcune isole felici, come quella rappresentata 

dal territorio di Lecce dove i pazienti possono 

contare sul lavoro di gruppi multidisciplinari e 

su PDTA attivi, la stragrande maggioranza del 

territorio pugliese soffre per la mancanza di 

una cabina di regia che fornisca comuni linee di 

indirizzo e faciliti la condivisione dei dati e dei 

trattamenti terapeutici. Nonostante gli oncolo-

gi pugliesi riescano con grande professionalità 

a garantire ai propri pazienti la dispensazione 

di farmaci innovativi, il futuro non è roseo. Il 

sistema potrebbe, infatti, non reggere l’impat-

to dei nuovi farmaci che stanno per entrare in 

commercio, non solo da un punto di vista della 

sostenibilità economica ma anche organizza-

tivo. Tutto questo nonostante la Puglia abbia 

fatto importanti investimenti a livello informa-

tico e vanti un programma unico di prescrizione 

regionale chiamato Edotto.

Per evitare gli effetti negativi di questa situa-

zione sull’accesso al percorso di cura da parte 

dei pazienti, costretti a migrare in altre Regioni, 

e i mancati risparmi in termini di ricoveri evi-

tati, non sono più procrastinabili la creazione 

di una Rete oncologica regionale efficiente, 

con all’interno Centri prescrittori esclusivi, e 

l’attivazione di una Commissione regionale on-

cologica, che fornisca delle raccomandazioni 

di utilizzo per i farmaci ad alto costo. I Centri 

prescrittori dovrebbero essere individuati dal-

la Regione sulla base dei criteri di potenzialità 

dell’ente sanitario, di esperienza acquisita sul 

farmaco e di capacità di avviare il vial sharing. 

Allo stesso modo a livello regionale dovrebbero 

essere definiti i centri Hub e quelli Spoke e do-

vrebbe essere creato un collegamento tra me-

dico generale e ospedale del territorio. n
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TOSCANA

APPROPRIATEzzA 
E INTEGRAzIONE 
DELLE CURE PER GARANTIRE
L’INNOVAzIONE

La Toscana, dove la Rete oncologica inaugurata 

nel 2003 è una realtà ormai consolidata, è una 

delle Regioni capofila delle cure oncologiche 

che si trova però a fare i conti con un equilibrio 

di bilancio non sempre facile da mantenere.

In base ai dati dell’ultimo monitoraggio del-

la Ragioneria dello Stato sulla spesa sanitaria 

nazionale, la Toscana deve fare i conti con un 

risultato di gestione in disavanzo di 72,204 mi-

lioni di euro e con una spesa ospedaliera che 

nei primi cinque mesi dell’anno si è collocata 

al 9,14 per cento rispetto al tetto fissato al 3,5 

per cento.

Il tema della sostenibilità è quindi molto senti-

to e si stanno individuando strategie che con-

sentano di non rinunciare ai farmaci innovativi. 

Una di queste è quella di valutare la reale inno-

vazione di questi farmaci attraverso una Com-

ha impedito in questa Regione la realizzazione 

di un’analisi, oltre che dei costi, anche della 

qualità delle prestazioni rese.

Per tutti questi motivi la costruzione della Rete 

oncologica non è più procrastinabile. Il Piano 

Ospedaliero Regionale, che contiene indica-

zioni importanti per la sua attivazione, è stato 

tradotto in Decreto commissariale e trasmesso 

alla fine del mese di maggio ai Ministeri della 

Salute ed Economia per il via libera definiti-

vo. Non dovrebbe quindi mancare più molto 

alla piena realizzazione della Rete oncologica 

e all’avvio di un Piano diagnostico-terapeuti-

co assistenziale che garantisca un approccio 

globale alle esigenze del paziente oncologico. 

Le competenze non mancano, perché i profes-

sionisti campani aggiornano ogni anno le linee 

guida per le varie patologie, creando così basi 

solide per l’attivazione dei percorsi diagnosti-

co-terapeutici, e sono stati tra i primi a utiliz-

zare le terapie immunologiche trattando fino a 

500/600 pazienti. La Rete oncologica campana 

dovrà essere caratterizzata dalla multidiscipli-

narietà e dovrà risolvere le difficoltà logistiche 

che non consentono l’accesso dei pazienti alla 

cura. n

Nelle reti
L’oncologo in un sistema complesso  
di comunicazione e relazioni
di Carmine Pinto e Giulia Annovi

È un dovere di chi si occupa della cura costruire una rete attorno al malato 
in grado di orientarlo e sostenerlo. Nelle reti dà voce ad alcuni degli artefici 
di queste reti nei percorsi assistenziali, persone che creano nodi e legami per 
affrontare problemi che riguardano sanità, economia e amministrazione, che 
lanciano fili per agganciare il territorio, la quotidianità dei pazienti e anche la 
popolazione nel suo insieme.
E la Rete, nella sua accezione informatica, non è un attore secondario in que-
sto contesto. Internet sposta costantemente in avanti la frontiera delle possi-
bilità di informazione, di scambio e di comunicazione e, anche se a volte può 
confondere o perfino ingannare, rappresenta oggi un insostituibile strumento 
per creare e connettere nuove reti.
Nelle reti si rivolge a chi opera nell’ambito dell’Oncologia per promuovere una 
reale consapevolezza della Rete che lo coinvolge e lo sollecita, ma anche a 
chi vuole cogliere il fermento e la complessità che caratterizzano una malattia 
innegabilmente paradigmatica dei nostri tempi.

www.pensiero.it numero verde 800-259620



Interventi

Supplemento
CARe 4, 2016

23

missione Hta, che già svolge lo stesso compito 

per i dispositivi medici.

Appropriatezza e corretta allocazione delle 

risorse si confermano così in Regione come 

fattori determinanti per affrontare in modo 

lungimirante la sfida dell’innovazione e i nuo-

vi bisogni dei pazienti, sempre più attenti alla 

qualità di vita. Obiettivo, quest’ultimo, ben pre-

sente anche alla Rete oncologica toscana che, 

integrando le diverse competenze presenti nel 

territorio, vuole offrire alle persone la garan-

zia di poter scegliere le cure migliori nel luogo 

più vicino alla propria residenza. L’adozione di 

PDTA unificati, che rispettano le stesse racco-

mandazioni cliniche, permette infatti a tutte 

le persone che vivono nella Regione – e non 

solo alle persone che possono accedere a uno 

specifico ospedale – di essere sottoposte a un 

trattamento ottimale. Margini di miglioramen-

to dell’attività della rete oncologica si possono 

senza dubbio individuare nell’integrazione tra 

il suo operato e quello delle Asl e delle Aziende 

ospedaliere, grazie a uno snellimento dei mec-

canismi burocratici, in una maggiore legittima-

zione di chi ha il ruolo di coordinare e nell’ag-

giornamento della tecnologica informatica. 

Questo perché la rete toscana vuole diventare 

sempre di più lo strumento attraverso il qua-

le far passare la programmazione sanitaria in 

campo oncologico.

Considerati i progressi diagnostici dell’anato-

mia patologica in ambito sia classico sia mo-

lecolare, un tassello importante per garantire 

l’appropriatezza della cure è rappresentato 

dall’individuazione di una rete di laborato-

ri integrati a livello territoriale anche con le 

strutture più periferiche e in grado di svolgere 

questo lavoro grazie a strumentazioni idonee 

a leggere il profilo molecolare del paziente e 

la caratterizzazione biologica delle neoplasie. 

Allo stesso modo le Unità farmaci antitumora-

li centralizzate sono una leva strategica della 

rete per la mole dei dati a disposizione e per 

l’opportunità di realizzare dosi personalizzate 

che soddisfano essenziali criteri di qualità e si-

curezza tanto per i pazienti quanto per gli ope-

ratori sanitari addetti alla manipolazione dei 

farmaci antitumorali. 

È questa centralizzazione che va incentivata, 

perché permette di conseguire importanti ri-

sparmi, che possono essere reinvestiti in inno-

vazione. n


