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Il forum istituzionale del 20 settembre scorso ha confermato l’estremo interesse del mondo istituzionale per 
le nostre battaglie. Del resto come negare il fatto che 3 milioni di pazienti e le loro famiglie rappresentano 
una larga fetta del nostro Paese alla quali la politica deve dare una risposta? E il nostro lavoro di 
associazioni pazienti diventa, in questa prospettiva, ancora più importante poiché è attraverso la nostra 
opera di informazione e sensibilizzazione che possiamo riuscire a cambiare le cose, a fare in modo che 
l’attuale situazione critica per noi pazienti sia presa in considerazione a tutti i livelli. Credo che la presenza 
di parlamentari dell’intergruppo così impegnati ed autorevoli sia il segno che le cose possano cambiare. 

Credo altresì che la sintesi della nostra strategia non possa che trovare consensi perché rappresenta 
davvero la direzione che la politica sanitaria sull’oncologia dovrebbe prendere per garantire il diritto alla 
salute sancito dalla nostra Costituzione. Trasformare questa energia positiva in concretezza è il compito 
che ci prefiggiamo nel prosieguo della nostra attività che deve ora passare da incagli ben più ostici. 

Le Regioni sono infatti le protagoniste dell’offerta sanitaria poiché è a loro che lo Stato devolve le risorse 
per curare i pazienti. Il rapporto fra Stato e Regioni è complesso e dialettico ed inserirsi all’interno di questo 
meccanismo per influenzare il processo non è affatto semplice. Abbiamo deciso dunque di chiedere al 
nostro intergruppo di aiutarci a costruire delle relazioni trasparenti con alcune Regioni, facilitando momenti 
di confronto con le istituzioni locali. Sarà questo il focus del nostro ultimo trimestre di lavoro in preparazione 
di un 2017 in cui cercheremo di saldare in modo compiuto i due assi della nostra strategia. Dal generale al 
particolare, dal particolare al generale. E, dato che il nostro network di associazioni è presente sul territorio, 
lo faremo insieme, per la nostra salute e per quella di tutti i pazienti oncologici che vogliamo, nel nostro 
piccolo, rappresentare e difendere. 

Annamaria Mancuso
Presidente Salute Donna Onlus
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Ha rimarcato la  mancanza di tempestività dell’accesso alle terapie innovative causata da ritardi buro-
cratici dovuti alla negoziazione del prezzo con AIFA e alla successiva immissione in prontuario da parte 
delle Regioni, in cui, peraltro, non funzionano le reti onco-ematologiche. Secondo Felice Bombaci i 
cittadini italiani devono confrontarsi con 22 sistemi sanitari diversi ed è quindi necessario rivedere la 
governance della sanità al fine di garantire l’accesso omogeneo alla cure sul territorio. Un paziente che 
ottiene la cronicizzazione o la remissione del tumore è una risorsa per il Paese poiché può contribuire 
positivamente al PIL della nazione. 

Ha sottolineato come il cancro al pancreas abbia il più basso tasso di sopravvivenza dovuto essenzial-
mente alle difficoltà nell’identificazione della patologia in una fase precoce e alla complessità del tumore. 
Risulta indispensabile dunque l’accesso a nuovi farmaci e a terapie mirate. Le difficoltà riscontrate da 
Nastro Viola nell’accesso ai trattamenti innovativi risiede in prima istanza nella mancanza di informazioni 
dal medico di base o dalle strutture di cura o di ricerca. Gli stessi programmi di screening sulla diagnosi 
precoce non sono pubblicizzati a dovere. Secondo Francesca Mella una via d’uscita praticabile è quella 
di organizzare moduli formativi gratuiti per il personale sanitario. Ritiene inoltre importante snellire il pro-
cesso di approvazione delle terapie salvavita anche attraverso sia l’istituzione di fondi specifici sia grazie 
allo snellimento dei processi burocratici. 

Sottolinea come la neoplasia ginecologica uccida 6 donne su 10 a 5 anni. È molto importante il tratta-
mento chirurgico dato 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. Nicoletta Cerana lamenta però che il processo di selezione ed accredita-
mento delle strutture deputate alla pratica manchi completamente e come i criteri di appropriatezza 
sull’intervento non siano aggiornati. Questa mancanza di lavoro preparatorio a monte è la prima causa 
di mortalità per tumore ovarico. 
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Riscontra gravissime difformità tra le Regioni nell’assistenza e cura delle patologie oncologiche in parti-
colare 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. È importante quindi continuare nell’opera di sensibilizzazione delle 
autorità sanitarie e istituzionali a porre maggiore attenzione alle patologie oncologiche rare e a salva-
guardare il principio di uguaglianza di tutti i cittadini e dell’uniformità dell’assistenza su tutto il territorio 
nazionale.

Ha lamentato la mancanza di uniformità territoriale riguardo al sistema regionale sanitario,  sottoline-
ando come il paziente meridionale creda che i servizi sanitari del nord abbiano una maggiore qualità e 
completezza rispetto a quelli del Sud. Questa convinzione porta spesso alcuni pazienti verso il sistema 
privatistico del Nord, andando incontro a spese esagerate, pur di accedere a servizi sanitari ritenuti di 
eccellenza. Ad alimentare tale sfiducia spesso concorrono fattori come la mancanza di “Breast Unit” in 
molti ospedali, la mancanza di servizi di psicologia, la differenza di approccio alle cure innovative e alla 
loro differenza di costo. Per esempio negli ospedali periferici non sempre c’è la radioterapia. C’è dunque 
anche nel sistema sanitario nazionale una grave disparità proprio nel rapporto tra ospedale e società.
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Critica il processo di approvazione dei farmaci innovativi, sottolineando in particolare la farraginosità 
delle approvazioni regionali e locali dove le disparità da Regione a Regione creano mancanza di omo-
geneità nell’accesso. Le diverse politiche e le disponibilità finanziarie regionali rendono questo processo 
l’ostacolo maggiore che si frappone tra la fruibilità del farmaco e la sua equa distribuzione, l’interferenza 
di commissioni regionali e comitati scientifici locali sull’efficacia del farmaco e sulla comparazione con 
i farmaci già esistenti, dovrebbe, secondo Isabella Francisetti, rimanere di esclusiva competenza di or-
gani istituzionali nazionali. Queste difformità favoriscono la migrazione sanitaria dei pazienti, arrecando 
agli stessi un enorme disagio economico e psicologico. È importante dunque il lavoro al fianco delle 
associazioni pazienti. 

Isabella Francisetti

Cecilia Cappelletti

Anna Barbera

Presidente AMOC onlus

Consigliere Associazione Italiana GIST onlus

Presidente Progetto Amazzone - Associazione ARLENIKA onlus
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Ha dichiarato come occorra porre l’attenzione sull’ancor troppo lungo e complesso iter approvativo 
che concerne i farmaci oncologici; una criticità che va ad aggiungersi ad altre non meno importanti, che 
minano la preservazione dell’universalità del diritto alla salute, quali la sostenibilità economica del SSN, 
l’equità di accesso alle cure e l’attrazione di investimento in Ricerca & Sviluppo nel settore. 
WALCE vuole inoltre mettere in evidenza che, per quanto riguarda i pazienti affetti da tumore polmonare, 
patologia dalla prognosi per lo più infausta, con una diagnosi che spesso giunge tardiva a causa della 
mancanza di programmi di screening validati, il fattore tempo nell’accesso a un trattamento oncologico 
innovativo risulta primario, e auspica un impegno dei decisori al fine del superamento di tale criticità.
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Ricordando che i tumori neuroendocrini sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0.5% di 
tutte le neoplasie maligne, chiede una maggiore autonomia per le Regioni al fine di accedere alle cure 
rapidamente, garantendo una maggiore informazione su canali comunicativi accessibili a tutti, puntuale 
e diretta, comprensibile a tutti e infine garantire una maggiore attenzione alla ricerca e agli stanziamenti. 
Come soluzione a tutto ciò, sarebbe opportuno garantire per ogni Regione la presenza di rappresen-
tanti (pazienti) appartenenti all’Intergruppo parlamentare per controllare e facilitare il lavoro oltre a far 
approvare tasse di scopo all’uopo rivolte a finanziare fondi specifici per i farmaci innovativi oncologici. 

A suo parere i maggiori ostacoli che si ravvisano nell’immissione sul mercato dei farmaci in generale 
ed in particolare dei farmaci oncologici, risiede nel farraginoso meccanismo autorizzativo a cui vengo-
no sottoposti. In particolare il passaggio all’autorizzazione regionale dopo l’ok dell’AIFA comporta un 
disomogeneo accesso alla cura, creando uno squilibrio tra i malati, in particolare gli oncologici, che in 
alcuni casi non hanno il tempo per poter aspettare che una Regione recepisca ed autorizzi l’uso del far-
maco. Si ritiene che per quanto concerne almeno la farmacologia oncologica si debba far in modo che 
l’autorizzazione sia esclusivamente a livello centrale (AIFA) ed immediatamente recepita dalle Regioni, 
creando nel caso un fondo nazionale per i farmaci oncologici.
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Ha rimarcato come l’accesso all’innovazione oncologica soffra a causa della differente organizzazione 
a livello regionale e della frammentarietà riguardo a programmazione e budget. In alcune Regioni l’ac-
cesso all’innovazione oncologica è più difficile che in altre; questo è dovuto ai conti, e specificamente 
alla presenza o meno di piani di rientro regionali. Va anche osservato come negli anni recenti ci sia per 
l’oncologia sicuramente una maggiore attenzione e siano stati fatti notevoli passi in avanti per esempio 
sui percorsi diagnostico-terapeutici e sull’assistenza. L’altra criticità è quella relativa ai costi dell’inno-
vazione sia in termini di ricerca che di attuazione e diffusione dei risultati della ricerca. L’On. Amato ha 
sottolineato altresì che i tumori hanno un forte impatto sociale e sanitario ed è forse per questo che in 
campo oncologico siamo più avanti, ma che la politica deve avere l’accortezza di guardare all’insieme 
del problema salute. Le risposte da dare sono diverse: primo dovere della politica è quello di essere 
lungimirante, e per questo occorrerà attuare la prevenzione come forte strumento di salute. Sulla pre-
venzione in oncologia bisogna lavorare moltissimo, nella stessa prospettiva data 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 impopolari, vedi 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 in-
novativi sul mercato, in modo da semplificare e facilitare l’accesso a questi prodotti nei tempi utili per 
i pazienti. Importante anche il ruolo delle Regioni che, dopo aver quantificato i bisogni, devono sapere 
quanto verrà a costare il farmaco per programmare ed attuare la scelta in termini di salute; infine non 
bisogna mai dimenticare che i trattamenti innovativi devono essere proposti secondo un principio di 
equità. È il caso di sottolineare un principio fondamentale, ovvero che il farmaco non è solo business 
ma è cura, come tale è una grande questione di etica che impegna tutti gli attori del settore salute fino 
alle istituzioni.
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Ha spiegato come l’Italia viva una congiuntura economica molto complessa. La crescita zero certificata 
dall’ISTAT proprio all’inizio di settembre deve far riflettere sullo stato della nostra economia. Questo ha 
un riflesso diretto sulla disponibilità di risorse per la salute. I trasferimenti che lo Stato fa alle Regioni 
sono di anno in anno sempre più insufficienti. Inoltre, in alcune Regioni, il governo della spesa sanita-
ria non è espressione di un Paese moderno; ci sono stati casi di default e di commissariamento per il 
rientro del debito. Non sorprende che le Regioni non siano oggi in grado di prevedere come mettere a 
disposizione dei pazienti le nuove terapie oncologiche. È qui che manca un vero raccordo con lo Stato 
centrale; è qui che la necessaria limitazione delle risorse impone alle Regioni di porre ostacoli crescenti 
nei confronti dei nuovi farmaci che sono costosi, ma sembrano cambiare realmente la storia della ma-
lattia. Credo che il concetto-chiave sia qui l’impiego di strumenti di analisi e di tecnologie innovative 
che consentano di riformare la governance della spesa farmaceutica in un’ottica di rinnovamento ed 
ottimizzazione delle risorse. 
Sula Piano Oncologico Nazionale, il Sen. Consiglio ha dichiarato come pianificare tanto per farlo non 
serva a molto. Occorre piuttosto chiedere ai tecnici che lavorano al Piano Oncologico Nazionale uno 
sforzo maggiore rispetto al passato, una riflessione che vada più in profondità e che consenta di preve-
dere obiettivi, strategie e risorse affinché si possa effettivamente parlare di pianificazione. Il PON attuale è 
troppo vecchio rispetto alla realtà, non prevede indicatori predefiniti per le Regioni al fine di ottenere una 
compiuta analisi della spesa rispetto al fenomeno della migrazione sanitaria, che allo stato attuale pesa 
sulla chiarezza dell’impiego delle risorse. La riforma del PON è un’opportunità da non perdere per mo-
dernizzare l’offerta sanitaria ai pazienti oncologici e responsabilizzare le istituzioni rispetto a questa sfida. 

Nunziante Consiglio
Commissione Industria, Commercio e Turismo, Senato della Repubblica
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Ha spiegato come il carattere universalistico del nostro SSN rappresenta un grande valore, visto che 
siamo gli unici in Europa ad avere un sistema sanitario improntato sulla solidarietà ed equità e intendia-
mo preservarlo. Ovunque è riconosciuto che la sanità italiana è fantastica anche perché il valore della 
salute non si misura economicamente. C’è una riflessione in corso per un incremento del Fondo sanita-
rio nazionale che passerà da 111 miliardi a 113. Due miliardi in più che bisognerà investire per raggiun-
gere alcuni obiettivi indispensabili: l’aggiornamento dei LEA; i farmaci innovativi, con lo stanziamento 
di un fondo per questi farmaci rispetto ai quali è necessaria una programmazione e un monitoraggio 
regionale; la revisione del prontuario farmaceutico e, infine, i finanziamenti per il rinnovo dei contratti del 
personale sanitario. 
La Sen. De Biasi giudica molto positivamente i nuovi LEA, attesi da 15 anni. È stato un lavoro com-
plesso,  dal momento che i LEA sono stati messi al passo con una società in forte cambiamento inse-
rendovi cronicità e riabilitazione, le cure palliative, la procreazione medicalmente assistita omologa ed 
eterologa, la revisione dell’elenco delle malattie croniche, il piano vaccinale con l’introduzione di nuovi 
vaccini, come ad esempio quello per il papilloma virus, lo screening neonatale, l’autismo, l’inserimento 
tra le patologie rare di altre 110 malattie. Per i LEA sono stimati 800 milioni, soldi investiti tramite i due 
miliardi previsti in più per Fondo sanitario nazionale. Adesso si continua a lavorare e, al tempo stesso, 
vanno stanziate le somme per le spese e i tanti provvedimenti che ruotano attorno ai LEA e che ne 
permetteranno l’attuazione.

Emilia Grazia De Biasi
Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica
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Ha ribadito che occorre garantire alle future generazioni la piena sostenibilità di un Sistema sanitario na-
zionale universalistico ovvero un accesso a cure e a prestazioni di massimo livello ed eccellenza in modo 
gratuito per tutti, a prescindere dalla propria carta d’identità e dalla propria carta di credito o dal fatto 
di avere o meno un’assicurazione privata. Mantenere questi livelli di assistenza, di fronte all’aumentare 
dell’età media della popolazione e delle cronicità, implica però un impegno di tipo finanziario, ma anche 
e soprattutto organizzativo.
Una grande sfida è secondo l’On. Gelli quella legata alla farmaceutica, ed in particolare alla gestione 
della spesa farmaceutica ospedaliera con l’arrivo dei farmaci innovativi. Rispetto alle grandi innovazioni 
che stanno arrivando, cioè al fatto che ci saranno nuovi farmaci che consentiranno la guarigione da 
malattie che fino a ieri erano considerate totalmente incurabili, occorrerà rivedere e rimodulare i modelli 
di accesso, di spesa e di gestione. Su questo si sta lavorando in un tavolo insieme alle Regioni e alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nuova governance farmaceutica. Quanto poi ai farmaci inno-
vativi in senso più stretto, bisogna superare il meccanismo del finanziamento annuale ad hoc in stabilità 
studiando misure strutturali che permettano il libero accesso a tutti coloro che ne avranno la necessità. 
Su questo punto Gelli resta convinto che la strada da intraprendere sia quella delle gare d’acquisto a 
livello europeo.
Sul Piano Oncologico Nazionale l’On. Gelli ha detto che il maggior limite del “Documento tecnico di in-
dirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro 2011-2013” è stato quello di non aver indicato insieme 
alle azioni programmate da intraprendere per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie 
oncologiche, almeno per le azioni a maggiore impatto, gli obiettivi da raggiungere attraverso indicatori 
per misurare i risultati, eventualmente, raggiunti. La mancanza di indicatori nel PON ha comportato 
l’accentuazione delle disparità geografiche, in termini di accessibilità alle prestazioni e qualità dell’assi-
stenza. Si potrebbe quindi affidare all’Agenas la definizione di pochi indicatori capaci di indagare, nelle 
varie Regioni, aspetti inerenti l’accessibilità e la qualità dell’assistenza oncologica e far emergere le aree 
territoriali che presentano maggiori criticità, avviando interventi risolutivi.

Federico Gelli
Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati
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Ha illustrato la mozione approvata all’unanimità alla Camera sui trattamenti oncologici innovativi. La mo-
zione è nata dall’esigenza di sollecitare il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per riformare 
incisivamente la governance dei farmaci in modo da poter garantire l’universalità del diritto alla salute 
e la sostenibilità economica del Sistema Sanitario Nazionale. In particolare, con questo atto sono state 
indicate al Governo le specifiche iniziative da attuare rispetto ai trattamenti oncologici innovativi, rite-
nendo che il settore oncologico è sicuramente quello in cui l’accesso ai farmaci innovativi contribuisce 
maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza dei pazienti ma che, oltre a generare una spesa 
ingente, è caratterizzato da una gestione eterogenea che determina iniquità e ritardi in danno ai pazienti. 
Pertanto, è chiaro che rispetto a un’offerta in crescita è necessario introdurre dei precisi criteri per l’in-
novazione e individuare nuove risorse. Ciò che è da evitare è che in previsione di importanti innovazioni 
terapeutiche, soprattutto in campo oncologico, il nostro Paese sia sprovvisto di un piano strategico e 
di risorse adeguate per garantire un equo accesso ai trattamenti innovativi, che ben presto saranno sul 
mercato a prezzi proibitivi. Di conseguenza è stato chiesto l’istituzione di un Fondo pubblico ad hoc 
per i farmaci oncologici innovativi, a supporto della proposta avanzata dall’Associazione Italiana di On-
cologia Medica e dal progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” coordinato 
dall’associazione Salute Donna onlus. Il Governo è ora impegnato  ad  adottare un piano strategico per 
gestire i farmaci, con particolare attenzione al settore oncologico, viste le evoluzioni terapeutiche in atto.
L’On. Rizzetto ha sottolineato il lavoro positivo svolto dall’Intergruppo parlamentare “Insieme per un im-
pegno contro il cancro”, e ha spiegato che non mancheranno specifiche richieste di incontro al Ministro 
della salute per monitorare le attività compiute dal Ministero per una sollecita adozione degli interventi 
necessari per un migliore e non discriminatorio accesso ai farmaci innovativi in campo oncologico, 
come previsto nelle proposte approvate nella mozione.
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Illustrando la mozione trasversale da lei presentata come prima firmataria e rivolta  all’esenzione dal 
ticket su tutto il territorio nazionale per gli esami strumentali riservati alle portatrici delle mutazioni BRCA 
1 e 2, ha detto: “Mi colpisce molto e sempre di più la profonda disomogeneità nell’accesso alle cure e 
ai servizi sanitari che si può riscontrare da Regione a Regione nel nostro Paese. In questa prospettiva, 
una donna risultata positiva ai test BRCA 1 e BRCA 2 ha buone probabilità di sviluppare un tumore al 
seno o alle ovaie. In un certo senso, usando un’iperbole, si può affermare che queste donne sono “con-
dannate” alla prevenzione. Proprio per questa ragione è profondamente ingiusto che debbano pagare i 
ticket per i ripetuti esami strumentali che devono eseguire nel corso dell’anno. È inoltre impensabile che 
le donne della Lombardia e dell’Emilia Romagna siano esentate e tutte le altre connazionali no. Non ha 
veramente senso. La mozione vuole stimolare Governo e  Regioni a sanare questa profonda situazione 
di disuguaglianza”.
La Sen. Rizzotti ha poi trattato il tema dei farmaci innovativi oncologici, dove le risorse per venire incon-
tro ai desiderata di tutti non sono disponibili. Ci sono importanti evoluzioni terapeutiche in arrivo, evo-
luzioni che possono cambiare la storia della malattia in modo decisivo. È necessario, secondo la Sen. 
Rizzotti, 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 delle risposte ed è importante vigilare sul Governo che, 
con un recente atto di indirizzo politico approvato alla Camera, si è impegnato ad occuparsi di questa 
materia con attenzione. 
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Sul tema dell’accesso ai farmaci innovativi ha ribadito come l’Italia per garantire un equo e appropriato 
accesso ai farmaci innovativi, rispetto agli altri Paesi UE, debba superare l’elevato numero di vincoli e 
le duplicazioni di adempimenti regionali e locali. Negli ultimi anni i dati mostrano in alcuni casi un mi-
glioramento dei tempi di accesso a livello nazionale. La strada è ancora lunga. Per fare un esempio, 
dal momento della richiesta di rimborso fino all’inserimento nell’ultimo prontuario regionale possono 
trascorrere anche 18 mesi. A livello delle singole Regioni rimangono poi molte differenze, considerato 
che ciascuna ha la possibilità di fare ulteriori valutazioni rispetto a quella espressa dall’AIFA a livello 
nazionale, fermo restando che, secondo la legge, nel caso di un farmaco innovativo quest’ultimo deve 
essere reso immediatamente disponibile agli assistiti.

Ha parlato dei numeri del cancro e spiegato come ci si trovi di fronte ad un aumento della sopravvivenza 
a 5 anni dalla diagnosi (casi diagnosticati nel periodo 2000-2007), con valori, per alcune forme tumorali 
(stomaco, colon retto, polmone, mammella, prostata etc.), superiori alla media europea; un aumento 
costante (di circa il 3% l’anno) dei prevalenti, cioè delle persone vive dopo una diagnosi di cancro (oltre 
tre milioni oggi in Italia, pari al 4,9% della popolazione italiana). Questi progressi sono legati agli avan-
zamenti ottenuti in ambito di prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. Poiché i pazienti oncologici 
vivono di più e poiché sono aumentati i costi dei nuovi e più moderni approcci diagnostico-terapeutici 
e dei nuovi farmaci antitumorali in particolare (farmaci a bersaglio molecolare, immunoterapici), sono 
necessarie risorse aggiuntive da dedicare alla terapia del cancro. L’AIOM chiede, in particolare, di velo-
cizzare la tempistica di registrazione/rimborsabilità dei farmaci innovativi e di rendere disponibili nuove 
risorse per garantire l’accesso alle cure, con l’istituzione di un Fondo Nazionale per l’Oncologia finan-
ziato con le accise sul tabacco (= 1 centesimo in più a sigaretta). Questo permetterebbe di avere a di-
sposizione ogni anno circa 620-640 milioni di euro. Il Fondo costituirebbe la risposta “politica” alla sfida 
del secolo: da un lato curare i malati di cancro garantendo loro le cure più efficaci, dall’altro attuare una 
forte politica di dissuasione dal vizio del fumo, per salvare milioni di vite. In Italia, infatti, 100.000 nuovi 
casi di tumore ogni anno sono dovuti proprio alle sigarette (di questi, circa 40.000 nuovi casi/anno di 
carcinoma polmonare con oltre 33.000 morti/anno). Secondo l’American Cancer Society il consumo di 
tabacco è responsabile del 30% circa di tutte le morti: in Italia questa stima corrisponderebbe a circa 
180.000 decessi annui evitabili dovuti a tumori, malattie cardiovascolari e dell’apparato respiratorio.
Per Stefania Gori è inoltre molto importante che l’AIOM venga coinvolta nella stesura del nuovo PON. 
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Ha sottolineato l’importanza, per i clinici, di avvalersi di tutte le informazioni che si possono ottenere, 
a partire ovviamente dal riconoscimento dei bersagli molecolari e delle relative terapie mirate ma an-
che oltre. Oggi, oltre alla biopsia e al pezzo operatorio, si possono studiare le alterazioni del DNA del 
tumore nel sangue circolante tramite semplici prelievi che permettono di vedere la scomparsa della 
malattia o la sua ricomparsa precoce e modulare le terapie nel tempo. Si è anche in grado di studiare i 
piccoli polimorfismi genici che condizionano il metabolismo dei farmaci e capire qual è la reale efficacia 
dei diversi trattamenti combinati tra loro e, soprattutto, se alcuni effetti collaterali possono dipendere 
da uno specifico farmaco che interferisce con l’antiblastico somministrato durante il trattamento. È in 
corso, infine, lo studio del microbiota (batteri e funghi che coabitano con il nostro organismo), che è in 
grado di modificare il sistema immunitario. Tutto ciò comporta una personalizzazione sempre più spinta 
della medicina e richiede strutture enormemente avanzate e test raffinati. In quest’ottica, è auspicabile 
l’aggregazione di risorse e di impegno in alcuni grandi Centri che, con tempistiche veloci, possano for-
nire servizi ad altri Centri collegati. La creazione di queste reti purtroppo nel nostro Paese non sempre 
risponde a criteri oggettivi di qualità e competenza. 
Oggi però è più che mai necessario riconoscere i Centri realmente in grado di rispondere a tali bisogni. 
In tal senso è auspicabile che le Società Scientifiche lavorino a un tavolo comune con i politici per indi-
viduare i percorsi più utili a livello regionale e per uniformare la rete.
Sui farmaci innovativi Paolo Marchetti ha spiegato come alcune Regioni abbiano una notevole difficoltà 
a utilizzare farmaci oncologici innovativi, il cui costo, seppure coperto da un rimborso diretto da parte 
della Regione attraverso il File F, rende necessario un significativo anticipo di spesa da parte delle singo-
le Amministrazioni ospedaliere. In secondo luogo, alcuni meccanismi di rimborso previsti nella definizio-
ne del prezzo da parte di AIFA (payment by result, rimborso in funzione del tetto di spesa o del volume 
di vendita) effettuati dalle Aziende farmaceutiche alle Aziende ospedaliere o direttamente alla Regione 
non hanno vincolo di destinazione. Ciò determina un mancato riconoscimento della riduzione di spesa 
alla Unità operativa che ha prescritto questi farmaci. Terzo problema, l’autorizzazione in corso di anno 
di nuovi farmaci da parte di AIFA: nel bilancio di previsione non viene inserita alcuna previsione di spesa 
per questi farmaci, non disponibili al momento della stesura. Paolo Marchetti suggerisce quindi di pro-
cedere ad una centralizzazione del processo per i farmaci ad alto costo non solo oncologici. Solo così 
si potrebbe avere costantemente sotto controllo l’andamento della spesa per questo tipo di farmaci. 
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Ha spiegato come oggi più che mai ogni tumore è un’entità a sé stante e che non avremo mai un uni-
co farmaco in grado di curare tutti i tumori. È fondamentale individuare i punti di debolezza di ciascun 
tumore e colpirli con i farmaci specifici. I punti deboli sono le alterazioni genetiche e molecolari che 
consentono al tumore di crescere e che possono essere identificate con specifici biomarcatori. In que-
sta prospettiva, la caratterizzazione molecolare del tumore è fondamentale perché permette di usare 
solo i farmaci veramente efficaci sulla base di alterazioni specifiche presenti in ciascun paziente. Oggi 
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 pro-
spettiva è quella di un numero crescente di farmaci molecolari attivi. Le cure oncologiche dei prossimi 
anni si fonderanno sulla medicina di precisione ma soprattutto su una strategia terapeutica sempre più 
individualizzata basata sulla combinazione di chirurgia, farmaci a target molecolare, immunoterapici, 
chemioterapici e radioterapia. 
Nicola Normanno ha altresì sottolineato come tutte le linee-guida internazionali prevedano l’inserimento 
dei test dei biomarcatori, quando disponibili, nei primissimi passi 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 sarà importante 
creare le reti oncologiche, all’interno delle quali possono essere attivate reti di laboratori in grado di 
assicurare questo tipo di test. 
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Ha affermato che il problema della sostenibilità non si può declinare in assoluto: un sistema è sosteni-
bile se ha risorse adeguate rispetto ai livelli di assistenza che intende erogare. Quindi per prima cosa 
bisogna definire il “livello assistenziale”: assumendo che il SSN voglia rimanere ancorato ai livelli (medi) 
di servizio dell’Europa occidentale, si può allora concludere che esiste effettivamente un problema di 
“sostenibilità”. Infatti la spesa sanitaria in Italia è ormai di oltre il 30% inferiore a quella dell’Europa occi-
dentale, e il gap continua ogni anno ad ampliarsi del 2/3%. In queste condizioni è difficile immaginare 
che i livelli di servizio italiani possano rimanere a lungo comparabili con quelli dei Paesi vicini. Quindi è 
necessario rivedere le priorità del SSN: ma la tendenza politica è quella di rimuovere il problema, proba-
bilmente fidando che siano possibili ulteriori recuperi di efficienza capaci di contenere la spesa. 
L’ idea di Barbara Polistena è che recuperi di efficienza possano aumentare ulteriormente l’outcome, ma 
difficilmente potranno ridurre ancora la spesa, senza tagli dell’assistenza.
Sui farmaci innovativi Barbara Polistena fa notare come le terapie costose, in ragione del loro impatto 
sui bilanci delle famiglie, debbano avere priorità. Ovviamente tali “nuove” tecnologie, devono dimostrare 
la propria efficacia prima e la propria costo-efficacia dopo. Questa è una valutazione tecnica di HTA, che 
in Italia è ancora insufficientemente sviluppata. 
Barbara Polistena conclude che per evitare la penalizzazione dell’innovazione occorra superare la logica 
dei silos. Le nuove tecnologie aumentano (ad esempio) la spesa farmaceutica, ma spesso riducono i 
costi (magari di ospedalizzazione) in altri comparti: la logica dei tetti non permette un razionale decision 
making, che tenga conto complessivamente dell’impatto delle tecnologie.

Nicola Normanno
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Sostiene che il punto non è tanto l’importanza di avere una rete in oncologia quanto piuttosto il fatto 
evidente che è diventato impossibile ormai fare una diagnosi e curare pazienti oncologici e ematologici 
senza far ricorso a una rete integrata sia dal punto di vista della diagnostica sia terapeutico. Questo 
perché la medicina è ormai radicalmente cambiata nel tempo di una generazione e la mole di cono-
scenze, complesse e intersecate, è diventata così enorme da non poter essere più gestita dal singolo 
esperto o dal singolo reparto come accadeva solo 15-20 anni fa. L’unico modo per lavorare e riuscire 
a mettere a disposizione del paziente una diagnosi precoce e indirizzarlo dopo l’avvenuta diagnosi, che 
può consistere in tante sotto-categorie di patologie, è creare una multi competenza costituita da clinici, 
laboratoristi, ricercatori, informatici e molte altre figure che ruotano attorno al paziente e che necessita-
no di una rete integrata di competenze. Oggi come oggi la rete è lo strumento imprescindibile per poter 
mettere a disposizione dei malati l’enorme bagaglio di esperienze e conoscenze che sono emerse negli 
ultimi 15 anni.  
Marco Vignetti conclude che lo sviluppo di una rete oncologica significa comunicazione tra le strutture 
e standardizzazione all’interno delle stesse sia nei percorsi sia nella qualità dei servizi e delle prestazio-
ni. La mancanza di alcuni anelli della catena nel PDTA può impedire questa implementazione ma una 
struttura può subentrare per sanare l’anello mancante. È la condivisione di competenze e di risorse che 
permette di completare il percorso nonostante le criticità strutturali. La rete facilita i PDTA e riduce i costi 
per il sistema sanitario perché, tra le altre cose, evita la replicazione delle prestazioni.
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            TUMORI:  CRESCONO  SOPRAVVIVENZA  MA  ANCHE  COSTI,  ASSOCIAZIONI  CHIEDONO  
RISPOSTE  =  
  
            Roma,  20  set.  (AdnKronos  Salute)  -  Oggi  in  Italia  le  persone  vive  dopo  
una  diagnosi  di  cancro  sono  oltre  tre  milioni,  pari  al  4,9%  della    
popolazione  italiana;;  negli  ultimi  anni  la  mortalità  per  tumore  è    
scesa  di  circa  l'1%  ogni  anno,  mentre  la  sopravvivenza  a  5  anni  è  in    
costante  aumento.  Sono  state  presentate  oggi  a  Roma  le  iniziative    
realizzate  dall'Intergruppo  parlamentare  'Insieme  per  un  impegno    
contro  il  cancro'  -  costituito  su  iniziativa  di  Salute  Donna  onlus  e    
altre  12  associazioni  di  pazienti  oncologici  -  che  impegnano  il    
Governo  ad  assicurare  una  migliore  presa  in  carico  dei  pazienti,    
un'uniformità  di  trattamento  a  livello  nazionale  e  all'elaborazione  di  
una  strategia  per  far  fronte  alle  rivoluzioni  terapeutiche  oncologiche  
in  arrivo,  anche  attraverso  un  fondo  speciale  per  i  farmaci  oncologici  
innovativi.  
  
            Un  fondo  per  i  farmaci  innovativi  oncologici  anche  attraverso  tasse  di  
scopo;;  indicatori  di  performance  per  le  strutture  sanitarie  e  sanzioni  
per  le  Regioni  che  non  assicurano  prestazioni  adeguate;;  esenzione  dal    
ticket  per  gli  esami  strumentali,  valida  su  tutto  il  territorio    
nazionale,  per  le  donne  risultate  positive  al  test  sui  geni  Brca  1  e    
Brca  2  e  quindi  a  rischio  cancro  al  seno  o  alle  ovaie;;  test    
biomolecolari  ai  pazienti  affetti  da  cancro  per  assicurare    
l'appropriatezza  terapeutica.  Sono  alcuni  degli  impegni  che  il  Governo  
si  appresta  ad  assumere  per  garantire  un'assistenza  omogenea  sul    
territorio  per  i  pazienti  oncologici,  limitare  la  migrazione  sanitaria  
e  trovare  nuove  risorse  per  far  fronte  alle  rivoluzioni  terapeutiche    
in  corso,  grazie  alle  iniziative,  mozioni  e  interpellanze,  promosse  in  
Parlamento  da  'Insieme  per  un  impegno  contro  il  cancro'.  
  
            "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'assistenza  senza  essere  costretti  a  migrare    
dalla  propria  Regione",  afferma  Annamaria  Mancuso,  presidente  Salute    
Donna  onlus.  
  
            (Com-Bdc/AdnKronos  Salute)  
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Tumori:  da  Fondo  innovativi  a  test,  iniziative  intergruppo  
  
20  Settembre  ,  14  :  20  (ANSA)  -  ROMA,  20  SET  -  Un  Fondo  per  i  farmaci  innovativi  oncologici  anche  
attraverso  tasse  di  scopo  sul  fumo  e  altre  attività  potenzialmente  cancerogene.  E  poi  indicatori  di  
performance  per  le  strutture  sanitarie  e  sanzioni  per  le  Regioni  che  non  assicurano  prestazioni  
adeguate,  esenzione  dal  ticket  per  gli  esami  strumentali  valida  su  tutto  il  territorio  nazionale  (per  le  
donne  risultate  positive  al  test  sui  geni  BRCA  1  e  BRCA  2  e  quindi  a  rischio  di  cancro  al  seno  o  alle  
ovaie)  e  test  biomolecolari  ai  pazienti  affetti  da  cancro  per  assicurare  l'appropriatezza  terapeutica.  
Queste  le  iniziative  parlamentari  realizzate  dall'Intergruppo  parlamentare  "Insieme  per  un  impegno  
contro  il  cancro",  costituito  su  iniziativa  di  Salute  Donna  onlus  e  altre  dodici  associazioni  di  pazienti  
oncologici,  presentate  oggi  a  Roma.  Le  iniziative  hanno  l'obiettivo  di  impegnare  il  Governo  ad  assicurare  
una  migliore  presa  in  carico  dei  pazienti,  un'uniformità  di  trattamento  a  livello  nazionale  e  l'elaborazione  
di  una  strategia  per  far  fronte  alle  rivoluzioni  terapeutiche  oncologiche  in  arrivo.  Oggi  In  Italia  le  persone  
vive  dopo  una  diagnosi  di  cancro  sono  oltre  tre  milioni:  negli  ultimi  anni  la  mortalità  per  tumore  è  scesa  
di  circa  l'1%  ogni  anno,  mentre  la  sopravvivenza  a  5  anni  è  in  costante  aumento.  La  rivoluzione  delle  
terapie  personalizzate  e  della  medicina  di  precisione  aprono  nuovi  scenari  ma  pongono  anche  nuovi  
problemi,  a  causa  dei  costi  di  farmaci  antitumorali  innovativi  come  quelli  a  bersaglio  molecolare  e  gli  
immunoterapici.  Il  92%  (3,3  miliardi  di  euro)  della  spesa  per  farmaci  oncologici  è  gestita  dalle  strutture  
pubbliche  e  assorbe  circa  il  40%  della  loro  spesa  farmaceutica  complessiva.  "Le  Associazioni  pazienti  
cominciano  ad  essere  ascoltate,  l'Intergruppo  parlamentare  ha  dato  risposte",  spiega  Annamaria  
Mancuso,  Presidente  Salute  Donna  onlus.(ANSA).  Y09-CR  
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Cancro, i pazienti chiedono al Governo impegni concreti 
su farmaci innovativi e accesso alle cure 
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Tumori, aumenta la sopravvivenza 
ma crescono anche i costi
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Un fondo per le nuove risorse nella lotta contro il tumore 
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Terapie anticancro. 
Se il problema sono i farmaci che costano troppo 
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