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“La salute: 
 un bene 
da difendere, 
 un diritto 
da promuovere”
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Non voglio mica la luna, suonava una vecchia canzone di successo. Ma cure sul 
territorio appropriate e accessibili ovunque, ad alta resa anche tecnologica e a 
tutto vantaggio della qualità di vita del paziente e del caregiver, quelle sì. Anche 
nell’area dell’oncologia. 

Obiettivi che oggi sono ancora lontani ma che i decisori politici sono chiamati a 
rendere fruibili. La cassetta degli attrezzi è ben fornita ed è arrivato il momento di 
metterci mano: dal nuovo Piano europeo di lotta contro il cancro al Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dall’Italia, sono in arrivo risorse fresche e 
modelli da applicare. Un’occasione che non può andare sprecata, tanto più dopo 
la pandemia nel corso della quale i pazienti con patologie tumorali hanno pagato 
un tributo pesantissimo con il 20% dei decessi totali.

Per questo il nostro Gruppo di 39 Associazioni “La salute: un bene da difendere, 
un diritto da promuovere” ha lanciato con la collaborazione di AstraRicerche 
un’indagine online su telemedicina, sostegno al caregiver e a terapie e dispositivi 
accessibili che ha ricevuto più di 800 risposte da parte di pazienti e caregiver.

Da questa indagine  sono scaturite proposte utili – proprio perché partono dal vissuto 
dei pazienti – e pronte per essere tradotte in realtà nei progetti attuativi con cui andrà 
modernizzato il Servizio Sanitario Nazionale che oggi si trova in un delicato momento 
di transizione. È compito delle Istituzioni rilanciarlo nel migliore dei modi ma oltre 
all’impiego ottimale delle risorse – 4 i miliardi destinati a programmi sull’Oncologia 
dalla Commissione Europea e 7 i miliardi dedicati dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza al riordino dell’assistenza territoriale in Italia – sarà opportuno innovare 
anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei macro-gruppi di patologie. 

I pazienti oncologici – malgrado l’eccellenza che l’Italia si è guadagnata sul campo 
conquistando i maggiori tassi di sopravvivenza a cinque anni in Europa – sono troppo 
spesso lasciati soli e sguarniti quanto ad assistenza di prossimità. Una realtà che 
la pandemia ha reso ancora più evidente, fatta di disuguaglianze nell’accesso alle 
cure, di disparità regionali e tra aree geografiche della stessa Regione, di mancanza di 
collegamento tra l’ospedale e i professionisti e le strutture sul territorio, di macchinari 
obsoleti e poco funzionali, di screening, test e terapie accessibili solo a pochi e della 
difficoltà di trovare risorse adeguate ai bisogni, in primis medici e infermieri. Infine, 
manca drammaticamente il supporto ai caregiver, costretti a svolgere funzioni di 
assistenza senza formazione, senza un riconoscimento formale e spesso in piena 
solitudine.

Sono criticità che tanto più stridono in un contesto in cui l’oncologia va sempre più 
cronicizzandosi con la conseguenza di un aumento della domanda di prestazioni, 
professionisti e servizi fuori dall’ospedale anche se in necessario raccordo con 
esso.

Annamaria Mancuso
Coordinatrice del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da 
promuovere” e Presidente di Salute Donna Onlus
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 Le cure  
sul territorio  sono  
le vere protagoniste 
del Piano Nazionale 
di Ripresa 
e Resilienza

         Telemedicina, 
domotica e 
digitalizzazione, 
pilastri necessari 
per l’Assistenza 
Domiciliare 
Integrata

“

“

”

”

Lo scenario
Le cure sul territorio sono le vere protagoniste, per la “missione Sanità”, 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nella ricetta da 7 miliardi 
sono previste Centrali Operative Territoriali (COT) cui affidare la regia 
complessiva, Case di comunità multi-tasking e multiprofessionali, 
Ospedali di comunità per i pazienti “intermedi”, per cui il ricovero 
così come le cure a casa sarebbero inappropriati, e Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI). Per quest’ultima, che da sola assorbe 
4 miliardi, una recente Intesa Stato-Regioni ha definito i nuovi criteri 
di accreditamento, volti a valorizzare sicurezza e qualità delle cure, 
risposta adeguata ai bisogni della persona e del contesto famigliare e 
umanizzazione dei processi.

Trasversale a tutti i tasselli è l’impiego della telemedicina per 
l’assistenza sanitaria territoriale: a questa voce il PNRR destina un 
miliardo nell’ambito dei quattro riservati alle cure domiciliari. Le attuali 
linee guida sulla telemedicina, per ora operative solo sul fronte del 
teleconsulto, dovranno finalmente sbocciare grazie a una infrastruttura 
agile, basata sul rinnovamento e l’ammodernamento delle tecnologie 
già in essere, sul completamento e la diffusione del Fascicolo 
sanitario elettronico (FSE) e in definitiva su una migliore capacità di 
erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), 
attraverso sistemi informativi più efficaci. 

Telemedicina, domotica e digitalizzazione, promette ancora il PNRR, 
saranno i pilastri necessari per centrare l’obiettivo di un 10% di 
popolazione over 65 da seguire in Assistenza Domiciliare Integrata 
entro il 2026. E in questa cornice ogni ASL andrà dotata di un sistema 
informativo in grado di rilevare dati clinici in tempo reale, mentre 
le Centrali Operative Territoriali (COT), una per distretto, dovranno 
coordinare le cure a domicilio con gli altri servizi sanitari, agendo da 
interfaccia con gli ospedali e con la rete dell’urgenza. L’Assistenza 
Domiciliare Integrata va realizzata con una piena integrazione tra 
assistenza sanitaria e interventi sociali per favorire la permanenza a 
domicilio o comunque in area extra ospedaliera del paziente e per 
supportare la famiglia. 

Intanto il percorso della telemedicina è tracciato: i progetti delle 
Regioni dovranno rispondere alle priorità e alle linee guida fissate 
dal Ministero della Salute e potranno tradursi in teleconsulto, 
teleassistenza, telemonitoraggio e telerefertazione. Ma per 
ricevere fondi i servizi di assistenza a distananza dovranno essere 
concretamente attuabili e integrarsi con il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, che, come l’Assistenza Domiciliare Integrata, è da 
potenziare, garantendo l’armonizzazione dei sistemi sanitari.
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Le richieste 
delle Associazioni 
Per sanare il grave gap dell’assistenza sul territorio e rilanciare il SSN l’architettura disegnata 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza va riempita di personale, formazione e tecnologie 
innovative e “amiche”, tenendo conto delle caratteristiche e delle istanze dei potenziali assistiti. 

Questo chiede alle Istituzioni il Gruppo di 39 Associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici 
“La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, a partire dall’indagine lanciata a luglio 
2021 su telemedicina, accessibilità a terapie e dispositivi e sostegno al caregiving.

E i pazienti chiedono, ancora, di essere ascoltati in occasione della stesura degli altri grandi 
strumenti di programmazione che li riguardano, la cui revisione andrà armonizzata con il 
PNRR. Almeno tre sono i “contenitori” di riferimento: 

• il decreto con gli standard dell’assistenza territoriale, già ribattezzato “decreto 
71” per assonanza con quel Dm 70 che nel 2015 ha riscritto gli standard 
ospedalieri, a cui in stretta correlazione con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza lavorano Ministero della Salute, Regioni e Agenas;

• il Piano oncologico nazionale, da anni in stand-by, che ricorre nelle proposte 
emerse dall’indagine sulla medicina territoriale in oncologia lanciata dal 
Gruppo; 

• il Piano nazionale della cronicità, approvato cinque anni fa ma ancora in larga 
parte disatteso dalle Regioni, i cui percorsi riguardano sempre più il paziente 
oncologico “cronicizzato”.

Questi elementi compongono un puzzle necessario, se davvero si vuole implementare valore per 
il sistema sanitario e per i pazienti. E a partire dal focus su telemedicina, disponibilità di farmaci e 
dispositivi e attività di caregiving, le 39 Associazioni del Gruppo chiedono in definitiva di attuare le 
misure necessarie a garantire per tutti il diritto alla cura e a concretizzare quanto fino a oggi non è 
stato fatto malgrado le promesse: una Oncologia “di prossimità”, ogni qual volta ciò sia possibile.



Telemedicina
Secondo il campione intervistato nella survey del Gruppo di As-
sociazioni “La salute: un bene da difendere, un diritto da pro-
muovere”, la telemedicina ha soprattutto il vantaggio di favorire 
il dialogo medico-paziente (55,3%) e di ridurre gli spostamenti da 
un’area all’altra del Paese (40,2%). Ma affinché l’assistenza da re-
moto possa davvero dispiegare la sua efficacia, le Istituzioni 
sono chiamate dai pazienti a intervenire su due fronti: da un 
lato il completamento e potenziamento delle Reti oncologi-
che regionali (46,5%), dall’altro l’implementazione del Fasci-
colo sanitario elettronico in tutto il Paese (40,9%).

55,3%

Favorire il dialogo 
medico-paziente

Ridurre gli spostamenti da 
un’area all’altra del Paese

LA TELEMEDICINA 
HA IL VANTAGGIO DI  

40,2%

RETI ONCOLOGICHE REGIONALI

Il quadro d’insieme sulle Reti oncologiche regionali descritto 
dall’ultimo rapporto Agenas (giugno 2021) mostra infatti ancora 
molte debolezze, in particolare proprio quando si guarda 
all’integrazione e al coinvolgimento dei pazienti. In oltre la 
metà delle Regioni (11) il Piano di rete oncologica non esplicita 
la condivisione delle risorse (tecnologiche, di personale ed 
economiche) né il loro utilizzo, mentre in dieci Regioni mancano le 
indicazioni sulle modalità di partecipazione dei cittadini/pazienti e 
delle Associazioni che li rappresentano. Ancora, sono 9 le Regioni 
prive di un “Case manager” deputato a promuovere l’integrazione 
tra ospedale e territorio mentre in quasi tutte le Regioni  mancano 
meccanismi sistematici di valutazione.

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Di fatto oggi sotto-utilizzato in molti territori, le Associazioni 
chiedono un’implementazione omogenea, in linea con quanto 
prevede il PNRR. Il FSE dovrà finalmente realizzare gli obiettivi 
mancati, diventando punto di accesso dei cittadini per la fruizione 
di tutti i servizi del SSN, base-dati per i professionisti con le 
informazioni cliniche sul loro assistito e strumento a disposizione 
delle Asl per valutare e migliorare le cure. La telemedicina – i 
pazienti ne sono consapevoli – potrà davvero aiutarli solo quando 
sarà stata realizzata la piena integrazione di tutti i dati che li 
riguardano.

Le richieste delle Associazioni
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La formazione dei medici 
Ulteriore richiesta delle Associazioni pazienti è la formazione dei clinici e dei medici 
di base: non solo rispetto alle competenze tecnologiche, ma anche sul fronte 
dell’impiego di questi strumenti con un’ottica sempre attenta alla patologia che 
si prende in carico.  Medico di Medicina Generale (MMG), infermiere di comunità e 
farmacista dovrebbero agire sempre più di concerto per migliorare sia le cure sia la 
qualità della vita del paziente. 

Per il 33,4% dei rispondenti all’indagine, in particolare, la formazione del MMG è un tassello 
cruciale su cui investire per un impiego efficace della telemedicina. E qui si apre il doppio 
interrogativo, di cui i Ministeri della Salute e dell’Università con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze dovranno al più presto farsi carico, sulla dotazione di risorse umane per il 
territorio e sulla necessaria revisione dei criteri di accesso alla professione. 

Le professioni sanitarie di prossimità sono considerate a tutto tondo delle “alleate”: per il 
54% degli intervistati il farmacista e l’infermiere di comunità vanno instradati in raccordo con 
l’oncologo alla supervisione della terapia. Ma dovrà innescarsi un circolo virtuoso: anche in 
questo caso il presupposto è un adeguato e continuo collegamento tra ospedale e territorio 
(39,3%), accompagnato dalla semplificazione delle procedure (30,5%). 

Secondo i pazienti oncologici, in definitiva, una piena implementazione 
delle cure da remoto può migliorare loro la vita in tre modi: 

• consente di monitorarli a domicilio o nelle reti di prossimità previste 
dal PNRR (46,6%); 

• favorisce il coinvolgimento in un’ottica di équipe e di continuità 
assistenziale dei professionisti sul territorio (MMG, infermiere di 
comunità e farmacista), in sinergia con gli oncologi ospedalieri 
(41,3%);

• aiuta a dipanare i percorsi, anche burocratici, in cui si impiglia la 
gestione delle cure (37,7%).
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Le richieste delle Associazioni

Rinnovamento tecnologico  
e medicina personalizzata
Puntare sul rinnovamento delle tecnologie, come indicato dal PNRR, 
è la prima azione di riorganizzazione sanitaria chiesta dagli intervistati, 
tanto che per il 52,4% del campione serve una dotazione adeguata 
di macchinari di ultima generazione e diffusa sull’intero territorio 
nazionale. Necessaria anche l’acquisizione di risorse umane e la loro 
stabilizzazione nel SSN con fondi adeguati e confermati nel tempo.

La cornice del PNRR è sicuramente importante in questo senso 
eppure, come rileva la survey, è opportuno varare una progettazione 
specifica: il 37,8% dei pazienti chiede la messa a punto del nuovo 
Piano nazionale tumori. C’è attesa quindi per il prossimo Piano 
nazionale di Prevenzione oncologica affidato al Tavolo di lavoro 
inter-istituzionale presso il Ministero della Salute: dovrà migliorare 
l’accesso a diagnosi e trattamenti innovativi, valorizzare la genomica, 
sostenere le nuove tecnologie, la ricerca e l’innovazione. 

L’oncologia di prossimità passa anche per la medicina 
personalizzata, i pazienti esigono accesso pieno e diffuso a 
marker tumorali e test genomici (46,9%). Ma la strada per una 
piena accessibilità alla diagnostica d’avanguardia è ancora irta 
di spine: da qui il 42,5% di pazienti che chiedono di accedere a 
dispositivi medici e diagnostici di ultima generazione.

La cornice ci sarebbe anche se troppo spesso viene disattesa: sono 
i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) e i piani di 
medicina personalizzata a misura del singolo paziente (40,1%). 

Alle Associazioni, infine, viene assegnato un ruolo di pungolo: quasi 
la metà del campione (48%) chiede loro di restare aggiornate sulle 
ultime terapie disponibili o sulle novità in arrivo mentre oltre il 42% 
sollecita azioni di “pressing” sulle Regioni.

 La scelta 
del PNRR di puntare 
sul rinnovamento 
delle tecnologie 
“fa centro”

“
”

46,9%

I PAZIENTI 
 che esigono accesso pieno 
e diffuso a marker tumorali  

e test genomici 
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Caregiving 

I pazienti chiedono alle Istituzioni un deciso cambio di passo, a cominciare dalla formazione 
e dal supporto concreto per quanti li accompagnano nell’esperienza clinica e umana della 
malattia. La metà degli intervistati (49,8%) vorrebbe che il Fondo triennale per le attività di 
cura non professionale andasse innanzitutto alla formazione del caregiver su assistenza, 
terapie e dispositivi, a seguire ai servizi di supporto/sollievo da attivare in strutture anche 
private (35,2%) e poi alla formazione su diritti e percorsi burocratici (30,9%). 

Di sicuro i corsi dovranno vertere sulla gestione del dolore (43,8%), sulla specifica patologia 
in accordo con l’équipe ospedaliera (37,6%) o sulla somministrazione delle terapie e 
gestione dei presìdi a domicilio (36,6%). 

Troppo spesso nel suo affiancamento quotidiano il caregiver è lasciato solo: la 
richiesta è allora per supporti come help-line attive in orari “scomodi” (52,4%) e per 
un costante raccordo con lo psico-oncologo e con lo psicologo del territorio (44%), 
che aiuti ad alleggerire il burden fisico ed emotivo. 

E se i percorsi di presa in carico vanno innovati e resi “partecipati”, il 32,3% del campione 
chiede che il caregiver sia coinvolto nella definizione del Piano assistenziale 
individuale (PAI) - con tanto di inclusione dei suoi bisogni nella scheda di valutazione 
prevista dal PAI - mentre un intervistato su tre (30,4%) in linea con il Pnrr domanda 
la piena implementazione dell’Assistenza domiciliare integrata.

Degli intervistati chiede che venga destinato a formazione su 
assistenza, terapie e dispositivi il
FONDO TRIENNALE PER LE ATTIVITÀ 
DI CURA NON PROFESSIONALE
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 Le richieste in sintesi

Includere il caregiver nei Percorsi Diagnostici Terapeutici  
Assistenziali e nei Piani Assistenziali Individuali.

Prevedere attività strutturate di sostegno continuativo  
al caregiver: formazione, servizi di consulenza psicologica e help line  
da sviluppare anche nelle Case di comunità previste dal Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza.

CAREGIVING

Coinvolgere le Associazioni pazienti nell’attuazione 
del Piano oncologico nazionale, del Piano nazionale della 
cronicità e del “Dm 71” di riordino dell’assistenza territoriale.

ASCOLTO DELLE ASSOCIAZIONI PAZIENTI

Potenziare e completare le Reti oncologiche regionali  
consentendo il dialogo tra le Regioni con un’infrastruttura  
informatica adeguata.

Completare le funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico rendendolo 
pienamente operativo.

TELEMEDICINA

ACCESSO ALLE TERAPIE E INNOVAZIONE

Coinvolgere pienamente i medici di medicina generale,  
i farmacisti e gli infermieri di comunità per realizzare  
il collegamento e la continuità tra ospedale e territorio e migliorare 
l’accesso alle terapie.

Realizzare un pieno e uniforme accesso su tutto il territorio nazionale  
a marker tumorali, test genomici e dispositivi medici e diagnostici di 
ultima generazione ai fini dell’appropriatezza terapeutica.





BENE DA DIFENDERE
Diritto da promuovere


