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I diritti del malato oncologico 



Il cancro in Italia 
 
 
 

• Ogni giorno in Italia circa 1.000 persone ricevono la diagnosi di tumore 

• Vediamo un costante incremento della prevalenza di pazienti con storia di cancro: 

erano 2 milioni e 244 mila nel 2006, sono aumentati sino a oltre 3 milioni nel 2016. 

Nel 2020 saranno 4 milioni e mezzo 

• La sopravvivenza dei pazienti affetti da tumori in Italia è mediamente più elevata 

rispetto alla media europea per molte sedi tumorali e per i tumori oggetto di 

screening 

 

Fonte: I numeri del Cancro in Italia 2016 – AIOM, AIRTUM 



L’intesa del 30 ottobre 2014 "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden 
del cancro - Anni 2014 - 2016"  
 
• conferma il processo di pianificazione nazionale per l’oncologia  
• rilancia il rafforzamento dell’azione delle Regioni e del Ministero nella lotta 

contro il cancro 
 
Già stabilito con l’Intesa del 10 febbraio  2011 concernente  il "Documento Tecnico 
di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro" per gli anni 2011-2013 
 
L’obiettivo principale del documento è:  
 
Dare forti indicazioni su dove Stato e Regioni debbano indirizzare gli sforzi comuni 
al fine di migliorare ulteriormente la "presa in carico totale" del malato 
oncologico da parte del SSN 

Il documento programmatico di riferimento su territorio nazionale 
 



Nel documento, la costituzione della rete oncologica è centrale 
 
Viene infatti definita come: 

 
«il coordinamento di tutte le azioni che riguardano l'assistenza al paziente neoplastico, 
dentro e fuori dall'ospedale» 
 
È considerata "un punto irrinunciabile se si vogliono raggiungere standard di qualità elevati 
dell'assistenza oncologica e un requisito fondamentale per consentire un uguale accesso 
alle cure in tutto il territorio nazionale» 

 
 
Le reti oncologiche sono attive in:  
Piemonte, Lombardia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto e ognuna funziona 
con caratteristiche differenti  
  
Le reti oncologiche sono in fase di attivazione in: 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sicilia e Alto Adige  
  
Le reti oncologiche risultano completamente assenti in:  
Abruzzo, Campania, Calabria, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sardegna. 
 



Liste d’attesa 
 
Intervento chirurgico 13,1%  
Visita specialistica 10,3% 
Esame diagnostico: 17,6% 

Difficoltà d’accesso per un paziente oncologico 

Dati Rapporto PiT Salute 2016 

Difficoltà ricovero per un malato oncologico 20,6% 
Scarsa continuità terapeutica ospedale/territorio per un malato oncologico 21,5% 
Mobilità sanitaria 39,3% 
 
Accesso ai farmaci 
 
Difficoltà d’accesso ai farmaci 9,8% 
 Farmaci non disponibili: 27,3% 
  Ritardi erogazione farmaci ospedalieri 33,2% 
 
 

Presa in carico e continuità terapeutica 



Monitoraggio civico delle strutture oncologiche di Cittadinanzattiva 
 

Le strutture monitorate: 
62 strutture hanno preso parte al progetto: 36 Presidi Ospedalieri, 16 Aziende Ospedaliere, 5 Aziende 
Ospedaliere Universitarie, 4 IRCCS e una Clinica privata convenzionata. 

Provenienza geografica n % 
Nord 15 24% 
Centro 25 40% 
Sud 17 27% 
Isole 5 8% 
Totale 62 100% 

Posti letto Numero strutture 
<100 4 
101-200 15 
201-400 22 
401-800 18 
> 800 3 
Totale  62 



Il 52% delle strutture appartiene ad una rete oncologica formale 

Adeguamento organico SI NO 

Rivalutazione dell'organico da quando è stata istituita la Rete oncologica 25% 75% 

Sono state effettuate nuove assunzioni di personale medico e/o 
infermieristico 

88% 13% 

Adeguamento organico per regione NORD  CENTRO  SUD  

E’ stata realizzata una rivalutazione con conseguente 
adeguamento dell'organico da quando è stata istituita la Rete 
oncologica? 

27% 16% 0% 



Liste d’attesa 

Garanzie sui tempi di accesso SI NO 

Accesso entro le 72 ore alle prestazioni diagnostiche 76% 22% 

Intervento chirurgico entro 60 giorni dal sospetto 
diagnostico  

87% 7% 

trattamento chemio/radio terapia entro 30 giorni  89% 8% 

• Centralizzazione agende dei ricoveri 69% 

• Centralizzazione agende interventi chirurgici 60% 

La gestione delle agende per le prenotazioni è 
centralizzata: 

 

Nord  Centro  Sud  

     Agenda dei ricoveri 80% 64% 68% 

     Agenda per interventi chirurgici 87% 56% 45% 



Accesso alle terapie farmacologiche: i tempi 

l’inserimento in Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero di nuovi farmaci 

0-15 42% 

16-30 9% 

31-60 19% 

61-90 14% 

91-120 7% 

121-180 9% 

>180 0% 

l’inserimento in Prontuario Terapeutico 
Ospedaliero di farmaci innovativi 

0-15 42% 

16-30 17% 

31-60 27% 

61-90 7% 

91-120 5% 

121-180 0% 

>180 2% 

Presenza di procedure per il sostegno dei costi dei farmaci non ancora 
passati dal SSN (CNN) 

SI NO ND 

52% 45% 3% 

La garanzia dell’accesso 



Sperimentazioni cliniche  

 

• L’81% delle strutture effettua sperimentazione cliniche 

• L’allestimento e la gestione dei farmaci sperimentali viene effettuata dal 

servizio farmaceutico della struttura nel 92% dei casi 

 

• Solo il 53% delle strutture fa parte di un network nel quale si condividono le 

    informazioni sulle sperimentazioni in atto 

• Solo nel 35% sono presenti procedure formalizzate per l’invio dei pazienti in 

altre strutture che hanno attivato sperimentazioni 

• Le informazioni sulle sperimentazioni in atto sono rese pubbliche sui siti web 

solo nel 30% delle strutture 



Presa in carico e adozione di un approccio multidisciplinare 

• Assegnazione codice di esenzione 048 già dal sospetto diagnostico per il 50% 
delle strutture 

• Procedure che garantiscono un approccio multidimensionale nell’ 89% delle 
strutture 

Il gruppo multidisciplinare è sempre composto 

almeno dalle seguenti figure 
SI NO 

Oncologo 100% 0% 

Infermiere 74% 24% 

Psicologo 62% 34% 

Farmacista 27% 69% 

Assistente sociale 20% 75% 

Terapista del dolore / Palliativista 45% 51% 

Chirurgo di riferimento 93% 5% 

 

• Solo nel 20% delle strutture è coinvolto il MMG nel gruppo multidisciplinare 

• Solo nel 54% delle strutture sono presenti protocolli sul modello simultaneous care 

• La metà delle strutture non individua un case manager 



Continuità assistenziale a rischio 

Esistenza di un protocollo per la verifica della continuità assistenziale nel 77% delle 
strutture 

Come è garantita la continuità assistenziale SI NO 

referente continuità terapeutica nei diversi setting assistenziali 53% 44% 

gestione ausili e presidi prima del rientro al domicilio 80% 18% 

coordinamento con il MMG alle dimissioni 52% 48% 



Indicatori ai fini della valutazione delle performance  

Valutazione del servizio e miglioramento della qualità 

Il 65% delle strutture realizza audit annuali di valutazione della qualità e delle 
performance 

Tra gli indicatori a fini di valutazione di performance aziendale e 
dipartimentale e/o dei Dirigenti sono contemplati 

SI NO ND 

Monitoraggio dei tempi d’attesa e l’invio dei dati alle regioni  71% 26% 3% 

La definizione del Piano Assistenziale Individualizzato per il 
singolo paziente 

48% 45% 6% 

Il grado di adesione al percorso diagnostico terapeutico 42% 50% 8% 

L'attenzione al tema del dolore e implementazione Legge 
38/2010 

71% 24% 5% 

Il 61% delle strutture realizza costantemente indagini sulla 
soddisfazione degli utenti 



• Implementare l’istituzione delle reti oncologiche regionali 
 

• Avviare azioni di rivalutazione e conseguente adeguamento dell'organico  
 
• Rendere l’assegnazione del codice di esenzione 048, fin dal sospetto 

diagnostico, un diritto esigibile per tutti e per questo chiediamo un impegno 
concreto di Ministero e Regioni anche all’interno dei LEA 

 
• Garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa nell’area oncologica, 

facendone un criterio di valutazione per Direttori generali e dipartimentali 
 
• Garantire che il fondo per i farmaci innovativi previsto in legge di bilancio sia 

usato per ridurre sia i tempi di accesso, sia la disomogeneità per l’accesso ai 
farmaci oncologici innovativi nelle strutture ospedaliere 

 
• Rafforzare l’impegno per qualificare meglio il percorso di cura, così come il 

rapporto tra ospedale e territorio, per evitare che la persona nella fase di 
passaggio sia aggravata da ulteriori pesi evitabili.  

 
• Rafforzare l’attività di valutazione della qualità dei servizi, con il 

coinvolgimento delle associazioni di cittadini e pazienti rendendone 
trasparenti e accessibili i risultati emersi 

Proposte  



Grazie 



La mia lotta 
 

Su e giù 

per le strade 

per i corridoi 

per le stanze. 

 

Qua e là 

per città 

e 

paesi. 

 

Non so 

più  

cosa sia 

il riposo, 

la tregua, 

la gioia.  

 
 



Il mio corpo, 
appartiene  
ad uomini 

e  
donne  

dal camice bianco. 
 

Visi 
rassicuranti, 

pronti a tendermi la mano, 
mi fanno 
sentire 

che  
la vita 
ancora  

mi appartiene, 
è mia. 



Ma,  
quando  

essi 
non capiscono 

o 
non vogliono 
capire il male, 

allora  
tutto  

diventa  
più difficile, 

più inaccettabile, 
più maledettamente insopportabile.  

 
Allora 
la vita 
esce  

da me 
lasciandomi sola 
con la sua rivale. 



Ma, 
alzando  
gli occhi 
al cielo 

una stella 
mi invita 
a lottare, 

a riappropriarmi  
di ciò  

che mi appartiene. 
 

Io seguo 
la sua scia : 

non mi abbandono 
e  

non  
mi perdo 

più.          
                                                       Ilaria Ricciotti 



terapia; 
*la volontà; 
*la Non perdere mai la speranza! Guardando il cielo c'è sempre una stella luminosa che ti permette di individuare la rotta. Basta riconoscerla tra mille e guardarla 

intensamente! 
 
 

Tra tutte le malattie, il tumore devasta non solo le cellule del corpo, ma anche quelle dell'anima. Chi è malato di tumore sa quanta angoscia si prova per sè e per 
chi ti sta vicino; per chi ti ama intensamente e non può far nulla per alleviare le tue sofferenze fisiche e psicologiche. Chi è ammalato di tumore vede scivolar via da 
sè la vita, piano piano. Chi è ammalato di tumore deve spesso, forse troppo spesso, farsi sentire da coloro che dovrebbero aiutarlo a sopravvivre o a lenire le sue 

sofferenze. 
Chi è ammalato di tumore ha bisogno di tirar fuori da sè tutta la forza per allontanare il male, per distruggere quelle cellule impazzite che si sono appropriate, 
senza chiedere il permesso, di un corpo ed anche dei suoi pensieri, della sua anima, del suo cuore: sorpresi, intimoriti, spenti, privi di sogni e di speranze. 
Combattere questa guerra diventa un dovere. Diventa un atto di dignità verso se stessi, per considerarsi ancora uomini e non larve o tronchi rinsecchiti portati via 
dalla corrente. 
La lotta per la vita perciò diventa un antidoto potente contro la morte. 
Naturalmente in un simile contesto gli uomini dal camice bianco hanno un ruolo importante, così come gli amici, quelli veri, ed i propri famigliari.  
Questo trinomio però deve agire in perfetta sintonia e non causare rivalse di ruolo l'uno verso l'altro. 
Ciò non farebbe bene a nessuno, tantomeno a chi conta i minuti, i giorni, le settimane, i mesi, gli anni e sente sopra di sè una mannaia sempre pronta a decapitare. 
Con le nuove tecnologie diagnostiche e le terapie più appropriate , il tumore oggi può essere debellato per sempre. Perchè nella maggior parte dei casi ciò avvenga 
sono necessari diversi prerequisiti: 
*la prevenzione; 

*l'informazione; 
*la fortuna. 
Bisogna inoltre non dimenticarsi mai che è doveroso ribellarsi con forza nei confronti di chi non rispetta il nostro corpo e la nostra anima. Corpo ed anima che 
hanno una precisa connotazione, hanno un nome e non sono nè numeri nè cavie da sperimentare nei laboratori, nelle sale oncologiche o chirurgiche di qualche 
grigio ospedale di città o di periferia.  
Chi non è malato non può ignorare la malattia, assumere un atteggiamento pietistico nei confronti di coloro che l'hanno incontrata o pensare che essa non ci 
raggiungerà mai.     
                                        Ilaria Ricciotti 


