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Tumori, l’85% degli uomini assiste e 
sostiene la donna malata che ha a fianco 
Indagine Doxa: 8 uomini su 10 si prendono cura di mogli, compagne o madri nei percorsi diagnostico-

terapeutici, dando alle malate più forza nell’affrontare i trattamenti 

 

NICLA PANCIERA 

Le donne si prendono cura degli altri e costituiscono il pilastro del sistema di assistenza A 
prestare servizi di supporto e assistenza (caregiving) a malati o anziani, genitori o coniugi, è 
l’86% di loro. Ma cosa accade quando a ricevere una diagnosi di tumore è la donna? Non tutti 
gli uomini si tirano indietro, a sentire le donne. Infatti, secondo un’indagine Doxa, presentata 
oggi a Milano riguardante l’esperienza vissuta da 422 donne pazienti oncologiche di 11 centri 
italiani, nell’85% dei casi mariti, compagni e figli maschi seguono e assistono la donna durante 
il percorso di cura. L’indagine “Il ruolo del caregiver maschile durante il periodo di cura 
oncologica femminile” è stata promossa da Salute Donna Onlus e Salute Uomo Onlus con il 
patrocinio di Fondazione Aiom e Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri Cipomo 
e il contributo di Amgen. 

La figura maschile è una costante nel racconto delle donne, una presenza che cresce nei vari 
momenti del percorso oncologico: supera il 64,5% al momento della prima diagnosi, sfiora il 
92,5% il giorno del primo intervento per incrementarsi ancora, superando il 93,5%, il giorno 
del secondo intervento. 

La ricerca ha riguardato alcuni aspetti dell’assistenza, spiega Annamaria Mancuso, Presidente 
Salute Donna Onlus «in primo luogo, la presenza, o meno, della figura maschile nel percorso di 
cura oncologico della donna, poi in quali fasi di questo percorso l’uomo è accanto alla donna e 
da ultimo come vivono la malattia le pazienti e da chi si sentono più supportate. Il dato più 
bello e interessante, che non ci ha sorpreso più di tanto, è la presenza costante di un caregiver 
maschile durante il percorso diagnostico-terapeutico della paziente, che proprio da questo 

https://www.lastampa.it/2019/03/07/scienza/tumori-l-degli-uomini-assiste-e-sostiene-la-donna-malata-che-ha-a-fianco-M3hpIylfyeIUBFIvVU0DsM/pagina.html


sostegno trae più forza nell’affrontare la malattia e i trattamenti. Nella dura battaglia contro il 
cancro femminile vince ancora, almeno nel nostro Paese, la famiglia». 

Chi accompagna e assiste il paziente è una figura cruciale non solo per il paziente stesso ma 
può diventare un riferimento per il medico curante. Come sottolinea Mario Clerico, Presidente 
Cipomo: «Ricordiamo che la storia del malato oncologico è strettamente connessa alla sua vita, 
al suo contesto familiare, sociale ed economico. I risultati emersi dalla ricerca sono davvero 
confortanti e confermano, per molti versi, ciò che noi clinici osserviamo nella pratica 
quotidiana: la presenza e l’affetto nella maggioranza dei casi dell’uomo verso la propria 
compagna in difficoltà». 

Nel 15% dei casi, il caregiver è una figura femminile e dall’indagine emerge che a volte è la 
donna stessa a preferire di non coinvolgere il marito, compagno o figlio. L’invecchiamento 
della popolazione, inoltre, vede sempre più spesso fenomeni come l’uomo che assiste la donna 
o entrambi i membri della coppia sostenersi a vicenda: «ammalati di patologia cronica che si 
assistono reciprocamente e che rischiano l’abbandono soprattutto se non hanno figli o se 
questi sono lontani. Si tratta dunque di far sorgere una nuova cultura con l’acquisizione del 
«sapere curare» e del «sapere stare vicino» al proprio coniuge o partner ammalato» ha 
spiegato Alessandro Comandone, Consigliere Fondazione Aiom. 

La ricerca fa emergere un profilo di donna molto forte/forte (90%), in grado di affrontare il 
momento della diagnosi e la malattia con grande forza d’animo e fiducia, che aumentano nelle 
pazienti che hanno accanto un uomo (marito, convivente, figlio o amico) e in quelle che 
lavorano. Appaiono più fragili le donne single, le donne prive di una rete amicale e familiare, le 
donne che non lavorano. La diagnosi si conferma un momento di frattura e di cambiamento 
profondo della vita, in particolare nel fisico (76%) e nel modo di pensare al proprio futuro 
(70%). 

«L’esperienza comune e i dati di numerose indagini ci dicono che sono soprattutto le donne - 
con percentuali che variano dal 55 all’86% - ad assistere familiari ammalati, figli, partner o più 
spesso genitori non autonomi. Questa indagine arricchisce la prospettiva e ci offre finalmente 
una visione a tutto tondo, mostrandoci il lato nascosto, quello che accade quando è la donna a 
dover ricevere aiuto e assistenza - dichiara Maria Luce Vegna, Direttore medico di Amgen 
Italia - È confortante sapere che nella grande maggioranza dei casi le pazienti non vengono 
lasciate sole ma ricevono dal caregiver maschile il supporto necessario per affrontare la 
malattia con maggiore forza e determinazione». 
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Cancer Policy Award, le associazioni 
premiano la buona politica 
Dedicato all'impegno contro le malattie oncologiche e assistenza 

 
Un "premio" per i rappresentanti della classe politica italiana impegnati in Sanità: è il Cancer Policy 
Award, un riconoscimento onorario conferito nell'ambito del progetto "La salute: un bene da difendere, 
un diritto da promuovere" promosso da Salute Donna onlus con il supporto di altre 23 Associazioni di 
pazienti oncologici e onco-ematologici. 
    Le candidature potranno essere avanzate da oggi fino al 31 ottobre all'indirizzo email 
award@salutebenedadifendere.it. Le categorie del riconoscimento sono legate ai temi già al centro 
dell'Accordo di Legislatura sottoscritto nell'ambito del progetto: dall'attuazione delle Reti Oncologiche ed 
Ematologiche regionali e del Registro tumori nazionale alla messa a punto e adozione di PDTA per le 
diverse forme di tumore; dalla promozione della prevenzione al riconoscimento ufficiale della psico-
oncologia; dall'accesso ai test diagnostici molecolari e alle nuove terapie, fino alla lotta alle fake news sul 
cancro e alla tutela giuslavoristica dei pazienti. Il riconoscimento è rivolto a Parlamentari, Ministri, 
Assessori e Consiglieri che si sono adoperati con atti legislativi di particolare rilevanza per migliorare la 
presa in carico e la qualità di vita del paziente oncologico. La cerimonia di premiazione si terrà in 
occasione del Forum annuale de "La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere".  

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/06/cancer-policy-award-le-associazioni-premiano-la-buona-politica_ca97704d-57e7-4d40-89fb-22095bdc612a.html
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Grillo in Calabria: “Qui una sanità da incubo.
Pronti a un decreto legge per dare il potere ai
Commissari di Governo di sostituire i manager
inadempienti”. E poi un appello ai medici
calabresi: “Tornate, c’è bisogno di voi”

  
L'annuncio durante la visita nella Regione. Il decreto, senza precedenti, potrebbe
vedere luce a breve e prevederà anche un coordinamento con la normativa
antimafia in caso di scioglimento di enti sanitari per infiltrazioni mafiose. E poi
gestione straordinaria per gli enti in dissesto finanziario o con gravi irregolarità
della gestione contabile. E ancora, obbligo di avvalersi delle centrali di
committenza nazionali o di altre regioni per appalti e forniture. Sotto mira anche le
strutture convenzionate "con problemi di infiltrazione". IL VIDEO DELLA
CONFERENZA STAMPA.  

  
Il Governo è pronto ad un 'super commissariamento' senza precedenti per la Regione Calabria. Ad annunciarlo è
stata oggi il ministro della Salute Giulia Grillo nel corso di una conferenza stampa a Reggio Calabria, dopo due
visite a sorpresa negli ospedali di Locri e Polistena. "La sanità calabrese ha bisogno di uno straordinario
impegno e ho deciso di presentare in un prossimo Consiglio dei Ministri un decreto straordinario con misure
importanti per un cambiamento 'senza se e senza ma'”, ha scritto il ministro sulla sua pagina Facebook.

  
 Il quadro della sanità regionale viene definito da Grillo come "allucinante e da incubo". I Livelli essenziali
di assistenza "sono addirittura peggiorati in questi anni, avevamo un punteggio di 137 nel 2014 e siamo arrivati
a 136 nel 2017, ben lontani dalla sufficienza". Non mancano poi le note negative anche sul lato della gestione
economico-finanziaria: "C'è un passivo di 127 milioni, di questi 28 milioni sono extra gettito, il che significa che
non si sa come potranno essere ripianati. Il timore è che dovranno essere gli stessi cittadini calabresi a dover
mettere i soldi di tasca propria perché degli irresponsabili che dovevano amministrare correttamente le Aziende
sanitarie e ospedaliere non hanno fatto il proprio dovere".

  
 I disavanzi di Asp e AO. Questi i dati più recenti sulla gestione economica delle Aziende sanitarie e ospedaliere
elencati da Grillo: "L'Asp di Cosenza ha 32 mln di disavanzo, l'Asp di Crotone 32 mln di disavanzo, l'Asp di
Catanzaro 40 mln di disavanzo, l'Asp di Reggio Calabria un disavanzo di 22 mln, l'Asp di Vibo Valentia è in
pareggio ma solo perché non eroga servizi, l'AO di Catanzaro ha chiuso con un passivo di 28 mln, l'AO del
Policlinico con un passivo di 21 mln, l'AO di Reggio Calabria con un disavanzo di 14 mln. Ci sono 244 unità di
personale sanitario in meno rispetto al 2017 nonostante fossero stati sbloccati 1000 posti per assumere medici".

  
 La sfida al governo della Regione. Da questa situazione nasce l'esigenza di un intervento diverso da un
semplice commissariamento che, negli ultimi 10 anni, non ha portato i risultati sperati. Anzi, proprio su questo
punto Grillo lancia quasi un guanto di sfida al governo della Regione Calabria: "Di fronte a tutto questo mi
meraviglio che ci sia qualcuno che abbia il coraggio di attaccarmi quando sto cercando di sistemare quello che
invece altri hanno favorito. In altre realtà quando fai 1 milione di disavanzo vai a casa, qui invece abbiamo Asp e
AO che hanno chiuso cronicamente con disavanzi che ora, mi chiedo, chi pagherà? Di certo non coloro che
dovevano assicurare il pareggio di bilancio. Tutto questo lo pagheranno sempre e solo i cittadini calabresi". 

  
 "Data la condizione di assoluta straordinarietà della situazione - ha proseguito - con la mancata garanzia dei Lea
e le gravi criticità economiche e gestionali, noi riteniamo che sia necessaria l'eccezionalità temporanea della
misura che intendiamo intraprendere. Voglio vedere se qualcuno avrà il coraggio di impugnare questo decreto

https://www.facebook.com/GiuliaGrilloM5S/videos/628182670937810/?t=10
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davanti alla Corte Costituzionale perché, alla luce dell'attuale situazione, ci vorrebbe davvero coraggio".
  

 I contenuti del decreto per il 'super commissariamento'. "Si tratta di un decreto articolato che prevederà
diverse misure. Una di queste - ha spiegato Grillo - riguarderà la sostituzione dei vertici, dove sarà necessario,
delle varie Aziende sanitarie e ospedaliere. E non parlo dei vertici intesi solo come Direttori generali, ma anche
Direttori sanitari e Direttori amministrativi. Verrà poi fatto un coordinamento con la normativa antimafia con un
ampliamento delle facoltà commissariali in caso di scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose, perché
purtroppo abbiamo valutato anche aspetti molto pesanti da questo punto di vista. Prevederemo inoltre l'obbligo di
gestione straordinaria per gli enti in dissesto finanziario o con gravi irregolarità della gestione contabile e quindi
relativa separazione della gestione ordinaria. Un esempio eclatante è l'Asp di Reggio Calabria: qui non esiste
contabilità. Servono misure straordinarie di gestione fallimentare. E ancora - ha aggiunto - obbligo di avvalersi
delle centrali di committenza nazionali o di altre regioni per appalti e forniture. Rispetto alle strutture
convenzionate con problemi di infiltrazione stiamo valutando procedure di amministrazione straordinaria".

  
 L'appello ai medici calabresi. "Noi avremo bisogno di tanto personale qui in Calabria appena approveremo
questo decreto perché probabilmente dovremo effettuare una serie di cambiamenti. Voglio allora lanciare un
appello a tutti gli ottimi medici di origine calabrese che vivono e lavorano fuori da questo territorio: oggi la
Regione ha bisogno di voi, di medici di eccellenza che possano metterci la faccia anche solo per un breve
periodo della loro vita. Serve che magari rinuncino a qualche benefit o a qualche numero in più in sala operatoria
per tornare ad aiutare la propria terra, c'è bosigno di un ricambio e di nuova linfa. I cittadini calabresi non
possono sopportare 300 mln di sanità passiva", ha concluso Grillo.

  
  

 
  

 Giovanni Rodriquez
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Telemedicina. Parte il gruppo di studio Iss per la
valutazione economica e gestionale dei servizi

  
Obiettivo quello di “programmare un modello di valutazione e di programmazione
dei servizi in Telemedicina e identificare nuovi sistemi di tariffazione”. A
coordinare i lavori del Gruppo di cui fanno parte esperti di Agenas, Asl, Università,
Fiaso e Federsanità sarà il Centro Nazionale Iss per la Telemedicina. 

  
“Programmare un modello di valutazione e di programmazione dei servizi in Telemedicina e identificare nuovi
sistemi di tariffazione”. E’ questa la nuova sfida del Centro Nazionale per la Telemedicina e le nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità, i cui esperti si sono riuniti oggi all’ISS nella prima riunione del
“Gruppo di Studio Nazionale per la valutazione economica dei servizi in Telemedicina” insieme con altri partner
tecnico-scientifici.

  
 “Si tratta di servizi innovativi – sottolinea l’Iss in una nota - che difficilmente possono essere importati da
esperienze estere all’interno dei meccanismi di funzionamento del SSN italiano. Una volta definito, il modello di
valutazione servirà a sua volta quale base scientifica per affrontare il problema ancora più impegnativo
dell’identificazione di nuovi e idonei sistemi di gestione economica dei servizi in Telemedicina”.

  
 Il Centro Nazionale per la Telemedicina coordinerà le attività del Gruppo per studiare un modello di valutazione
economico-gestionale dei servizi sanitari svolti con sistemi di Telemedicina. Tale valutazione “sarà basata su
robusti criteri tecnici, scientificamente validati sulla realtà italiana e adeguati per le strutture sanitarie pubbliche e
convenzionate. La necessità di tale lavoro origina dalla particolare organizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale pubblico e dalla necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili affinché esso conservi nel tempo
le caratteristiche di gratuità, universalismo ed equità.”

  
 “Il metodo di valutazione e il sistema di tariffazione che studieremo – sintetizza Francesco Gabbrielli, Direttore
del Centro Nazionale per la Telemedicina ISS – dovranno essere rigorosi e di omogenea applicazione su tutto il
territorio nazionale, in modo da poter controllare la corretta allocazione delle risorse, ma anche flessibili nei
confronti delle esigenze dei differenti territori e verso l’evoluzione tecnologica. Si tratta in sostanza della ricerca di
un delicato equilibrio tra rigore scientifico ed etico, pragmatica economica e capacità di adattamento
all’innovazione.”

  
 Il Gruppo di studio, tutto italiano, è composto da esperti e accademici in ambito di economia e organizzazione
sanitaria e gestione, per conferire alle attività il maggiore approfondimento possibile. Il lavoro da svolgere è
piuttosto complesso in quanto la maggior parte degli studi in tale ambito, che riguardano i servizi di Telemedicina,
sono stati sviluppati in altri Paesi dove i servizi sanitari sono in prevalenza o del tutto privati.

  
 Nel quadro internazionale, questa iniziativa del Centro Nazionale per la Telemedicina “è del tutto originale e la
più innovativa tra quelle intraprese nei Paesi che risultano avere un’attività di ricerca numericamente e
qualitativamente più elevata in Telemedicina. Ad eccezione del Belgio, che ha istituito un gruppo di esperti
finalizzato all’adozione della Telemedicina, ma non ai metodi di valutazione, nessuno sembra aver creato un
gruppo così specifico di esperti/docenti universitari di stampo economico-aziendale e manageriale per la
valutazione economica”.




