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In pochi minuti  

• Proverò a raccontarvi una storia… 

 

• Che inizia negli Stati Uniti 

• Ma che poi continua in Italia  

• E’ una storia che dispiace, e vorremmo fare 

qualcosa per cambiarla 
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• 254 participants, insured  

– 75% applied for drug copayment assistance 

– 42% reported significant/catastrophic financial 

burden 

– … 

– 20% took less than prescribed dose of drugs 

– 19% partially filled prescriptions 

– 24% avoided filling prescriptions alltogether 



“If you lost all of your current sources 

of income and had to live off of your 

savings, how long could you 

continue to live at your current 

address and standard of living?”  
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Background 

• Question 28 of the EORTC QLQ C30 inquires into 

financial difficulties of cancer patients 

 

 

 

 

 

• The National Cancer Institute of Naples (Italy) has 

promoted several clinical trials where the EORTC 

QLQ C30 was prospectively applied for QOL analysis 

 

During the last week, has your physical condition or 
medical treatment caused you financial difficulties? 

Not at all A little Quite a bit Very much 

1 2 3 4 





During the last week, has your physical condition or medical 

treatment caused you financial difficulties? 

Not at all A little Quite a bit Very much 

1 2 3 4 

2714 669 205 82 

(74.0%) (18.2%) (5.6%) (2.2%) 

Financial burden at baseline 





EORTC C30 Q 28 

1995-2012 

26% of 3670 patients with 

financial problems at 

baseline 

 

OR of worse QOL response 

1.35 (95%CI 1.08-1.70) 

P=0.009 



EORTC C30 Q 28 

1995-2012 

26% of 3670 patients with 

financial problems at 

baseline 

 

OR of worse QOL response 

1.35 (95%CI 1.08-1.70) 

P=0.009 

22.5% of patients develop 

financial toxicity during 

treatment  

 

HR of death  

1.20 (95%CI 1.05-1.37) 

P=0.007 
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Una storia che dispiace 

• La dimensione dell’effetto prognostico della FT 

suggerita dal nostro studio è  

– forse sottostimata, vista la selezione derivante dal fatto che 

si tratta di pazienti arruolati in trials clinici 

– inferiore alla dimensione osservata negli US (lunga vita al 

SSN!) 

– ma analoga al beneficio prodotto da vari farmaci non super 

star (e sono la maggioranza) 

• I pazienti dei nostri studi non pagavano di tasca 

propria i farmaci antineoplastici  

– Quindi il loro costo non c’entra, o non direttamente 



Se si potesse curare la FT 

• Per provarci, bisogna capire di più e fare la 

diagnosi… 

 

• Dicembre 2016 – si incontra a Napoli un gruppo 

multidisciplinare 

• Ottobre 2017 – AIRC finanzia il progetto di 

produzione di uno strumento di misura italiano  

• Gennaio – inizia la fase di concept elicitation 

 

• In collaborazione con AIOM, FAVO, CIPOMO, 

FICOG e GIMEMA  





 

 

 

 

COST (COmprehensive Score for financial Toxicity) 

Patient –Reported Outcome Measure 

Not 

at all 

A little 

bit 

Some-

what 

Quite 

a bit 

Very 

much 

1 

I know that I have enough money in savings, 

retirement, or assets to cover the costs of my 

treatment. 

0 1 2 3 4 

2 
My out-of-pocket medical expenses are more than I 

thought they would be. 
0 1 2 3 4 

3 
I worry about the financial problems I will have in the 

future as a result of my illness or treatment. 
0 1 2 3 4 

4 
I feel I have no choice about the amount of money I 

spend on care. 
0 1 2 3 4 

5 
I am frustrated that I cannot work or contribute as 

much as I usually do. 
0 1 2 3 4 

6 I am satisfied with my current financial situation. 0 1 2 3 4 

7 I am able to meet my monthly expenses. 0 1 2 3 4 

8 I feel financially stressed. 0 1 2 3 4 

9 
I am concerned about keeping my job and income, 

including work at home.  
0 1 2 3 4 

10 
My cancer or treatment has reduced my satisfaction 

with my present financial situation. 
0 1 2 3 4 

11 I feel in control of my financial situation. 0 1 2 3 4 





La mia speranza… 

• Che i pazienti Italiani facciano trasparire dal 

questionario dei problemi (material 

conditions) che si possano affrontare e non 

solo la rassegnazione e il senso di 

ineluttabilità che traspaiono da quello 

statunitense…) 

• Che un percorso scientifico dia alle evidenze 

più forza di quanta ne hanno i sondaggi e i 

censimenti 

• Che chi deve sentire senta e reagisca… 



Anticipazioni dai focus group… 
Macrotemi (concept elicitation) Area 

Costo chirurgia intra-moenia Sud 

Costo visite intra-moenia Centro, Sud 

Burocrazia per l’accesso alle garanzie previdenziali Centro, Sud 

Tempi di attesa SSN Nord, Centro, Sud 

Difficoltà lavorative Nord, Centro, Sud 

Modifica abitudini e stili di vita Nord, Centro, Sud 

Farmaci supplementari e integratori Nord 

Inaccessibilità a servizi supplementari (fisioterapia, psicooncologia) Sud 

Cambiamenti economia domestica Nord, Centro, Sud 

Distanza dal centro di cura / migrazione sanitaria Nord, Centro, Sud 

Deficit comunicativi con operatori sanitari Centro 

Scarsa continuità percorso assistenziale Centro 

Grazie a Silvia Riva 
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Nelle more… noi potremmo 

• Giurare solennemente di non prescrivere 

(presunti) farmaci e integratori di non provata 

efficacia, che i pazienti pagano di tasca propria… 

 

• Giurare altrettanto solennemente di non istigare 

alla migrazione sanitaria, che sicuramente 

produce un danno finanziario (del singolo e della 

società) e che solo raramente garantisce una 

maggiore efficacia delle cure… 

 

• Noi potremmo… 



Grazie per l’attenzione 


