
 

 



Tossicità finanziaria 

 

 

Grazie, grazie per l’invito,  ma soprattutto per avermi «costretto» a 
ragionare su cosa significhi, per noi Pazienti,  questo termine.  

NON aspettatevi piagnistei 

da noi Pazienti 

vi sbagliereste 

 

analizziamo invece INSIEME  le cause 



L’effetto, sul Paziente è semplice da descrivere. 

Più difficile individuarne e classificarne le cause 

Provoco: 

tra gli effetti della tossicità finanziaria 

sono, per noi 

 

MENO IMPORTANTI quelli ECONOMICI 

PIU’ IMPORTANTI le conseguenze cliniche NEGATIVE 

 



QUINDI 

 

TOSSICITA’ 

ma 

legata NON solo al portafoglio 

 
Ripresa di malattia, ricadute cliniche legate alla rinuncia di determinati trattamenti 



Tossicità finanziaria 
un problema <solo> americano? 
 

Tossicità finanziaria… parliamo in modo schietto: 

 

Vuole “banalmente“ dire IMPOVERIMENTO 

 

Perché in questo si traduce per tanti pazienti o ex pazienti oncologici 



Un dato: 

un Paziente su CINQUE vede peggiorare la propria situazione 
economica 

con 

ricaduta sulla sua PROGNOSI 

 

 



In Italia non ci si aspettava un problema simil americano 

In Italia il SSN PAGA le cure  

Chi ha un cancro:  

Accede ai servizi 

- Chirurgici 

- Oncologici 

- e se esiste una rete anche ad altro 

PURTROPPO LA SANITA’ E’ REGIONALE 



Favo, AIMaC e molte altre associazioni del volontariato 
oncologico presenti sul territorio nazionale impegnate 

nell’attività di rilevazione one to one 

1.055 pazienti 
(su 960.000*) 

713 caregiver  
(su 776.000) 

indagine dell'Osservatorio FAVO con il CENSIS sui 
costi sociali del tumore 2011-2012 

Somministrazione diretta di QUESTIONARI strutturati a: 

*Con diagnosi di tumore negli ultimi 5 anni 

Obiettivi della ricerca: 
 

- quantificare i costi sociali del tumore a carico dei malati e  
     dei caregiver 
 

- problematiche e aspettative dei malati di tumore e dei loro caregiver 
     



L’82,5% dei malati oncologici (776 mila) ha un 
caregiver 

In 8 casi su 10 il caregiver è un familiare:  
in particolare mogli/conviventi il 62,3% 
e con un impegno quotidiano, il 68,3% convive con il malato 

Il tumore: una patologia “familiare” 

Fonte: Censis su dati FAVO 2011 



La stima dei COSTI 

Pazienti e Caregiver 

 

 

Costi Diretti                        Spese mediche (es. visite specialistiche 

                                              farmaci) e spese non mediche (trasposti) 

 

Costi indiretti                      Mancati redditi da lavoro (per assenze forzate  

                                              o cessazione dell’attività lavorativa 
Entrate da strumenti di tutela economica (es. indennità di accompagnamento) 



Il COSTO COMPLESSIVO  ANNO/ITALIA 
(pazienti con e senza caregiver): 

per i pazienti con 
diagnosi a 5 anni 
36,4 miliardi di 

euro annui 

per i pazienti con 
diagnosi a 2 anni 
19,1 miliardi di 

euro annui 

per i pazienti con 
diagnosi tra 2 a 5 
anni 17,2 miliardi 

di euro annui 

Fonte: Censis su dati FAVO 2011 



Il COSTO COMPLESSIVO anno/ Italia (v.a. in 
milioni di €) 

Fonte: Censis su dati FAVO 2011 



5,8 miliardi i costi 
diretti 

30,5 miliardi i costi 
indiretti 

COSTI DIRETTI ED INDIRETTI 
 
 
 
36,4 miliardi di euro costo totale anno/Italia suddivisi: 

Fonte: Censis su dati FAVO 

2011 



Il COSTO SOCIALE PROCAPITE (v.a. in €) 

Fonte: Censis su dati FAVO 2011 



Dettaglio dei costi diretti e indiretti, totale anno/Italia (v.a. in milioni di 

€) 

Fonte: Censis su dati FAVO 2011 



Il costo complessivo italia/anno in capo ai soli pazienti con e senza 
caregiver con diagnosi a 5 anni è pari a 16,8 miliardi di euro 



Il costo sociale procapite annuo in capo ai soli pazienti con e 
senza caregiver (con diagnosi a 5 anni) è pari a 17.483 mila euro 



Costo sociale procapite annuo in capo ai soli pazienti con e 
senza caregiver  (v.a. in euro) 

Fonte: Censis su dati FAVO 2011 



In sintesi… 

I COSTI DIRETTI per i pazienti con diagnosi a 5 anni sono pari a 
6,5 mila euro (pari al 36% del costo sociale medio annuo)  

I COSTI  INDIRETTI sono pari a 10,9 mila euro (pari al 64,3%), 
sui costi indiretti pesano: 
- valore delle ore di lavoro perso (38,3%) 
- redditi sfumati per la perdita del lavoro (24,7%) 

MENO REDDITI, PIU’ COSTI  
I pazienti mentre devono affrontare spese aggiuntive 
legate alla malattia subiscono una riduzione della propria 
capacità di ottenere reddito 



Studio: Sviluppo e validazione di uno strumento per la descrizione e 
la comprensione delle difficoltà economiche dei pazienti oncologici 
Italiani  
Nickname: PROFTC-I 
 
Promoter: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, IRCCS Fondazione 
Pascale, Napoli 
 
Steering Committee 
Francesco Perrone (PI) IRCCS Fondazione Pascale 
Jane Bryce  IRCCS Fondazione Pascale 
Ciro Gallo Ordinario di Statistica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
Silvia Riva Università di Milano - University of Wolverhampton 
Fabio Efficace Northwestern University, Chicago, Fondazione GIMEMA  
Francesco De Lorenzo AIMAC e European Cancer Patient Coalition 
Elisabetta Iannelli FAVO 
Laura Del Campo FAVO 
Francesca Traclò AIMAC 
Massimo Di Maio SCDU Oncologia Medica, AO Ordine Mauriziano Università Torino, AIOM 
Luciano Frontini Oncologo, FICOG 
Vincenzo Montesarchio Direttore Oncologia, Azienda dei Colli, Napoli - CIPOMO 
Lara Gitto Centro per gli Studi Economici e Internazionali – Economic Evaluation & Health Technology 
Assessment (CEIS EEHTA), Università di Roma “Tor Vergata” 
Claudio Jommi Dip. Scienze del Farmaco, Università del Piemonte Orientale; Osservatorio Farmaci, 
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Somministrazione one to one di QUESTIONARI strutturati per mezzo 
dei volontari dei punti informativi di Aimac a pazienti e caregiver 

Ad aprile 2018 oltre 2000 questionari compilati 

2017-2018 indagine FAVO in corso 
“I costi sociali del cancro: valutazione di impatto 
sociale ed economico sui malati e sui caregiver” 

 
Studio no profit 
 
Promotore: FAVO 
 
Centro coordinatore: IFO-IRE Ist. Naz Tumori Regina Elena, Roma 
 
Centri coinvolti (IRCCS e altri centri di cura su tutto il territorio 
nazionale): tot. 35 (di cui 3 in attesa di approvazione) 
 



 
                                 

                
   LIMITAZIONE DELLE RISORSE 

             ORGANIZZAZIONE POCO EQUA DEL SSN 
           DIFFERENZIAZIONE REGIONALI 

                                                      
 

CAUSE 



 

VIAGGI DELLA SPERANZA….  

Inversione di tendenza rispetto ai numeri che AIOM raccoglie:  

Al Nord ci si ammala di più ma si muore di meno 

NON DEVE ESSERE 

 



 

 

 

RETI ONCOLOGICHE 



 

 

Correttivi possibili: 

 

Ovviamente disporre di maggiori risorse.  

  

 



In regime di risorse costanti realizzare interventi organizzativi   

quali: 

 

Predisporre sistemi Hub & Spokes per patologie tumorali specifiche per 
garantire la migliore efficacia diagnostica (es.: diagnostica funzionale 
per immagini, diagnostica molecolare) e terapeutica  (es.: terapia 
chirurgica - numero di interventi ; es.: teragnostica - terapie mirate e 
biologiche)  con maggiore efficienza (economia di scala)  

 



 

 

 

Implementare i percorsi diagnostico-terapeutici basati su protocolli 
diagnostici, terapeutici e di follow-up vincolanti una volta che siano 
condivisi anche con l’obiettivo di un uso razionale delle risorse 

  

  



 

 

 

Introdurre la figura del patient navigator  per una vera presa in carico 
del paziente a livello personale, familiare e sociale, per governare 
efficientemente il ricorso ai presidi diagnostici e terapeutici. 

  



Alcune considerazioni spontanee nate nel forum dell’Associazione  

                                   Vivere senza stomaco si può  

 













                                       Grazie per l’attenzione 

 

 

                          Associazione Vivere senza stomaco si può 

 

WWW.VIVERESENZASTOMACO.ORG 


