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Incidenza e mortalità per tumori 





"Documento tecnico di indirizzo per ridurre il 
burden del cancro - Anni 2014 2016"  
• equità: contribuire ad annullare il divario ancora esistente fra varie 

realtà del Paese; 

• qualità: contribuire ad innalzare il "livello" di sistema mediante due 
linee d’azione principali: ferma attenzione ai modelli organizzativi per 
la presa in carico e forte spinta alla ricerca e innovazione tecnologica; 

• genesi della conoscenza: contribuire a promuovere la ricerca, i 
sistemi informativi, la pratica del knowledge-management; 

• informazione e comunicazione: favorire la partecipazione 
consapevole ai processi di prevenzione e cura da parte di tutti gli 
attori.  







• Registrazione dati anagrafici e/o riconoscimento del paziente 

• Raccolta dell’anamnesi 

• Presa in visione della documentazione clinica preesistente (copia e/o scannerizzazione) 

• Compilazione cartella clinica cartacea ed informatizzata 

• Compilazione modulistica dati sensibili 

• Compilazione modulistica consenso informato alle procedure mediche generiche 

• Compilazione schede rilevazione del dolore 

• Compilazione schede rischi vascolari 

• Compilazione richieste esami ematochimici e/o strumentali e relativi consensi informati 

• Prenotazione esami strumentali 

• Condivisione con altri specialisti dei piani integrati di cura 

• Compilazione modulistica dei trattamenti 

• Registrazione paziente in sistema RFOM di AIFA (con relativi aggiornamenti) 

• Compilazione scheda di chemioterapia ed invio all’Unità Farmaci Antiblastici 

• Compilazione lettera al medico curante 
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Gruppi Oncologici 
Multidisciplinari 

(GOM) 
Ricerca preclinica  
e ricerca clinica 

applicata   

Gestione delle 
risorse e 

farmacoeconomia 



C 

Carico burocratico insostenibile. 





• Il vero atto politico di un governo, al netto delle dichiarazioni e delle 
manifestazioni di intenti, è il Documento Economico Finanziario 
(DEF)…. 

LA REALE IMPORTANZA CHE UN GOVERNO ATTRIBUISCE 

AI PROPRI OBIETTIVI  SI EVIDENZIA, NEI FATTI, 

DALL’ENTITA’ DELLE RISORSE FINANZIARIE CHE DESTINA 

PER LA SUA REALIZZAZIONE 







GDP 2013 
(miliardi euro) 

Rapporto spesa 
sanitaria/PIL 

(%) 

Fondo sanitario  
(miliardi euro) 

Popolazione 
(milioni) 

Spesa sanitaria 
pro capite 

(Euro) 

Danimarca 257 11.0 28 5.6 5.000 

Olanda 655 11.8 77 16.9 4.556 

Austria 329 11.1 37 8.6 4.302 

Germania 2.904 11.3 328 81.2 4.039 

Belgio 402 10.9 43 11.3 3.805 

Francia 2.142 11.6 248 66.4 3.734 

Gran Bretagna 2.222 9.3 206 64.8 3.179 

Italia 1.616 9.2 149 60.8 2.450 

Spagna 1.049 9.4 98 46.5 2.107 

Grecia 179 9.3 17 10.8 1.574 
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Progressiva riduzione dei finanziamenti destinati a  
sostenere i costi del Sistema sanitario nazionale. 



• Il finanziamento delle Aziende Ospedaliere si basa sulla produttività, 
calcolata in base a precisi criteri di tariffazione delle prestazioni 
sanitarie rese nei diversi regimi assistenziali (oltre la quota capitaria 
ed al netto delle penalizzazioni per inappropriatezza); 

• Il non raggiungimento dell’equilibrio di bilancio comporta la 
decadenza automatica del Direttore Generale; 
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DM Salute/MEF sui PIANI  
DI RIENTRO PER LE AZIENDE SANITARIE 

RAPPORTO COSTI/RICAVI ≥ 10% 
Oppure 

COST – RICAVI ≥ 10 MILIONI Euro 

MANCATO RISPETTO DI PARAMETRI RELATIVI A VOLUMI, 
QUALITA’, ESITI DELLE CURE 
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DRG per ricoveri ordinari, tariffa/accesso 
differenziata per DH e DS, tariffa prestazioni 

ambulatoriali 
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Gli ospedali sono di fatto delle aziende i cui costi 

sono sostenuti  da finanziamenti pubblici, 

erogati in base alla quota di popolazione servita 

ed alla produttività (numero e qualità delle 

prestazioni). 



Necessità di aumentare la produttività attraverso  
l’erogazione di un più alto numero di prestazioni. 



Chemioterapia nell’ultimo mese di vita 

Pazienti che la 
ricevono (%) 

Svezia 25 

Portogallo 37 

Stati Uniti 15 

Gran Bretagna 8 

Italia 15 - 23 

Qual è la probabilità che da questa terapia derivi un beneficio al paziente? E qual è l’entità del 
beneficio che posso ragionevolmente attendermi? E qual è la probabilità che il trattamento causi 

effetti collaterali e di che entità potrebbero essere? 
Che grado di medicalizzazione del tempo restante comporterà al paziente? 



Imparare a condividere l’arte del diniego per evitare l’eccessiva 
medicalizzazione e l’accanimento terapeutico. 



Paziente 

Operatori sanitari 

Strutture sanitarie 

Comunità 

Sistema sanitario 



Capacità di risposta dei CE nel processo di 
valutazione 

 (Score 1-100) 



Quando i Comitati Etici agiscono con lentezza, farraginosità,  
arbitrarietà negano i diritti dei pazienti e della comunità. 



Riconoscimento del 
valore del tempo 
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