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11. Treatment equity 

In order to avoid individual economic concerns over the 

risk-benefit assessment of the treatment options, financial 

choices should be undertaken at the highest decisional 

level, as far as possible from the individual doctor-patient 

relationship. 

Gori et al, Tumori Journal 2016 Dec 1;102(6):e25-e27. 
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Of course, this does not mean that doctors should not be 

aware of the cost of the drugs: the economic implications of 

treatment decisions should be always taken into account.  

Indeed, due to the relevance of these topics, decision-making 

should involve the contribution of all the stakeholders, the 

doctors and even the patients themselves. 

Di Maio M et al, ESMO Open 2016;1:e000109. 
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Richard Sullivan, ESMO meeting, October 10, 2016 
Equitable and affordable cancer care: Is Europe a union for real? 
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