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Rischia il default economico un 
paziente di tumore su 5 
Oncologi, spese insostenibili; al via congresso mondiale in Usa 

 

 (dell'inviata Manuela Correra) - CHICAGO - In Italia un paziente oncologico 
su 5 rischia il 'default', cioè il tracollo economico: per la prima volta si 
comincia infatti a parlare di 'tossicità finanziaria', ovvero della crisi 
economica individuale conseguente al cancro e alle sue cure, ma anche alla 
precarietà o perdita del lavoro che in vari casi segue alla malattia. A lanciare 
l'allarme relativo al crescente peso economico del cancro sul portafoglio 
degli Stati ma anche dei singoli malati è l'Associazione italiana di oncologia 
medica (Aiom) in occasione del 53/mo Congresso dell'American Society of 
Clinical Oncology (ASCO), che si apre oggi a Chicago con la partecipazione 
di oltre 30mila oncologi da tutto il mondo.
 

L'attenzione dei clinici, non solo italiani ma a livello mondiale, è dunque 
focalizzata sul tema della sostenibilità: da un lato, infatti, oggi le terapie 
innovative permettono di migliorare la sopravvivenza dei pazienti, di 
cronicizzare o, in alcuni casi, di sconfiggere la malattia, dall'altro pongono i 
Servizi Sanitari di fronte alla sfida della copertura economica necessaria. Un 
dato su tutti: oltre 20 tipi di tumori sono stati trattati con uno o più dei 70 



nuovi trattamenti lanciati negli ultimi 6 anni, portando la spesa mondiale per 
il cancro a 107 miliardi di dollari nel 2015. Ed è previsto un aumento fino a 
150 miliardi di dollari nel 2020. Fino a pochi anni fa, sottolinea il presidente 
Aiom Carmine Pinto, "era un problema confinato agli Stati Uniti, oggi 
interessa anche il nostro Paese. Un'analisi di 16 sperimentazioni condotte 
tra il 1999 e il 2015, a cui hanno partecipato 3.760 pazienti italiani colpiti da 
tumore del polmone, mammella o ovaio, ha infatti evidenziato che il 22,5% 
presentava 'tossicità finanziaria' e un rischio di morte nei mesi e anni 
successivi del 20% più alto rispetto ai malati senza problemi economici. 

L'analisi è stata condotta dall'Istituto Nazionale Tumori 'Pascale' di Napoli, e 
si tratta di dati preoccupanti perché evidenziano come il contraccolpo 
finanziario dovuto alla malattia si riverberi in un peggioramento della 
prognosi". Ma il problema è anche per i bilanci degli Stati e la spesa 
sanitaria pubblica italiana non riesce a tenere il passo con quella dell'Europa 
occidentale: nel 2015, la spesa sanitaria totale ha assorbito in Italia circa il 
9,0% del Pil, contro il 10,4% dell'Europa occidentale. E sempre nel 2015, in 
Italia la spesa per i farmaci anticancro è stata pari a 4 miliardi e 175 milioni, 
con un incremento del 7,1% rispetto al 2014. Lo scorso ottobre però, ricorda 
Stefania Gori, presidente eletto Aiom, "è stato introdotto per la prima volta 
da parte del governo un Fondo di 500 milioni di euro destinato ai farmaci 
oncologici innovativi. Una decisione importante che rappresenta il punto di 
partenza per un 'Patto contro il cancro', che veda insieme Istituzioni e 
clinici". Una soluzione per la razionalizzazione e migliore gestione della 
spesa, sottolineano gli oncologi, è ad esempio rappresentata dalle Reti 
oncologiche regionali, mirate alla gestione globale del paziente con una 
riduzione degli sprechi e dell'inappropriatezza. Ad oggi, però, ricordano, le 
Reti sono attive solo in sei regioni. 
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Tumori, 1 paziente su 5 rischia il 
crac economico 

 

Il cancro pesa sulle casse degli Stati, impegnati ad assicurare le nuove, 
costose terapie e a far quadrare i conti dei sistemi sanitari, ma anche, sempre 
di più, sul portafoglio dei singoli malati. Uno su 5 rischia il default 
economico e i problemi finanziari si ripercuote, negativamente, sulla prognosi. 
Lanciano l'allarme 'tossicità finanziaria' gli oncologi italiani, riuniti a Chicago 
per il 53.esimo congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco), al 
via oggi. 

"Per la prima volta anche in Italia si comincia a parlare di 'tossicità finanziaria', 
la crisi economica individuale conseguente al cancro e alle sue cure - spiega 
Carmine Pinto, presidente nazionale dell'Aiom (Associazione italiana di 
oncologia medica) - Fino a pochi anni fa era un problema confinato agli Stati 
Uniti, oggi interessa anche il nostro Paese. Un’analisi di 16 sperimentazioni 
condotte tra il 1999 e il 2015, a cui hanno partecipato 3.760 pazienti italiani con 
tumori del polmone, della mammella o dell’ovaio, ha evidenziato che il 22,5% 
presentava 'tossicità finanziaria' e un rischio di morte, nei mesi e negli anni 
successivi, del 20% più alto rispetto ai malati senza problemi economici". 

L’analisi è stata condotta dall’Istituto nazionale tumori 'Pascale' di Napoli. E i 
dati emersi sono "preoccupanti perché evidenziano - prosegue l'oncologo - come 
il contraccolpo finanziario dovuto alla malattia si riverberi in un peggioramento 
della prognosi". 

Inoltre, rileva l'Aiom, la spesa sanitaria pubblica italiana non riesce a tenere il 
passo con quella dell’Europa occidentale: nel 2015 ha assorbito nel nostro Paese 



circa il 9% del Pil, praticamente lo stesso dell’anno precedente. Anche nei Paesi 
dell’Europa occidentale il rapporto tra spesa sanitaria totale e Pil si è mantenuto 
stabile, ma la percentuale raggiunge il 10,4%. 

Anche i numeri del cancro in Italia sono eloquenti. Nel 2016 sono stati 
registrati 365.800 nuovi casi, circa 1.000 ogni giorno. Ci si ammala di 
più, ma si guarisce anche di più. Il 63% delle donne e il 54% degli uomini 
sconfiggono la malattia. "Queste percentuali collocano l’Italia fra i primi Paesi in 
Europa per numero di guarigioni - sottolinea Pinto - perché il nostro sistema, 
basato sul principio di universalità, è efficiente grazie alle eccellenze 
ospedaliere. Ma è necessario far fronte a criticità urgenti che rischiano di 
compromettere la qualità dell’assistenza". 

"Almeno il 15% degli esami, in particolare radiologici e strumentali, è improprio, 
vi sono terapie di non comprovata efficacia che costano ogni anno al sistema 
circa 350 milioni di euro e il peso delle visite di controllo è pari a 400 milioni - 
elenca l'oncologo - Uno degli obiettivi principali e non più procrastinabili del 
Patto è la realizzazione delle Reti oncologiche regionali, in Italia sono attive in 
un numero inferiore alle dita di una mano. E se alcune Regioni iniziano a 
muoversi, quelle del Sud presentano gravi ritardi". Secondo l'esperto, "le Reti 
potranno permettere ai pazienti l’accesso guidato, secondo percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali (Pdta), alle migliori cure e aderenza alle linee guida, con 
conseguente riduzione delle aree di inappropriatezza e collegamento organico 
tra ospedale e territorio". 
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Tumori, Pinto (Aiom): “Battaglia al 
cancro è emergenza sociale” 

 
Carmine Pinto 

CHICAGO – “Quella contro il cancro non è più solamente una lotta medico-scientifica, ma è una 
battaglia sociale, che si può cercare di combattere solo con una visione programmatica a lungo 
termine”: lo ha affermato questa mattina a Chicago Carmine Pinto, presidente dell’Aiom, 
all’apertura della 53esima edizione del meeting annuale dell’American Society of Clinical 
Oncology (Asco, 2-6 giugno). Il presidente Aiom, commentando il tema prescelto dal più 
importante congresso mondiale di Oncologia – “Making a difference in Cancer Care WITH 
YOU” ha concentrato la sua attenzione sulle tematiche sociali dell’ “emergenza cancro”, ed ha 
ricordato che “troppo spesso si dimentica che il costo delle terapie è solo il 30% del costo 
complessivo che i cittadini e la società devono affrontare di fronte a una neoplasia. Tutto il resto 
è rappresentato dai costi sociali, assistenziali, lavorativi“. 

Pinto, che ha già lanciato l’allarme sulla “tossicità economica” del cancro, ha precisato che la 
“battaglia globale” oggi si vince con un atteggiamento “globale”: “servono le cure“, ha detto il 
presidente degli oncologi italiani, “ma associate all’educazione, ai piani di sanità pubblica, alla 
prevenzione primaria, con il coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale. Serve 
anche in Italia dare l’avvio ai survivorship care plans, per poter gestire i pazienti nella loro vita 
dopo le terapie. L’obiettivo oggi non è azzerare il cancro, ma puntare a ridurre la sua incidenza”. Il 
richiamo ai responsabili delle scelte politiche in sanità non è mai sembrato così chiaro. 

dal nostro inviato a Chicago, Walter Gatti 
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CLIMA, ONCOLOGI: “DA TRUMP UN ATTACCO ALLA SCIENZA CHE 
AVRÀ UN IMPATTO ANCHE SUI TUMORI” 
L'uscita degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul Clima rappresenta, "da parte del presidente Usa Donald 
Trump, un grande attacco alla scienza e alla sanità" 

L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul Clima rappresenta, “da parte del 
presidente Usa Donald Trump, un grande attacco alla scienza e alla sanità”. Lo ha 
detto il del presidente dell’Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom), 
Carmine Pinto, il quale sottolinea come tale decisione avrà inevitabilmente anche 
un impatto in termini di aumento delle neoplasie legate agli elementi cancerogeni 
inquinanti. “Gli Usa – ha sottolineato Pinto a margine del congresso della Società 
americana di oncologia clinica (Asco) che si apre oggi a Chicago – vengono fuori 
da un accordo che imponeva limiti per il controllo delle emissioni inquinanti. Ciò 
avrà naturalmente un impatto su molti tumori legati appunto a fattori cancerogeni 
di bassa potenzialità; ovviamente, si determinerà su lungo termine un prevedibile 
incremento di questo tipo di neoplasie. Se la più grande potenza mondiale non 
aderisce più al controllo delle emissioni, l’impatto sull’ambiente sarà grande, e di 
conseguenza anche l’aumento dei potenziali inquinanti cancerogeni”. In 
particolare, rileva il presidente degli oncologi, a rischio di maggior incremento 
saranno i tumori del polmone, delle vie urinarie e metaboliche. Dunque, avverte, 
“parliamo proprio dei tumori delle vie respiratorie e urinarie, e ciò è molto grave 
perché per molte di queste forme ci sono ancora limitate possibilità di controllo 
clinico”. A ciò, conclude, “si aggiunge anche il fatto che Trump ha tagliato i fondi 
alla ricerca, ed in particolare a quella oncologica, ed ha posto stringenti limiti per 
l’accesso dei ricercatori negli Stati Uniti; un vero attacco alla scienza e alla 
cultura”.
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Tumore del colon retto: terapia sempre più ‘su
misura’ grazie ai risultati di uno studio inglese
Non è la risposta definitiva, ma di certo è un passo avanti verso una terapia su
misura per il cancro del colon retto. Uno studio inglese, pubblicato su Nature
Communications, annuncia di aver individuato una serie di ‘segni’ nei geni del
tumore che potrebbero influenzare le decisioni terapeutiche e fungere da
biomarcatori prognostici. Queste ‘firme’ genetiche aiuteranno ad esempio a
capire se un individuo è sensibile o meno alla chemioterapia.

02 GIU - Gli sforzi della ricerca sono tutti diretti nella direzione della medicina di
precisione, quella ‘su misura’. Purtroppo però per molti tumori la terapia è
ancora ‘a taglia unica’. Nel caso del carcinoma del colon retto ad esempio, i
pazienti vengono sottoposti a trattamento chemioterapico. Ma a priori non è
possibile stabilire chi è destinato a rispondere e chi invece si porterà a casa
solo gli effetti indesiderati, che possono essere anche pesanti. “Alcuni pazienti –
spiega il professor Mark Lawler, direttore della Translational Genomics, Centre
for Cancer Research and Cell Biology della Queen's University, Belfast –
possono presentare delle neuropatie invalidanti, che provocano la perdita di
sensibilità o alterazioni motorie”.
 

Un passo avanti nella direzione della medicina di precisione è stato però fatto, almeno per quanto riguarda il
tumore del colon retto, dai ricercatori della Queen’s University (Belfast), insieme a quelli delle Università di
Oxford e di Leeds, come dimostra uno studio pubblicato su Nature Communications. Gli scienziati sono
riusciti a individuare delle specifiche ‘firme’ genetiche all’interno delle cellule tumorali che consentiranno di
sviluppare nuovi biomarcatori predittivi e prognostici, guidando in questo modo la scelta della terapia più
appropriata per il singolo paziente.

 
“Attraverso l’analisi dei dati genetici e molecolari,
generati dai campioni tessutali dei pazienti, abbiamo
scoperto che esistono diversi sottotipi di cancro del
colon. La nostra ricerca ha individuato delle ‘firme’
genetiche precise che potranno influenzare la scelta
della terapia per un dato paziente, compresa la
sensibilità o la resistenza ad alcune terapie. In questo
modo saremo in grado di costruire il trattamento sul
singolo paziente, massimizzandone gli effetti e
riducendone al minimo i potenziali effetti indesiderati.”
 
Questa ricerca è stata effettuata nell’ambito di S:CORT
(Stratified Medicine in Colorectal Cancer), un consorzio
finanziato da MRC-Cancer Research UK, che collabora
con associazioni di pazienti e di advocacy.
 

“Questo studio – commenta Tim Maughan, Professore di Oncologia Clinica dell’Università di Oxford e
direttore del Consorzio S:CORT – sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo nel produrre
importanti passi avanti nella conoscenza della biologia del cancro del colon, ma anche per cominciare a
tradurre queste conoscenze in applicazioni cliniche. Come parte del lavoro di S:CORT, ci assicureremo che i
risultati di questa ricerca entrino nella pratica clinica e diventino parte dello standard di cura dei pazienti”.
 
Maria Rita Montebelli

02 giugno 2017
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Giornata disturbi alimentari,
l'esperto: "Aumentano le
diagnosi, ma molti pazienti sono
soli"

Il 2 giugno è la Giornata dedicata a queste malattie, più conosciuti con
i nomi propri di quelle più diffuse
 

di VALERIA PINI

02 giugno 2017

 IL CORPO come nemico. E'
un'epidemia sociale, che vede
oltretutto un continuo
abbassamento dell'età media dei
pazienti, con ragazzine di otto anni
che si trovano già ad affrontare lo
spettro dell'anoressia o della

bulimia. Il 2 giugno è la Giornata
dedicata a queste malattie, più
conosciuti con i nomi propri di
quelle più diffuse: non solo
anoressia e bulimia, ma anche
'binge eating disorder', ossia
disturbo dell'alimentazione

incontrollata. Ne parliamo con Lorenzo Maria Donini, presidente della Sisdca
(Società italiana per lo studio dei disturbi alimentari). 

LEGGI L'appello degli esperti al ministro

Professore quali sono i maggiori problemi che affronta un paziente che si
ammala di bulimia o anoressia?
"Difficoltà legate alla malattia che ha conseguenze sul piano organico
(complicanze cardiologiche, metaboliche, ossee, ...) e sul piano sociale. Sono
pazienti che inevitabilmente si isolano, spesso debbono lasciare il lavoro o la
scuola, con un impatto inevitabilmente negativo sulla qualità di vita".

Il Ssn nazionale ha strutture adeguate?
"Assolutamente no. Ci sono Regioni in cui la rete assistenziale funziona bene,
come il Veneto, la Toscana), Regioni in cui vi sono poche strutture comunque di
buon livello, parlo di Emilia, Basilicata e Campania. Regioni in cui non vi è
sostanzialmente nulla se non qualche servizio che opera in totale isolamento"
 
Eppure esistono però delle strutture d’eccellenza in materia. Non sono
sufficienti?
"Esattamente. Se calcoliamo la prevalenza dei disturbi dell'alimentazione
classici, anoressia e bulimia nervosa,  intorno al 2% e quella dell'obesità (10%),
parliamo di milioni persone. A ciò andrebbero aggiunti tutti i disturbi
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anoressia bulimia disturbi alimentari Lorenzo Maria Donini

02 giugno 2017

dell'alimentazione non classici (ortoressia, vigoressia......) che sono totalmente
ignoti al Servizio sanitario nazionale ma che comunque impattano negativamente
almeno su vita sociale e qualità di vita".
 
Gli esperti della Sisdca lanciano un appello perché venga dedicato spazio
a queste malattie in modo più adeguato
"Si, insieme alle associazioni di pazienti vorremmo che il Servizio sanitario
nazionale si prendesse carico del programma magari  riproducendo in tutte le
regioni il modello Veneto in cui pubblico e privato, università e ospedale, strutture
per acuti e di riabilitazione si sono integrate in maniera efficiente. Sarebbe
anche opportuno che del problema se ne occupassero professionisti (psichiatri,
psicologi, medici nutrizionisti, dietisti) esperti del problema (non tutti nell'ambito
delle professioni appena citate hanno competenze specifiche sui DCA) e che i
media selezionassero sulla base del curriculum chi chiamare a parlare del
problema. Spesso l'attenzione dei media è folkloristica e si chiamano a parlare
del problema, soubrette, preti, esperti di moda e quant'altro".
 
Dalla sua esperienza clinica come sta cambiando questo problema negli
ultimi anni?
"Il problema sta peggiorando. Si fanno molte più diagnosi di disturbi
dell'alimentazione sia perché la prevalenza tende ad aumentare sia perché
nell'opinione pubblica c'è maggiore sensibilità al problema. E i pazienti non
sanno dove andare e debbono comunque farsi carico del costo delle cure che
sono oltretutto di lunga durata".
 
E' vero che ci sono sempre più donne adulte anoressiche e anche
ragazzini ossessionati dal peso? 
"Si. Purtroppo l'ambiente sociale, i modelli estetici, le fobie insensate legate al
cibo, creano un ambiente sempre più favorevole alla comparsa di tanti disturbi
dell'alimentazione magari non classici: ortoressia e vigoressia cui ho accennato
prima ad esempio". 

 

© Riproduzione riservata
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Direttrice Oms Europa, su obbligo vaccini bene Italia
Suzanna Jakab, sostegno a Lorenzin per le misure adottate

(di Maria Emilia Bonaccorso) - L'Oms promuove l'Italia per la sua politica sui vaccini. Il

riconoscimento arriva dalla direttore regionale per l'Europa dell'Oms Suzanna Jakab.

''L'Oms approva le recenti iniziative italiane del Ministro Lorenzin e siamo pronti a

sostenerla nel suo lavoro e felici di conoscere il nuovo Piano vaccinale 2017-2019 che

identifica l'eradicazione del Morbillo e della Rosolia come un obiettivo politico del Paese'',

spiega in una intervista all'ANSA rispondendo sulle misure introdotte per affrontare

l'emergenza morbillo e il calo delle coperture vaccinali in Italia, rispetto a quanto e'

accaduto in California dove lo scorso anno e' stato introdotto l'obbligo proprio per far fronte

alla forte caduta di copertura vaccinale. ''Il piano globale vaccinale dell'Oms raccomanda

che ogni paese approvi un piano individuale di programmazioni vaccinali basato sulla

situazione epidemiologica, il che vuol dire che l'approccio è basato sul contesto nazionale

oggettivo del paese. L'Oma lavora strettamente con ogni singolo Paese Membro - ha

aggiunto Jakab - oltre a Francia, Germania ed Austria nella continuazione della politica

vaccinale e dei piani di vaccinazione''. Jakab ricorda che per l'Europa l'Oms ha cercato di

porsi come obiettivo l'eradicazione di morbillo e rosolia in questi ultimi anni. ''La situazione

italiana, recentemente, risulta sotto la media europea, stagnante, se non al ribasso. E'

necessario indirizzare tutti gli sforzi per poter eliminare tali malattie ed invertire la tendenza

di questi ultimi anni. Mi auguro di poter presto plaudire a questo successo e alle iniziative

prese al riguardo dal Ministro Lorenzin affinché l'Italia possa unirsi presto ai sette Paesi

Europei che hanno sconfitto la Rosolia e il Morbillo, procedendo con i piani prestabiliti. Noi

sosterremo l'Italia fortemente perché anch'essa possa raggiungere questo obiettivo. Oggi il

Morbillo è ancora presente in alcuni paesi della Regione Europea, inclusa l'Italia. L'obiettivo

fondamentale è l'eradicazione e tutti gli sforzi che dobbiamo affrontare ora devono essere

indirizzati a tale eliminazione, grazie ad una forte copertura vaccinale''. Proprio

sull'emergenza morbillo Jakab aggiunge che l'Oms è ''pienamente consapevole della

situazione italiana. L'Istituto Superiore di Sanità ha valutato che in Italia quest'anno si sono

verificati più di 2000 casi di morbillo in varie Regione del paese; di questo WHO è

pienamente cosciente e lavorerà con il Ministero della salute per assicurare una risposta

immediata grazie a target di interventi che coprano le lacune immunitarie ed assicurino la
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