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Tumori: umanizzare cure, 
'Manifesto' traccia iter per 
centralità paziente 

 

Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - Far crescere la cultura dell'umanizzazione 
nelle cure oncologiche. E' l'obiettivo del 'Manifesto' che traccia un percorso per 
una 'Human Based Oncology', da condividere tra tutte le persone coinvolte 
nella presa in carico del paziente, compreso lo stesso malato. Il documento - 
messo a punto da un gruppo di esperti multidisciplinare e voluto dall'azienda 
Merck - è stato presentato alla stampa oggi a Roma al Palazzo 
dell'Informazione dell'AdnKronos, mentre da domani l'iniziativa sarà diffusa nei 
diversi centri oncologici italiani. 
Oggi le prospettive di cure per i malati sono cambiate. I progressi nelle terapie e 
nell'organizzazione delle cure, insieme alla maggiore sopravvivenza, hanno 
fatto crescere l'attenzione alla qualità della vita dei malati, hanno ricordato gli 
esperti del panel che ha dato vita al Manifesto, ovvero i rappresentanti 
dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), della Federazione italiana 
delle Associazioni di volontariato in oncologia (Favo), dell'Istituto europeo di 
oncologia, dell'università degli Studi di Milano e della Società italiana di 
farmacia ospedaliera. 
"Oggi mille pazienti al giorno ricevono una diagnosi di tumore - ha spiegato il 
presidente dell'Aiom, Carmine Pinto - ma la buona notizia è che, in generale, si 



sta riducendo per la prima volta il numero di morti, anche se con notevoli 
differenze a seconda dei tumori. Le nuove terapie stanno cambiando il mondo 
del cancro e anche gli oncologi stanno cambiando: non si pensa più in termini di 
quantità di sopravvivenza, ma di qualità della vita. E' questo significa che c'è 
bisogno, sempre di più, di una maggiore condivisione. L'oncologo deve essere 
come un direttore d'orchestra, ma il suono è comune". 
"Il Manifesto - ha precisato Antonio Messina, presidente e Ad di Merck Serono 
Spa - nasce per spingere tutte le discipline che ruotano intorno a una 
determinata patologia oncologica verso un percorso che porti il paziente ad 
essere la centro delle attenzioni. Protagonista attivo e non più passivo. 
Insomma non deve essere un malato che, in modo disarticolato e 'a pezzi', 
riceve indicazione e consigli per affrontare il proprio percorso. Ma ci deve 
essere un team multdisciplinare che lo segue dall'inizio alla fine. E' evidente che 
per far questo occorre dialogo. Occorre che i professionisti si parlino tra loro 
all'interno dei dipartimenti ospedalieri. Per far questo il Manifesto ha stilato un 
modello, un processo che dovrebbe facilitare le Oncologie italiane a 
raggiungere l'obiettivo" . 
Il Manifesto traccia quindi un percorso di umanizzazione attraverso cinque 
tappe di cui tenere conto: Il progresso nelle terapie oncologiche; Il diritto alla 
salute e la sostenibilità delle terapie; L'umanizzazione delle cure attraverso 
l'applicazione del modello clinico bio-psico-sociale, la comunicazione efficace 
medico-paziente, il patient empowerment; La valutazione partecipata 
dell'umanizzazione; Un maggiore contributo del volontariato. 
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Medicina scienza e ricerca 

Tumori, ecco il manifesto per un’oncologia a misura di 

paziente 

L’umanizzazione delle cure al centro di un’iniziativa promossa da Merck, a cui hanno 

partecipato Aiom, Favo, Ieo e Università degli Studi di Milano. Dal lavoro di un think 

thank multidisciplinare, un percorso in 5 tappe verso la “Human based oncology” 

 

Un percorso in cinque tappe verso la Human based oncology, un’oncologia sempre più a 

misura di paziente. E’ quello tracciato dal “Manifesto per l’umanizzazione delle cure in 

oncologia” presentato oggi a Roma da Merck, un documento frutto del lavoro di un think tank 

multidisciplinare che ha riunito medici, mondo accademico, farmacisti ospedalieri e volontari 

delle associazioni di pazienti. 

La prima tappa riguarda il progresso delle terapie oncologiche: innovazioni come la medicina 

di precisione, l’immuno-oncologia, l’identificazione di biomarcatori e il ricorso alle biobanche, 

stanno cambiando la storia della lotta ai tumori con approcci personalizzati. La seconda, 

strettamente connessa alla prima, chiama in causa la sostenibilità delle cure: i farmaci 

innovativi costano e pongono la questione di una valutazione di tipo farmaco-economico. 

Occorre dunque coniugare appropriatezza clinica ed economica, così da garantire ai pazienti 

il diritto alla salute. 

La terza tappa del percorso delineato nel manifesto affronta nel dettaglio la questione citata 

nel titolo: l’umanizzazione delle cure si realizza attraverso l’applicazione di un modello clinico 

bio-psico-sociale, che considera l’individuo non solo come “portatore di malattia”, ma come 

un sistema integrato di fattori psicologici e di complesse relazioni interpersonali, sociali e 

ambientali. Un modello che deve far leva su una comunicazione efficace medico-paziente e 

sul “patient empowerment”. 

Al quarto posto troviamo, invece, il ricorso alla “valutazione partecipata dell’umanizzazione” 

come strumento per favorire quei cambiamenti organizzativi nelle strutture di cure necessari 

per la centralità della persona. Infine, la quinta tappa prevede la valorizzazione del 

volontariato oncologico, “centrale e strategico” in tutte le fasi della malattia. 

“Il Manifesto – ha precisato Antonio Messina, presidente e ad di Merck Serono Spa – nasce per 

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/07/19/tumori-manifesto-unoncologia-misura-paziente/


spingere tutte le discipline che ruotano intorno a una determinata patologia oncologica verso 

un percorso che porti il paziente ad essere al centro delle attenzioni. Protagonista attivo e non 

più passivo. Non deve essere un malato che, in modo disarticolato, riceve indicazione e 

consigli per affrontare il proprio percorso. Ma ci deve essere un team multdisciplinare che lo 

segue dall’inizio alla fine. E’ evidente che per far questo occorre dialogo. Occorre che i 

professionisti si parlino tra loro all’interno dei dipartimenti ospedalieri. Per far questo il Manifesto 

ha stilato un modello, un processo che dovrebbe facilitare le Oncologie italiane a raggiungere 

l’obiettivo” . Sulla stessa linea Carmine Pinto, presidente dell’Associazione italiana d’oncologia 

medica (Aiom): “Le nuove terapie stanno cambiando il mondo del cancro e anche gli 

oncologi stanno cambiando: non si pensa più in termini di quantità di sopravvivenza, ma di 

qualità della vita. Questo significa che c’è bisogno, sempre di più, di una maggiore 

condivisione. L’oncologo deve essere come un direttore d’orchestra, ma il suono è comune”. 

Alla redazione del manifesto hanno partecipato l’Aiom, la Federazione italiana delle 

associazioni di volontariato in oncologia (Favo), l’Istituto europeo di oncologia (Ieo), l’Università 

degli Studi di Milano e la Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo). 
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Alcolici e comparsa di tumori: l’ultimo 
rapporto europeo parla di rischi alti e 
sottovalutati 

 

FABIO DI TODARO 

Viviamo nel continente che consuma il maggior quantitativo di bevande alcoliche: con più di un quinto della 
popolazione di età superiore ai 15 anni che ingolla quattro bicchieri al giorno almeno una volta a settimana e 
un utilizzo annuo pro-capite che raggiunge la quota di nove litri. Di conseguenza, senza un’inversione di 
rotta, dovremo prepararci a un aumento dei tumori dell’apparato digerente: al colon-retto (nei consumatori 
moderati), a cui si aggiungono quelli all’esofago, allo stomaco, al fegato e al pancreas (nei forti bevitori).   
  
Oltre che - aspetto non precisato nel report, ma preventivabile sulla base di quanto già dimostrato - delle 
neoplasie del cavo orale, della faringe e della laringe. Non usano giri di parole i gastroenterologi europei, nel 
rapporto che correla i consumi di bevande alcoliche al rischio oncologico per le neoplasie del tratto 
digestivo. «I problemi di salute correlati al consumo di bevande alcoliche rappresentano una priorità per 
l’Europa: sia sul piano sociale sia culturale», afferma Markus Peck. «Bisogna ridurre l’accesso per prevenire 
il futuro aumento delle vittime, che di questo passo risulterà inevitabile».  
  
Gli effetti cancerogeni dell’alcol sono ancora troppo sottovalutati   
Se pochi giorni fa i riflettori erano stati accesi sul rischio di ammalarsi di tumore al seno, l’ultimo spunto che 
giunge dalla comunità scientifica riporta l’attenzione sui tumori dell’apparato digerente. Messe assieme, 
queste neoplasie provocano ogni anno tre milioni di decessi nel mondo: più di un terzo conteggiato per cause 
oncologiche.   
  
I gastroenterologi europei, nelle 32 pagine del dossier, non hanno usato giri di parole: il problema è 

http://www.lastampa.it/2015/02/02/scienza/benessere/dovete-sapere/alcol-nove-buone-ragioni-per-tenere-a-bada-il-consumo-Ss7piGAzp4CnMF7XlQWjSN/pagina.html
https://spink.sharefile.com/share?#/view/s9b8ba75e47644849
https://spink.sharefile.com/share?#/view/s9b8ba75e47644849
http://www.lastampa.it/2017/05/23/scienza/benessere/eliminare-alcol-dalla-dieta-cos-si-riduce-il-rischio-di-cancro-alla-mammella-b9uW7Znpjx047gI02O1d8N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/07/20/scienza/benessere/alcolici-e-comparsa-di-tumori-lultimo-rapporto-europeo-parla-di-rischi-alti-e-sottovalutati-8jIMSyHFs7F8nMcb1esJ6I/pagina.html


endemico e parlare dell’alcol come di un cancerogeno deve diventare una priorità per le istituzioni, dal 
momento che nove cittadini europei su dieci ignorano il rischio oncologico correlato al consumo di birra, 
vino e superalcolici. Uno stupore che può essere ricondotto alla scarsa cultura che porta a sottovalutare gli 
effetti dell’alcol sul nostro organismo, così come fino a mezzo secolo fa avveniva con il fumo di sigaretta.   
  
Eppure il Codice europeo contro il Cancro, redatto dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
(Iarc) di Lione riconosce come cancerogene certe per l’uomo. Un messaggio che però non arriva sempre a 
destinazione, se i consumi risultano in crescita sia lontano dai pasti (nei giovani) sia negli anziani (più 
abituati a bere a pranzo e a cena).  
  
Alcol e rischio oncologico: non esistono dosi sicure   
Vero è che il rischio, così come per gli altri cancerogeni, è direttamente proporzionale alla dose di 
esposizione: più se ne consuma, maggiori sono le probabilità di ammalarsi. Ma per i consumatori occasionali 
occorre comunque precisare che «non esistono livelli di consumo sicuri correlati al rischio oncologico». 
Tutte le bevande hanno lo stesso effetto, anche se gli esperti non escludono che un piccolo aumento del 
rischio possa essere ricondotto al consumo di vino di scarsa qualità, «che potrebbe contenere al suo interno 
altre sostanze dannose». Un messaggio che cozza con quello diffuso spesso con troppa superficialità, 
secondo cui un bicchiere di vino al giorno farebbe bene alla salute. L’abbinamento con il fumo, piuttosto 
frequente, come riportato in una ricerca pubblicata nel 2015 sul «Journal of Neurochemistry», non migliora 
la situazione: anzi.   
  
Serve un impegno deciso da parte dell’Unione Europea   
Per affrontare la questione, endemica, l’Unione Europea dovrebbe prendere di petto il tema dell’uso dannoso 
dell’alcol: questo l’appello lanciato dai gastroenterologi europei, che invocano una risposta integrata che 
contempli l’aumento della tassazione sulle bevande alcoliche, una maggiore regolamentazione delle politiche 
di marketing (con un’etichettatura più chiara e responsabile) e il miglioramento nell’accesso ai servizi di 
alcologia (per intercettare prima i consumatori a rischio). Nel dossier viene preso a modello l’esempio della 
Francia, che negli ultimi anni ha vietato i consumi di bevande alcoliche sui luoghi di lavoro: contribuendo al 
calo già registrato, sia sul piano quantitativo sia dell’incidenza di malattie oncologiche dell’apparato 
digerente.   
 

 

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/),%20parla%20chiaro:%20per%20prevenire%20il%20cancro,%20meglio%20non%20bere.%20L%e2%80%99etanolo,%20cos%c3%ac%20come%20il%20suo%20metabolita%20acetaldeide,%20fanno%20infatti%20parte%20delle%20sostanze%20che%20lo%20Iarc%20(http:/monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/),%20parla%20chiaro:%20per%20prevenire%20il%20cancro,%20meglio%20non%20bere.%20L%e2%80%99etanolo,%20cos%c3%ac%20come%20il%20suo%20metabolita%20acetaldeide,%20fanno%20infatti%20parte%20delle%20sostanze%20che%20lo%20Iarc%20(http:/monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnc.13219/abstract
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L’INDAGINE 

Mammografia: con un falso positivo 

aumenta il consumo di ansiolitici 
Alla fine il sospetto si rivelerà infondato. Ma nel frattempo alle donne con 
un responso falso positivo vengono prescritti ansiolitici e antidepressivi. 
La soluzione: accelerare i tempi degli ulteriori accertamenti e offrire 
sostegno psicologico 

 

Tutto finirà nel migliore dei modi, ma all’inizio nessuno lo può sapere. La donna rispetta l’appuntamento 

periodico per lo screening mammografico, si sottopone all’esame e riceve un responso che la 

spaventa. Si rivelerà un falso positivo, ma solo alla fine di un lungo ed estenuante pellegrinaggio tra 

studi medici e nuovi test. Nel frattempo la legittima paura viene tenuta sotto controllo con ansiolitici o 

antidepressivi. Secondo una recente indagine pubblicata su Medical Care  ai responsi ritenuti veri 

all’inizio ma poi rivelatisi sbagliati segue immediatamente la prescrizione di psicofarmaci. Le donne con 

un falso positivo assumono medicinali per l’ansia o per la depressione in percentuali del 20 o del 30 per 

cento superiori rispetto alle donne con un responso negativo. 

«Questi risultati - dice Joel Segel professore di salute pubblica alla Penn State - suggeriscono la 

necessità di svolgere immediatamente ulteriori indagini in seguito al primo sospetto, anche nello stesso 

giorno. In modo tale da prevenire l’insorgere di ansia o depressione».  

Un dato da tenere presente è che il ricorso agli psicofarmaci è più frequente tra le donne che hanno 

un’assicurazione sanitaria privata e che si sottopongono a un numero maggiore di esami rispetto a chi 

non se li può permettere. 

Le informazioni contenute nell’indagine non possono venire trascurate dagli esperti di salute pubblica. 

Le campagne di prevenzione che invitano le donne a fare controlli periodici per individuare 

precocemente il tumore della mammella dovrebbero prevedere un sostegno psicologico dedicato a chi 

riceve un responso falso positivo.  

I ricercatori hanno anche individuato le donne più a rischio di andare incontro ad ansia o a depressione 

https://insights.ovid.com/crossref?an=00005650-900000000-98741
http://www.healthdesk.it/prevenzione/mammografia-falso-positivo-aumenta-consumo-ansiolitici


e ad assumere psicofarmaci. Si tratta di quelle pazienti il cui risultato richiede vari esami ulteriori per 

venire definitivamente chiarito. Le donne che devono sottoporsi a una biopsia, o devono aspettare più 

di una settimana per avere il responso sono più esposte al rischio di disturbi psichici. Inoltre, 

particolarmente sensibili alle brutte notizie sono le donne più giovani, con meno di 50 anni.  

«Lo screening per il tumore del seno è fondamentale per avere diagnosi precoci - spiega Segel - i 

pazienti dovrebbero ricevere dal personale sanitario esaustive linee guida sull’appropriatezza dei 

controlli e mantenersi in contatto con loro nel caso in cui affrontino esperienze negative come ansia e 

depressione in seguito a un esame».  
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Tumori: crescono laboratori per 
biomarker ma ne basterebbe la metà

 

 

Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - Crescono in Italia i laboratori di patologia 
molecolare, che eseguono analisi per i biomarcatori tumorali. Sono almeno 120, 
contro i 48 presenti in Francia, dove la popolazione è più numerosa. "Ne 
basterebbe la metà, ad elevata specializzazione, per garantire sempre più 
qualità al paziente", spiega Nicola Normanno, direttore del laboratorio di ricerca 
traslazionale dell'Istituto nazionale tumori di Napoli e esperto Aiom, a margine 
della presentazione del manifesto per l'umanizzazione delle cure, presentato 
oggi a Roma da Merck e dal panel di esperti che lo ha realizzato, al Palazzo 
dell'Informazione di Adnkronos. 
 
"In Italia abbiamo un'ottima tradizione di patologia molecolare - ha detto 
Normanno - nel 2007, quando la storia dei biomarcatori dei tumori è cominciata, 
avevamo pochissimi laboratori, quasi tutti distribuiti nel Nord Italia. Ora abbiamo 
una buona distribuzione sul territorio. Quello che però manca è una rete 
laboratoristica". In altri Paesi, aggiunge l'esperto, "si è fatto un discorso diverso: 
si sono identificati a priori i laboratori, in base alle esigenze dell'oncologia". 
Invece in Italia "stiamo assistendo ad un aumento di laboratori che eseguono 
questi test. La qualità, in generale è buona, rispetto alla media europea. Il 
problema è che, con l'aumentare della complessità delle analisi, con la 



necessità di procedere alle tecniche più complesse legate al progresso della 
ricerca, come la biopsia liquida, è sicuramente auspicabile avere un numero 
stabilito di laboratori con elevato livello di specializzazione che possano 
garantire una qualità altrettanto elevata ai pazienti. Abbiamo osservato 
nell'ultimo controllo di qualità, eseguito come Aiom, la partecipazione di 107 
laboratori per il test del carcinoma del colon retto. Stimiamo che siano attivi altri 
15 laboratori. Ci sarebbero quindi 120 laboratori di patologia molecolare contro i 
48 della Francia. Probabilmente noi dovremmo dimezzarne il numero e puntare 
su laboratori più specializzati". 
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Italiani senza assistenza: l'allarme del 
Tribunale dei diritti del malato 

Servizi a singhiozzo. A macchia di leopardo con troppe diffrenze tra regione e 

regione. E tempi di attesa ancora troppo lunghi. Il rapporto di Cittadinanzattiva 

fotografa il Paese in materia di assistenza territoriale 

di ANNA LISA BONFRANCESCHI 

 

UN QUADRO disomogeneo, con tante difficoltà da affrontare e ancora da risolvere. A leggere la 
fotografia che Cittadinanzaattivafa dell'assistenza territoriale in Italia, fuori delle mura ospedaliere, 
emerge l'immagine di un paese che fatica nell'organizzazione dei servizi, mostra un offerta diversificata 
da regione a regione, arranca in tema di sanità digitale e in attesa, anche per i servizi a domicilio. I dati, 
snocciolati nei numeri e in tutte le criticità da risolvere, emergono dal rapporto presentato oggi a Roma 
“Monitoraggio dei servizi sul territorio, fuori dall'ospedale dentro le mura domestiche”, che 
Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato ha realizzato con il contributo non condizionato di 
ABBVIE. I risultati sono frutto di un'indagine che ha sottoposto questionari agli assessori regionali di 10 
regioni, direzioni di aziende sanitarie (36 Asl), responsabili di 82 distretti sanitari, 14 responsabili di Unità 
complesse di cure primarie e 1800 pazienti cronici e in cure domiciliari. 
  

http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/04/27/news/attesa_malattie_rare_croniche-163471973/
http://www.repubblica.it/salute/medicina/2017/07/19/news/cittadinanzattiva_l_italia_che_fatica_nell_assistenza_territoriale-171130167/


Organizzazione. Le criticità in tema di organizzazione – sebbene parziali e relativi al campione coperto 
dell'indagine - colpiscono diversi ambiti, denuncia il rapporto. È critica la situazione in materia di sanità 
digitale, sia in materia di collegamenti dei servizi a livello aziendale e provinciale (rispettivamente 
presente solo nel 59% e nel 7% dei casi), che in materia di offerta, con il 75% delle Asl pronte a offrire la 
possibilità di consultare e ricevere online i referti. Critica è anche l'organizzazione delle funzioni per i 
servizi sanitari territoriali. Il coordinamento delle Aggregazioni funzionali territoriali e delle Unità 
complesse di cure primarie è fermo al 62%, ma è nell'offerta dei servizi tra regioni e regioni che si 
evidenziano le criticità maggiori. Se infatti le Residenze sanitarie Assistenziali (Rsa) sono più numerose 
in Veneto (789), Piemonte (605) e Toscana (319), nel resto delle regioni sono meno di trentadue. Gli 
Hospice sono 26 nel Lazio, 22 in Emilia Romagna, 11 in Puglia, 9 in Campania, 3 in Umbria e uno in 
Molise. I numeri sono molto diversi anche nel caso dei centri per l'assistenza a bisogni particolari: per 
esempio, i centri diurni nell'ambito della salute mentale sono in media trenta per il campione intervistato, 
ma hanno numeri estremamente variabili. Sono infatti 3 in Molise, 69 in Toscana, 21 in Puglia e 
Piemonte, 28 in Emilia Romagna. Situazione analoga per i centri diurni per Alzheimer (1 in Molise, 109 
in Veneto, 4 in Campagna) o ancora per quelli con persone con autismo (rivelati solo nel 60% delle 
regioni interpellate, e anche qui con numeri moto variabili: dai 309 del Veneto ai 6 di Puglia e Umbria). E 
ancora: 9 su 82 distretti risultano sprovvisti di Servizi dedicati alle persone con dipendenze patologiche 
(Sert o Serd). 
  
Il paziente. Il rapporto fotografa anche la situazione relativamente alla percezione del paziente in merito 
ai servizi offerti. Situazioni che solo alcuni distretti o Asl (il 41% degli interpellati) che hanno 
esternalizzato i servizi (in cooperative sociosanitarie, società di servizi o associazioni di volontariato, per 
esempio) cercano di monitorare, indagando la soddisfazione dei pazienti. Quando invece si chiede a 
questi come vivono l'esperienza dell'assistenza domiciliare, per molti gli operatori che si recano a casa a 
prestare servizi sono disponibili e gentili (51,5%) e chiari nelle loro comunicazioni (43%). Ma la rotazione 
del personale sanitario è un disagio per due persone su cinque e la reperibilità di un professionista 
sanitario è soggetta a fluttuazioni orarie, riducendosi sensibilmente dopo le 14. Alte le spese per badanti, 
farmaci, fisioterapie e sanitari: oltre mille euro al mese per un paziente su dieci. Forte è anche il bisogno 
di figure percepite oggi come mancanti, specie per l'Operatore socio-sanitario (per il 31,5% dei pazienti), 
il medico specialista (per il 25%) e lo psicologo (22,8%). Ma non solo: i pazienti chiedono di essere 
coinvolti nella definizione del piano di assistenza (23,5%), facilitazioni nell'accesso ai servizi (23,3%) e 
più informazione: molti infatti, circa l'80%, non sono pronti a gestire il dolore e due pazienti su cinque non 
hanno ricevuto informazioni su come gestire le lesioni da decubito. Capitolo a parte è quello relativo alla 
denuncia delle attese: un paziente su tre può attendere oltre un mese per ricevere una carrozzina, lo 
stesso tempo per uno su 4 per un letto anti-decubito e per uno su 10 per farmaci indispensabili. 
  
Standard di qualità contro le diseguaglianze. La proposta che il Tribunale per i diritti dei malato di 
Cittadinanzattiva mette sul piatto alla luce dei risultati è chiara, spiega il suo coordinatore nazionale 
Tonino Aceti: “È urgente che Stato e Regioni lavorino al DM 70 dell’assistenza territoriale che, 
analogamente a quanto si è fatto per gli ospedali, definisca gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici 
da garantire a tutti i cittadini in tutte le aree del Paese: dal nord al sud, nelle grandi città come nei piccoli 
centri e nelle aree interne più disagiate. Abbiamo bisogno di poter contare non solo sull’ospedale, ma di 
trovare nel territorio un punto di riferimento affidabile e presente sempre. È ora di passare dalle 



enunciazioni e promesse ai fatti. Un fenomeno da scongiurare è quello per cui dietro il provvedimento ci 
sia il nulla per i cittadini, come avviene per le delibere su PDTA e reti cliniche che, realizzati senza un 
sistema informatizzato, integrato e interoperabile e senza aver informato i cittadini, 

restano sulla carta. È necessario infine che questo pilastro del Servizio Sanitario Nazionale sia 
anch’esso misurato nei sistemi istituzionali di valutazione in termini di accessibilità, qualità e sicurezza, 
esiti di salute, uso efficiente delle risorse allocate.  
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Il 10% dei pazienti spende fino a 
1000 euro al mese per la salute 
Cittadinanzattiva, di tasca propria per compensare carenze 

 
Tra farmaci, badante, fisioterapista e pannoloni, un paziente su 10 spende oltre 1000 euro al mese di tasca 
propria. E' quanto costa in media ai cittadini compensare la carenza di servizi territoriali e assistenza a 
domicilio, secondo il Rapporto di Cittadinanzattiva. A causa di lentezze burocratiche, spesso, secondo 
quanto riportano le interviste a 1800 pazienti, si provvede di tasca propria a comprare materiale che arriva 
in ritardo. 

un cittadino su 4, infatti, attende più di 30 giorni per materasso o cuscino antidecubito, così come per 
traverse e pannoloni; uno su 3 aspetta un mese per ricevere una carrozzina. Più di uno su 10 attende oltre 
un mese per avere farmaci indispensabili. L'esperienza dei cittadini nei confronti di infermieri e 
fisioterapisti che si recano a casa è positiva ma chiedono di migliorare il grado di tempestività 
nell'attivazione del servizio: circa il 14% ha incontrato criticità nell'attivarlo. Quanto alle forme di 
aggregazione delle cure primarie, che dovrebbero spostare l'offerta di prestazioni sanitarie dall'ospedale al 
territorio, un esplicito coordinamento tra i due tipi di struttura previsti, ovvero AFT (Aggregazioni 
Funzionali Territoriali) e UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie), è presente nel 63% delle regioni. 
Inoltre balza agli occhi la diversità di nomi per definire le UCCP: in Emilia Romagna Toscana e Piemonte 
si chiamano Case della Salute, in Veneto Medicine di Gruppo Integrate, in Piemonte Centri di Assistenza 
Primaria. 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/07/19/-salute-10-pazienti-spende-fino-a-1000-euro-mese-_4fb26ee7-c9de-4a67-9b08-31e4fbfc25bd.html
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