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Oncologia. Il tempo come risorsa indispensabile
per medico e paziente al centro della Conferenza
nazionale di Cipomo a Trieste

 
Sarà propril il tempo il protagonista della prossima Conferenza Nazionale del
Collegio italiano primari oncologici medici ospedalieri, in programma per i
prossimi 10 e 11 novembre. Il programma si incentrerà su argomenti che
riguardano molto da vicino i pazienti ed i loro familiari e amici affrontando in
particolare il tema del tempo da diversi punti di vista: scientifico, clinico
professionale, organizzativo, psicologico.  

 
"Per chi lavora in sanità il problema del tempo è cogente e assume connotazioni diverse. Gli operatori lo
percepiscono come insufficiente per far fronte a tutte le incombenze che devono affrontare. Per chi ha bisogno di
assistenza sanitaria (suo malgrado) il tempo 'non passa mai' nelle attese per prenotare, per gli esami, per i
trattamenti, per gli esiti, per la convalescenza. Rischia di essere troppo poco, invece, quello dedicato alla visita".
È questo il pensiero di Gianpiero Fasola , Past President del Cipomo (Collegio Italiano Primari Oncologi Medici
Ospedalieri).

  
 E proprio il tempo è il protagonista della prossima Conferenza Nazionale di Cipomo, in programma per i prossimi
10 e 11 novembre a Trieste e presentato oggi da Alessandra Guglielmi , (Direttore dell’Oncologia medica della
Asuits), Gianpiero Fasola  (Direttore dell’Oncologia medica della Asuiud) Presidenti della Conferenza Nazionale
Cipomo e dal Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani .

  
 Il titolo della Conferenza, che riunisce i Direttori di Oncologia medica del Servizio Sanitario Nazionale è, infatti, “Il
valore del tempo nella cura del cancro” e il programma è centrato su argomenti che riguardano molto da vicino i
pazienti ed i loro familiari e amici affrontando in particolare il tema del tempo da diversi punti di vista: scientifico,
clinico professionale, organizzativo, psicologico.

  
 Il tema scelto dal Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri per la Conferenza nazionale di Trieste
è in sintonia con una percezione diffusa: il tempo come la risorsa più preziosa e più scarsa per un’umanità in
affanno nel seguire le accelerazioni della modernità. L’Oncologia mondiale sta attraversando un’epoca nella
quale ci si interroga quotidianamente sul “valore” dei nuovi trattamenti a causa della crescita esponenziale del
costo per le nuove terapie.

  
 Nonostante ciò Cipomo con questa Conferenza vuole riportare l’attenzione su valori più vicini alla nostra
“umanità”. Per questo motivo, durante il congresso, i relatori si confronteranno sul valore che può assumere il
tempo nella comunicazione o nella comprensione di una diagnosi oltre che nelle fasi terminali della malattia. Ma
non solo, si parlerà anche del tempo necessario per rispondere ai nuovi adempimenti burocratici che si sono
accumulati negli ultimi anni; cercando di comprendere meglio cosa stia accadendo negli ospedali e le ragioni di
consistenti sforamenti dell’orario di servizio.

  
 Inoltre, secondo uno studio americano condotto su 120 malati ambulatoriali affetti da neoplasia, è stato
dimostrato che i pazienti preferiscono la comunicazione della diagnosi face to face piuttosto che con l'aiuto di un
computer. "Stiamo assistendo infatti - ha affermato Gugliemi - ad una 'controrivoluzione' ed alla riaffermazione
della centralità del paziente e all'importanza del tempo dedicato alla 'cura' e al 'fattore umano' come elementi
imprescindibili da affiancare alla innovazione diagnostica e terapeutica".

  
 Nel corso della Conferenza verranno presentati anche i risultati relativi ai nuovi farmaci già utilizzati nella pratica
clinica, con uno sguardo alla ricerca ed allo sviluppo delle nuove molecole nonchè ai cambiamenti nella
metodologia della ricerca e nel percorso di approvazione da parte delle Autorità. La parola chiave del convegno



(“tempo”) porterà inoltre a discutere (anche affrontando temi scomodi) di un tema cruciale per il futuro del
Servizio Sanitario: i rapporti con l’Università.

  
 Concludendo l’incontro stampa di oggi il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani , ha
dichiarato "Le riflessioni sul valore del tempo nella cura si inseriscono perfettamente nello sviluppo della riforma
sanitaria del Friuli Venezia Giulia, alla cui base è scolpito il principio del rispetto della dignità della persona. Il
tempo è una risorsa fondamentale, non recuperabile né riciclabile che da sempre segna il cammino l'umanità: va
preso in considerazione in tutti i suoi aspetti, investendo nella visita, nell’ascolto e nella relazione, nella cura e
nella comunicazione nella cura. Attenzione e tempo - ha proseguito la Presidente Serracchiani - vanno rivolti a
tutti i soggetti, e al paziente prima di tutto, che è il cardine intorno a cui ruotano gli operatori dei diversi settori
impegnati in un approccio multidisciplinare. Queste sono le basi che possono garantire il miglioramento continuo
delle cure e che costituisce, in ultima analisi, la ragione stessa dell'impegno di Cipomo".

  
 Infine, al termine della mattinata il Presidente della Conferenza Nazionale Cipomo Fasola, ha consegnato in
anteprima alla Presidente Serracchiani, la prima copia del numero speciale di Onconwes (la rivista di Cipomo),
dedicato al terremoto. Il volume “Heartquake help: aiutare si può, note da chi ha vissuto l’esperienza”, racconta
le testimonianze sul campo di alcuni oncologi che hanno vissuto il terremoto in prima persona.
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L’INDAGINE 

Lo strano caso dei farmaci anticancro: il 
prezzo sale anche quando arriva la 

concorrenza 
In genere succede il contrario: aumenta l’offerta e scendono i costi 

 

Nel periodo di osservazione di 12 anni, il costo medio di tutti gli antitumorali iniettabili è cresciuto del 37 per cento, al netto dell'inflazione. 

Il mercato ha le sue regole, insegnano gli economisti. E la prima è alla portata di tutti, intuitiva e 

comprensibile anche a chi non è esperto di finanza: quando entra in scena la concorrenza, i costi del 

prodotto iniziale inevitabilmente scendono. Aumenta l’offerta, si abbassano i prezzi. Ma ogni regola ha 

le sue eccezioni. I farmaci anticancro negli Stati Uniti, per esempio, si comportano in modo anomalo: i 

prezzi salgono indipendentemente dall’ingresso nel mercato di altri medicinali preparati per la 

competizione. E, secondo gli autori di uno studiopubblicato sul Journal of Clinical Oncology, la 

“stranezza” deve essere corretta, per il bene dei pazienti costretti anche a rununciare a opportunità 

terapeutiche non coperte dall’assicurazione e troppo care per le loro tasche. 

I ricercatori hanno seguito l’andamento mensile dei prezzi di 24 farmaci per la cura del cancro 

approvati dalla Food and Drugs Administration (FDA) tra il 1996 e il 2012. Dalla ricerca sono stati 

esclusi i farmaci per il dolore o la gestione degli eventi avversi, le citochine o le terapie ormonali, le 

terapie con cellule T, i farmaci che hanno perso l'approvazione e i farmaci i cui brevetti sono scaduti 

http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2016.72.2124
http://www.healthdesk.it/scenari/strano-caso-farmaci-anticancro-prezzo-sale-anche-quando-arriva-concorrenza


durante il periodo preso in esame.  

L’indagine è stata condotta da un team di scienziati di quattro prestigiosi centri di ricerca, la Ben-

Gurion University  (BGU), il Rabin Medical Center, la Tel Aviv University in Israele, e la Emory 

University di Atlanta. 

Nel periodo di osservazione di 12 anni, il costo medio di tutti gli antitumorali iniettabili è cresciuto del 

37 per cento, al netto dell'inflazione. Restringendo il campo di osservazione a periodi più brevi si ha un 

aumento annuo medio del costo mensile del 3,7 per cento. 

Dallo studio emerge che i prodotti farmaceutici hanno seguito una strada tutta loro e i costi sono saliti 

indipendentemente da ciò che accadeva intorno: i prezzi non sono stati influenzati dalle nuove 

approvazioni della Fda, né dalla presenza di nuove indicazioni “off-label” e neanche dall’ingresso nel 

mercato di farmaci concorrenti. 

«Questo  è il primo studio che indaga in maniera sistematica i cambiamenti dei costi dei farmaci 

antitumorali nel tempo e in rapporto alla struttura del mercato», hanno scritto i 

ricercatori. «Indipendentemente dalla competizione o dalle indicazioni supplementari il nostro studio 

ha dimostrato che esiste un aumento costante nel tempo dei costi dei farmaci anticancro brevetttati. 

Crediamo che siano necessarie nuove regolamentazioni per prevenire ulteriori aumenti dei prezzi dopo 

il lancio». 
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Anteprima Sda Bocconi:  spesa sanitaria
privata a quota 39,5 miliardi. Ma non è vero che
si spende di più dove il Ssn funziona peggio

 
L’86% della spesa sanitaria out of pocket delle famiglie italiane è per servizi
ambulatoriali e beni (cure dentistiche, analisi ed esami, prestazioni professionali
come quelle erogate dagli infermieri, dai fisioterapisti o dagli psicologi, ma anche
farmaci e presidi vari, dai cerotti agli occhiali). Il restante 13,1% riguarda
l’assistenza ospedaliera o a lungo termine. A spendere di più sono i cittadini di Valle
d’Aosta (media pro capite 859 euro), Lombardia (752), Trentino A.A. (736), Veneto
(674) ed Emilia Romagna (652). In coda Campania (303), Calabria (363), Sardegna
(368) e Sicilia (404). I DATI IN ANTEPRIMA  

 
Si richiama ciclicamente l’attenzione sul divario presente tra i sistemi sanitari regionali, sia in termini di
performance che in termini di spesa pro capite, pubblica e privata. Ma se in passato era opinione diffusa che a
pagare sempre più di tasca propria fossero i cittadini delle Regioni dove la sanità era peggio gestita e dove
peggiore era l’opinione della popolazione sui servizi erogati (come a compensare le mancanze del sistema
pubblico), oggi emerge che a tirare fuori più soldi dal proprio portafoglio sono invece i cittadini delle Regioni con i
servizi sanitari più efficienti, come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

 
A rilevarlo è una ricerca svolta dall’Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità (OCPS) della School of
management della SDA Bocconi, in collaborazione con il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa
Sanpaolo. La ricerca, che sarà presentata ufficialmente il 13 novembre in occasione di un convegno in
programma a Milano ma che siamo in grado di anticipare in anteprima, ha messo a confronto i dati di spesa pro
capite degli assistiti del Fondo (200 mila iscritti, 188 milioni di euro di prestazioni sanitarie annue intermediate).

 
Dai dati emerge che la spesa sanitaria out of pocket ha raggiunto quota 39,453 miliardi di euro.  Di questi,
21,3 miliardi se ne vanno in servizi (tra cui spicca la spesa per le cure odontoiatriche, circa 9 miliardi, e per le
prestazioni ambulatoriali, circa 7 miliardi), mentre i restanti 8,1 miliardi sono spesi in beni (la parte più rilevante è
data dai farmaci in senso stretto, per 8,4 miliardi). Ma ci sono ben 5,2 miliardi se ne vanno in prodotti omeopatici,
erboristici, integratori e simili, con un ulteriore quota di 3,4 miliardi spese per attrezzature e apparecchi
terapeutici (occhiali e lenti a contatto correttivi, protesi uditive, riparazione e noleggio attrezzature).

 
In pratica, l’86% dei 39,4 miliardi che gli italiani tirano fuori di tasca propria è riconducibile a servizi ambulatoriali
e beni. All’assistenza ospedaliera in regime ordinario e day hospital per cura e riabilitazione e assistenza a lungo
termine (RSA, ecc.) spetta, invece, il 13,1% della spesa totale out of pocket.

  
 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9870271.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=8956152.pdf


 
Ma ad emergere, dalla ricerca dell’Osservatorio, sono anche le differenze territoriali dei consumi.  La
spesa pro-capite per assistito al Nord ammonta in media a 742 euro, si riduce a 732 euro per il Centro, e scende
ulteriormente a 516 euro per il Sud e a 482 euro per le Isole.

 
In particolare, a spendere di più sono i cittadini della V alle d’Aosta (media pro capite 859 euro), della
Lombardia (752), del Trentino A.A. (736), del Veneto (674) e dell’Emilia Romagna (652). In pratica si
spenderebbe di più in quelle Regioni tipicamente prese a modello per la capacità di offrire una sanità efficiente e
di qualità. E la conferma sembrerebbe arrivare dal fatto che in coda si trovano, infatti, Campania (303), Calabria
(363), Sardegna (368) e Sicilia (404), cioè quelle realtà che, quando si parla di sanità, troviamo spesso in fondo
alle classifiche.

 
Questi, finora, i dati. Ma cosa nascono le cifre? Qual è l’atteggiamento degli italiani nei confronti della
spesa sanitaria? Lo abbiamo chiesto, in questa intervista esclusiva, a Valeria Rappini,  coordinatrice
dell’Osservatorio sui Consumi Privati in Sanità (OCPS) della School of management della SDA Bocconi. Per
Rappini, i fattori che influenzano maggiormente il ricorso alla spesa sanitaria out of pocket sono sicuramente da
ricercare nei differenziali di reddito individuale, che consentono ai cittadini delle regioni più ricche di spendere
con più facilità. E poi nella maggiore offerta di servizi in alcune Regioni, che farebbe da traino alla domanda. A
confermarlo sarebbero anche i differenziali di spesa tra capoluoghi di Regione e il restante territorio. A Napoli, ad
esempio, il dato di spesa pro capite è pari a 653 euro, mentre per il resto della Campania è pari a 471 euro. A
Roma il dato di spesa pro capite ammonta 1.108 euro (il più elevato a livello nazionale), mentre nel restante
territorio regionale è pari a 712 euro.

  
 Ma secondo Rappini, la ricerca svolta dall'Osservatorio evidenzia anche un altro aspetto: in alcune Regioni c'è
una forte cultura della salute. Una sorta di diffuso senso del dovere nei confronti della propria salute sollecitato
proprio dalle istituzioni locali. In poche parole, le Regioni con i migliori servizi sanitari, insegnerebbero ai loro
cittadini l'importanza di stare in salute. E i cittadini semnbrano avere imparato la lezione, investondo in salute e
dimostrando di essere pronti a farlo anche a proprie spese.

  
 Lucia Conti
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