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Farmaci oncologici, negli Usa in cinque anni 
raddoppiata la spesa 

 

Cresce in maniera esponenziale negli Usa il costo dei farmaci oncologici. 
Secondo un nuovo rapporto, il prezzo medio di ogni prodotto arrivato sul 
mercato nel 2017 è stato pari a 150.000 dollari. Con il picco di un medicinale 
contro la leucemia linfoblastica che ha raggiunto il prezzo di 475.000 dollari. 
Negli ultimi 5 anni, la spesa complessiva per farmaci anti-cancro è raddoppiata 
e gli esperti si aspettano un raddoppio per il 2022. 
 
Tra le cause indicate, il fatto che la medicina si è spostata verso le cure 
"individualizzate" e questo fa lievitare i costi. L'analisi dell'Iqvia institute for 
human data science ricorda che nel 2013 il costo medio dei medicinali per i 
malati di cancro era intorno ai 79.000 dollari. «La spesa globale per i farmaci 
oncologici, sia terapeutici che di sostegno» scrive il rapporto «ha raggiunto i 
133 miliardi di dollari contro i 96 miliardi del 2013. Un mercato globale dei 
medicinali contro i tumori che probabilmente raggiungerà i 200 miliardi di dollari 
per il 2022, con una crescita del 10-13%. 
 
 
 
 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/farmaci-oncologici-negli-usa-in-cinque-anni-raddoppiata-la-spesa/?xrtd=ALLAYRXVALVPYLXRACCRXT
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Dagli esperti Usa le 10 raccomandazioni 
per prevenire cancro 
Anche limitare carni rosse, allattare a seno e no agli integratori 

 
Dieci raccomandazioni per prevenire il cancro, dall'attività fisica alla giusta alimentazione, con il 
ribadito invito a ridurre il consumo di carne rossa. L'ultimo decalogo aggiornato arriva dal World 
Cancer Research Fund, che ha pubblicato il Rapporto 'Dieta, nutrizione, attività fisica e cancro: 
una prospettiva globale'. 
    "Le nostre raccomandazioni - spiega Martin Wiseman, consigliere medico-scientifico - 
arrivano dalle conclusioni di un panel di esperti indipendente. Rappresentano un 'pacchetto' di 
scelte di stili di vita salutari che, insieme, possono avere un enorme impatto sul rischio che un 
soggetto ha di sviluppare il cancro nel corso della vita". 

Queste le raccomandazioni: - MANTIENI IL GIUSTO PESO: è importante evitare sovrappeso e 
obesità e limitare l'aumento del peso corporeo nell'età adulta. 
    Proprio il sovrappeso è infatti tra le cause di 12 tumori - MUOVITI DI PIU': camminare di più 
ogni giorno e stare seduti per meno tempo. E' infatti dimostrato che l'attività fisica protegge 
contro il cancro al colon, seno ed endometrio. 
    L'Organizzazione mondiale della sanità consiglia di svolgere almeno 150 minuti di attività 
fisica moderata a settimana (va bene anche camminare, nuotare o svolgere attività domestiche) 
oppure 75 minuti di attività fisica vigorosa (corsa, ciclismo, aerobica). Attenzione anche al tempo 
eccessivo trascorso davanti a tv e videogames. 
    - MANGIA CEREALI, FRUTTA, VERDURA E LEGUMI: il consiglio è di mangiare almeno 
30 grammi di fibre ed almeno 400 grammi di frutta e verdura ogni giorno. 
    - LIMITARE I FAST FOOD: dito puntato contro burgers, pollo fritto, patatine fritte e bevande 
molto caloriche e zuccherate. Si tratta di cibi sottoposti a processi industriali che di solito hanno 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/05/29/dagli-esperti-usa-le-10-raccomandazioni-per-prevenire-cancro_868e04fc-4f7a-478a-b229-bf72567af656.html


alto valore energetico ma ridotti micronutrienti. 
    - LIMITA LE CARNI ROSSE E LAVORATE: limitare, dunque, anche il consumo di salami, 
prosciutti e bacon. Se si mangia carne rossa, il consumo dovrebbe essere limitato a non più di tre 
porzioni a settimana, equivalenti a circa 350-500 grammi di carne cotta. - LIMITARE LE 
BEVANDE ZUCCHERATE: meglio bere acqua o bevande non zuccherate, incluso Tè e caffè 
senza zucchero aggiunto. Il caffè, ricordano gli esperti, ha probabilmente anche un effetto 
protettivo contro il tumore al fegato e all'endometrio. I succhi di frutta andrebbero consumati in 
quantità limitate. - NO ALL'ALCOL: ci sono evidenze che l'alcol sia tra le cause del cancro alla 
bocca, faringe, esofago, fegato, colon, seno e stomaco. Non c'è una soglia di consumo alcolico 
sotto la quale il rischio di cancro non aumenti, almeno per alcune forme. 
    - NON USARE INTEGRATORI PER PREVENIRE IL CANCRO: non c'è evidenza scientifica 
forte del fatto che gli integratori alimentari - a parte il calcio nel caso del cancro al colon-retto - 
possano ridurre il rischio di tumore. Per la maggioranza delle persone, avvertono gli esperti, è più 
probabile che cibo e bevande sane proteggano da tale rischio di quanto non facciano gli 
integratori. 
    - ALLATTA SE POSSIBILE AL SENO: l'allattamento protegge la madre dal rischio di cancro 
alla mammella ed i bambini allattati da sovrappeso o obesità e, dunque, dalle forme di tumore per 
le quali il sovrappeso rappresenta una causa. - DOPO UNA DIAGNOSI DI CANCRO, 
SEGUIRE RACCOMANDAZIONI: le persone che hanno superato il cancro dovrebbero essere 
guidate rispetto al loro regime nutrizionale e di attività fisica da specialisti della materia. 
    (ANSA). 
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"Per un cancro si può rischiare 
la bancarotta" 

 

Elisabetta Iannelli sul palco di 'Ieo per le donne' (foto Istituto europeo di oncologia) 

"Oggi la vera emergenza sono i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i 

piccoli imprenditori. Quando si ammalano di cancro rischiano seriamente 

la bancarotta". Fra gli 'effetti collaterali' della malattia "c'è per loro una tossicità 

finanziaria altissima. Ci sono studi sul tema, e ne stiamo aggiornando uno del 

2013. Ricerche che dimostrano come una donna, libera professionista, colpita 

da tumore in giovane età è più a rischio povertà e questa condizione a sua 

volta incide su un aumentato rischio per la salute, che deriva dall'impoverimento. 

Ecco perché Welfare e Sanità devono camminare insieme". 

E' la denuncia di Elisabetta Iannelli, avvocato civilista, vicepresidente di 

Aimac (Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici), oggi a Milano dal 

palco di 'Ieo per le donne', l'incontro che l'Istituto europeo di oncologia organizza 

ogni anno (ormai da 11) per volere dell'oncologo Umberto Veronesi, con l'obiettivo di 

lasciare spazio all'ascolto delle sue pazienti fuori dalle mura dell'ospedale. Il legale ha 

voluto accendere i riflettori su un tema che resta sottotraccia quando si parla della 

malattia: il lavoro. 

Elisabetta ha 50 anni, si occupa di diritti dei pazienti, dal 2011 è anche Global Cancer 

Ambassador per l'Italia e in tutti questi anni ha tenuto fede a un giuramento che si 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/05/29/per-cancro-puo-rischiare-bancarotta_QPD58rAkpogj8zQLUSY8jM.html


era fatta quando di anni ne aveva la metà, cioè 25. Allora, mentre stava finendo gli 

studi universitari, è arrivata "inaspettata" la diagnosi di cancro al seno. "Ok, il 

tumore c'è, risolviamo il problema, mi sono detta. E il mio primo pensiero è stato: 

'Vorrei proiettarmi nel futuro, come esempio. Questo pensiero è diventato 

realtà. Sono qui a raccontare di me e sono passati 25 anni. Quello che volevo 

era contribuire a cambiare la vita di altre persone. Avevo studiato giurisprudenza e 

potevo guardare alla parte sociale, della tutela dei diritti". E' quello che ha fatto, e che 

continua a fare. 

Per lei la storia di malattia "non è finita nel 1993", dopo la diagnosi e i successivi 

trattamenti. "Il mio è un tumore al seno metastatico - racconta - Ho fatto tante cure e 

ne ho visto anche l'evoluzione. L'ultima chemio 5 anni fa, per esempio, è diversa da 

quella che ho affrontato nel '93 e mi ha permesso di fare le sedute e di andare al 

lavoro in studio, senza troppe difficoltà. Quando mi sono trovata di fronte a un bivio 

ho trovato la strada giusta. Nella mia testa c'è stata tanta determinazione, ho 

cercato di trovare una corrispondenza tra guarigione sociale e clinica". Il 

tema del lavoro fin da subito è stato centrale nelle sue riflessioni. "Se dici donna, 

madre, lavoratrice e con il cancro, apriti cielo. Se poi si parla di un'autonoma, o di 

freelance, ancora peggio. Da qui il mio impegno". 

Elisabetta porta la sua testimonianza e assicura: "Ho vissuto 

intensamente e ne è valsa la pena. Ho anche avuto in questi 25 anni un dono 

speciale: l'adozione di una bambina che oggi ha 11 anni. Volevo far conoscere tutte 

queste possibilità alle donne. La vita dopo un cancro è soprattutto famiglia, è 

progettualità, non dobbiamo smettere di sperare". Per far arrivare il messaggio alla 

meta, la parola d'ordine del suo impegno è stata: advocacy. Il punto di partenza per 

Iannelli? Fornire informazioni. "Abbiamo lanciato un vademecum sui diritti delle 

persone con tumore, perché se non li conosciamo noi per prime non 

chiediamo ciò che è nostro diritto chiedere. Sono orgogliosa di aver tracciato la 

strada. E nel tempo le richieste che arrivavano alla nostra hotline sono state sempre 

più precise. Noi le ascoltiamo, rileviamo i bisogni e proponiamo soluzioni alle 

istituzioni". 

Un'altra sfida è stata "sdoganare l'invalidità. Abbiamo lavorato perché si 

accorciassero i tempi per ottenere le visite, un tempo passava anche un anno, mentre 

oggi devono svolgersi entro 15 giorni dalla richiesta. Il passo successivo? Vogliamo 

portare le commissioni direttamente dentro i centri di cura", passaggio che 

migliorerebbe ulteriormente la procedura. C'è poi la flessibilità: "La norma sul part-

time non è una soluzione, ma uno strumento che può evitare di 'esodare' chi si 

ammala di cancro. Ci siamo battuti anche per gli incentivi al telelavoro". 

Ora l'impegno si concentrerà sulle categorie che, secondo quanto segnalato da 

Iannelli, risultano essere attualmente le più deboli. "Se per i dipendenti pubblici si è 

ottenuta più tutela, anche in rapporto a quanto succede in altri Paesi europei, per 

lavoratori autonomi, liberi professionisti, piccoli imprenditori e 



freelance il rischio bancarotta è alto. Per loro la copertura è insufficiente 

ed è inaccettabile", denuncia l'esperta. "Lo stesso vale per i caregiver, soprattutto 

donne, che affrontano il percorso di malattia del proprio caro, soffrono e sono anche 

più a rischio salute". 

Quelle accennate dalla professionista sono storie di vita quotidiana, confermate 

anche da diverse testimonianze che si sono alternate oggi sul palco del Teatro 

Manzoni. Il messaggio è uno: "Il lavoro ha a che fare con la dignità e l'identità 

di una persona - conclude Elisabetta - e ha una valenza terapeutica. Non solo: 

chi si ammala di tumore sa cosa è la resilienza e, avendo affrontato sfide cruciali per 

la sua vita, è a maggior ragione capace di affrontare al meglio i problemi sul lavoro". 

E' una risorsa da non perdere, da aiutare. 
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Il computer batte l'uomo: riconosce il 
melanoma con precisione 

 

Uno studio internazionale dimostra che l'intelligenza artificiale può essere un valido alleato 

nella lotta al tumore. Nel test la macchina ha ottenuto il 95% di successi, contro l’86,6% dei 

dermatologi nella diagnosi del melanoma 

di GIULIANO ALUFFI 

L'INTELLIGENZA artificiale batte il dermatologo. Nella scoperta di melanomi maligni, una rete neurale - 
un software ispirato al funzionamento del cervello umano - si è mostrata più abile di 58 dermatologi di 17 
Paesi. Identificando, a partire da 100 immagini di casi dubbi, una percentuale maggiore di melanomi. Lo 
rivela uno studio appena pubblicato su Annals of Oncology da un team di scienziati tedeschi, francesi e 
americani. 
 
·UOMINI E COMPUTER 
La sfida tra dermatologi e intelligenza artificiale è avvenuta in due fasi. Nella prima fase le condizioni 
erano di parità assoluta: sia la rete neurale che gli esperti dovevano arrivare a una diagnosi partendo 
soltanto da 100 immagini di sospetti melanomi. Il risultato ha evidenziato la maggiore precisione della 
macchina: 95% di successi, contro l’86,6% ottenuto dai dermatologi. Nella seconda fase del test, oltre 
alle immagini di partenza, i dermatologi potevano consultare anche informazioni cliniche associate alle 

http://www.repubblica.it/argomenti/reti_neurali
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/esfm-mam052418.php
http://www.repubblica.it/tecnologia/2018/05/29/news/l_intelligenza_artificiale_per_combattere_il_tumore_il_computer_riconosce_il_melanoma-197657421/


foto, e ingrandimenti. Ciò ha permesso di migliorare la precisione delle diagnosi: sono stati riconosciuti 
infatti l’88,9% dei melanomi. 

 
·LA CAPACITA' DI DIAGNOSI 
Percentuale che, però, è ancora inferiore al 95% ottenuto dal computer. «Abbiamo allenato la rete 
neurale sottoponendole oltre 100.000 immagini di nei e melanomi, insieme alla corretta diagnosi. Ad 
ogni immagine esaminata, il sistema ha migliorato la sua capacità di diagnosi» spiega Holger Haenssle, 
docente di dermatologia dell’Università di Heiderlberg e primo autore dello studio. «La rete neurale ha 
anche mostrato una maggiore specificità, vale a dire una minore propensione a scambiare per melanomi 
dei nei innocui, errore che può portare a operazioni di rimozione chirurgica non necessarie». 
 
La precisione nelle diagnosi è cruciale in una malattia come il melanoma - 132.000 nuovi casi all’anno, 
secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – che può essere curata se individuata in 
tempo, ma in molti casi è diagnosticata solo quando l’attività cancerosa è avanzata e più difficile da 
trattare. «Ho preso parte negli ultimi vent’anni a progetti di ricerca finalizzati a migliorare la diagnosi 
precoce del melanoma. Quando ho letto articoli recenti sulle capacità degli algoritmi neurali di deep 
learning di superare gli esperti umani in compiti specifici, ho capito immediatamente che avremmo 
dovuto esplorare l’uso di questi algoritmi per la diagnosi del melanoma», commenta Haenssle. 
 
Lo studio, con la contrapposizione tra uomini e computer, ha un forte valore simbolico ma anche alcuni 
limiti di cui tenere conto, come il fatto che i medici sapessero che le loro decisioni diagnostiche servivano 
soltanto per un esperimento e non per risolvere situazioni di vita o di morte per il paziente. Nell’editoriale 
pubblicato su Annals of Oncology insieme allo studio, si sottolinea come ad oggi non vi sia ancora un 
sostituto efficace per il classico esame clinico. Ma si sottolinea anche che la fotografia 2D e 3D del corpo 
riesce oggi a catturare dal 90% al 95% della superficie cutanea, e ulteriori progressi potrebbero portare a 
una diagnosi del tutto automatica dei tumori della pelle. 

 
  

 

http://www.repubblica.it/argomenti/deep_learning
http://www.repubblica.it/argomenti/deep_learning
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Farmaco per l’artrite potrebbe bloccare effetti 
neurotossici di alcune terapie antitumorali 
Grazie alla ricerca italiana, la Car-T (chimeric antigen receptor T cell”, tecnica 
usata per modificare geneticamente le cellule del nostro sistema immunitario) 
avrà meno effetti collaterali 

 

DANIELE BANFI 

Un’ulteriore passo avanti nella lotta ai tumori del sangue grazie alle terapie Car-T. Una ricerca tutta 
italiana dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, pubblicata sulle pagine della rivista Nature Medicine, 
ha individuato il meccanismo molecolare responsabile della tossicità di questo tipo di cure. Non 
solo, lo studio ha anche dimostrato che un farmaco già in uso per l’artrite può prevenire l’insorgenza 
di questo genere di problemi agendo sul meccanismo appena scoperto.  
  
Che cos’è la Car-T?   
La Car-T, acronimo di «chimeric antigen receptor T cell» è una tecnica di laboratorio utilizzata per 
modificare geneticamente le cellule del nostro sistema immunitario. L’obiettivo di questo metodo è 
“insegnare” ai linfociti T -un particolare gruppo di cellule immunitarie- come riconoscere ed 
attaccare i tumori. Ciò può essere fatto attraverso l’inserimento di alcuni geni all’interno del 
linfocita. La tecnica di manipolazione delle cellule del sistema immunitario del paziente rientra 
nell’ambito della cosiddetta terapia genica.   
 
Come e quando può essere utilizzata?  
La tecnica consiste nel prelievo dei linfociti T del malato per poterli così modificare geneticamente 
in modo tale che sulla loro superficie esprimano un particolare recettore chiamato Car (Chimeric 
Antigenic Receptor). La presenza di Car ha come effetto un potenziamento dei linfociti che li rende 

http://www.lastampa.it/2018/05/30/scienza/farmaco-per-lartrite-potrebbe-bloccare-effetti-neurotossici-di-alcune-terapie-antitumorali-aiFlUvIMWGrZAqktIDz3QP/pagina.html


in grado, una volta reinfusi nel malato, di riconoscere e attaccare le cellule tumorali presenti nel 
sangue e nel midollo fino ad eliminarle completamente. Ad oggi questo approccio è utilizzato nella 
cura dei tumori del sangue come leucemie, linfomi e mielomi quando le precedenti terapie hanno 
fallito.  
 
Quali sono gli effetti collaterali?  
Come per ogni farmaco le Car-T possono accompagnarsi ad alcuni effetti collaterali anche pesanti. 
Uno di questi è la sindrome da rilascio di citochine, una pesante reazione immunitaria che può 
essere stoppata o somministrando alcuni particolari farmaci o inattivando le cellule Car-T grazie 
alla’azione di un “gene suicida”. Quest’ultima possibilità è stata sperimentata con successo nei mesi 
scorsi all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. A distanza di alcune settimane dalla sindrome da 
rilascio di citochine, in un numero ridotto ma importante di pazienti, emerge un nuovo disturbo fino 
a oggi molto difficile da trattare e che può rivelarsi mortale: la neurotossicità.  
 
Frenare la neurotossicità con un farmaco usato per l’artrite  
Ai ricercatori del San Raffaele va il merito di aver messo a punto un modello animale per studiare 
questo tipo di tossicità. Attraverso lo studio di questo modello i ricercatori hanno infatti dimostrato 
che la neurotossicità da linfociti Car-T è causata da IL-1, una citochina diversa da IL-6 (quella 
responsabile della sindrome da rilascio di citochine), e hanno dimostrato nel modello sperimentale 
l’efficacia di anakinra, un farmaco che interferisce con IL-1 e che è già in commercio per prevenire 
e curare l’artrite. Non solo: studiando la relazione tra le due citochine, il gruppo di ricerca dha 
dimostrato che IL-1 è la prima citochina a essere rilasciata e che questa in seguito innesca una 
reazione a catena portando al rilascio di IL-6 e quindi all’insorgere della CRS. «Ciò significa che la 
somministrazione di anakinra potrebbe contrastare sia la neurotossicità che la sindrome da rilascio 
di citochine» spiega Margerita Norelli, una delle autrici della ricerca.   
 
«Lo studio è importante non solo perché suggerisce un’opzione farmacologica già disponibile per i 
pazienti sottoposti a terapie con linfociti CAR-T, ma soprattutto perché dimostra che l’efficacia 
antitumorale dei linfociti con anticorpi chimerici rimane intatta», aggiunge Attilio Bondanza, 
responsabile dello studio. Il prossimo passo sarà quello di sperimentare sull’uomo anakinra, o altri 
farmaci che interferiscono con IL-1, con il fine ultimo di portare un vero beneficio a un numero 
sempre maggiore di pazienti.  
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Malati cronici, nel 70% dei casi chiedono 
più ascolto 

 

Il rapporto di Cittadinanzattiva. I pazienti chiedono cure più umane, liste d’attesa meno 

lunghe (75,6%) e aiuto alla famiglia nella gestione della patologia (70,7%) 

di VALERIA PINI 

SI SENTONO soli e chiedono più ascolto i malati cronici che vivono in Italia. Più considerazione per 
quanto riguarda le tante spese e i problemi economici che affrontano per curarsi. Si fanno riforme, ma le 
persone con patologie croniche e rare ancora non si sentono al centro del percorso di cura. Oltre il 70% 
vorrebbe che si tenessero in maggiore considerazione le difficoltà economiche e il disagio psicologico 
connessi alla malattia. Chiedono cure più umane, attraverso ad esempio un maggior ascolto da parte del 
personale sanitario (80,5%), liste d’attese meno lunghe (75,6%), aiuto alla famiglia nella gestione della 
patologia (70,7%) e meno burocrazia (68,2%). È il quadro che emerge dal XVI Rapporto nazionale sulle 
politiche della cronicità “Cittadini con cronicità: molti atti, pochi fatti”, presentato oggi a Roma dal 
Coordinamento nazionale delle associazioni di malati cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva, con il 
sostegno non condizionato di MSD. Al Rapporto hanno partecipato 50 associazioni di pazienti con 
patologie croniche (52%) e rare (48%), con l’obiettivo di verificare quanto il Piano nazionale delle 
cronicità, varato di recente, sia ad oggi rispettato nelle sue diverse fasi. 
 

http://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/05/28/news/malati_cronici_nel_70_di_casi_chiedono_piu_ascolto-197549518/


 

 
• POCA PREVENZIONE 
Secondo il 35,7% delle associazioni non si fa prevenzione e solo per il 19% questa riguarda bambini e 
ragazzi. A promuovere programmi di prevenzione sono le stesse associazioni nel 98% dei casi. Oltre il 
73% denuncia ritardi nella diagnosi, imputabili alla scarsa conoscenza della patologia da parte di 
medici e pediatri di famiglia (83,7%), sottovalutazione dei sintomi (67,4%), mancanza di personale 
specializzato e di centri sul territorio (58%).Del tutto carente l’integrazione tra assistenza primaria e 
specialistica (lo denuncia il 95,8%), così come la continuità tra ospedale e territorio (65,1%) e 
l’assistenza domiciliare (45,8%).  L’integrazione sociosanitaria e i Percorsi diagnostici-
terapeutici sono attuati solo in alcune realtà (rispettivamente per il 52,2% e il 43,9%). Laddove esistono 
i PDTA, solo la metà delle persone si sente realmente inserita in un percorso di cura. Ma quando il 
PDTA si traduce in azioni concrete, gli effetti positivi non mancano: prenotazione automatica di visite ed 
esami (50%), meno costi diretti (28,5%), diminuzione delle complicanze (21,4%). 

 
• PATOLOGIE IN CERCA DI UN REGISTRO 
I registri sono diffusi in tutte le Regioni solo per il 19,3% del campione e il 37,5% segnala che non esiste 
un registro della propria patologia. Laddove presenti, questi registrano soprattutto dati relativi a farmaci e 
dispositivi utilizzati dai pazienti, mentre vengono per lo più ignorati i bisogni socioeconomici e 
sociosanitari. l’emanazione dei nuovi Lea, per oltre il 55%, non ha prodotto cambiamenti rilevanti per la 
propria patologia, perché, in oltre un quarto dei casi (26,2%), di fatto non è stato attuato quanto previsto 
dalla legge. 



 

 
• L'ASSISTENZA IN OSPEDALE 
In tema di assistenza ospedaliera, la metà denuncia lunghe liste di attesa per essere ricoverato, la 
distanza dal luogo di cura, la mancata predisposizione della dimissione protetta. Sul territorio, le 
carenze sono evidenti: al primo posto i tempi di attesa, segnalati dal 90%, per accedere alle strutture 
riabilitative, alle lungodegenze o RSA, alle strutture semiresidenziali. Nel caso delle RSA (residenze 
sanitarie assistenziali) e lungodegenze, si segnala la mancanza di équipe multiprofessionali (55%), i 
costi eccessivi per la retta (50%), la necessità di pagare una persona per assistere il malato (45%); nei 
centri diurni per attività terapeutico-riabilitative, spesso la riabilitazione è a totale carico del cittadino 
(44,4%) ed i tempi di permanenza sono troppo brevi per raggiungere il grado di riabilitazione necessario 
(44,4%). Non va meglio per l’assistenza domiciliare: in questo caso, infatti, il numero di ore di 
assistenza erogate risulta insufficiente (61,9%), manca l’assistenza psicologica e quella di tipo sociale 
(57,1%) è di difficile attivazione e spesso viene negata (52,3%). 
 
• I FARMACI 
Per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica, in cima ai problemi si trova la spesa economica per 
farmaci in fascia C (62%), seguita dalla limitazione di prescrizione da parte del medico di medicina 
generale (58,6%) e la difficoltà nel rilascio del piano terapeutico (48,2%). 



 

• ITALIA A DUE VELOCITA' 
L'Italia resta comunque un paese a due velocità. Rimane, come sempre, un problema di differenze 
regionali, sia nella quantità (70,8%) che nella qualità (58,3%) dei presidi per l’assistenza protesica ed 
integrativa erogati, seguito dai tempi di autorizzazione e rinnovo troppo lunghi (54,1%). Secondo l’81,5% 
delle associazioni, i bisogni psicosociali non vengono presi in considerazione e per il 73,8% la persona, il 
familiare e il caregiver non vengono coinvolti né sostenuti dal punto di vista educativo e formativo. 
 
• I DISAGI PSICOLOGICI 
I disagi psicologici accomunano tutti e, come abbiamo sottolineato in precedenza, sono spesso 
sottovalutati o del tutto ignorati. Ma ci sono bisogni specifici, legati alle varie fasi della vita, che vengono 
altrettanto ignorati: per il  70% dei bambini o ragazzi affetto da una malattia cronica o rara, la prima 
difficoltà sta nel comunicare la propria patologia e i due terzi lamentano difficoltà a partecipare alle 
attività scolastiche ed extrascolastiche. Gli adulti segnalano problemi nel riconoscimento dell’invalidità 
civile ed handicap (64,8%), mancanza di orientamento dei servizi (59,4%), mancanza di tutele sul posto 
di lavoro (51,3%). Le difficoltà degli anziani con malattia cronica sono, invece, per lo più legate agli 
spostamenti per curarsi (84,3%), problemi di isolamenti sociale (75%) e difficoltà economiche (71,8%). 
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