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PREMESSA 
Salutequità aggiunge un altro tassello all’Osservatorio Permanente sull’Assistenza 

ai Pazienti NON Covid-19 impegnandosi ancora sul fronte dell’equo accesso alle 

cure e questa volta centrando l’attenzione sui pazienti oncologici e sulla prevenzione 

dei tumori. È in corso ormai da oltre due anni un’emergenza oncologica silente da 

azzerare con scelte di politica sanitaria tangibili in termini di esiti di salute e di 

positivo impatto sulle disuguaglianze.  

All’interno di un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sempre più decentralizzato, nel 

quale ogni Regione risponde ai bisogni di salute dei pazienti oncologici in modo 

diverso, è urgente comprendere quali misure di intervento abbiano funzionato e 

quali no; quali abbiano pertanto favorito il ripristino delle prestazioni diagnostiche 

e terapeutiche e quali abbiano rimesso in moto velocemente i programmi di 

screening, strumenti elettivi della diagnosi precoce.  

L’attenzione è tenuta alta anche sull’accesso alle terapie farmacologiche con 

particolare riferimento all’utilizzo dei farmaci innovativi oncologici e agli “strumenti” 

di lotta ai tumori, alcuni frutto del costante progresso scientifico (es. Next 

Generation Sequencing), altri ascrivibili ad aspetti qualificanti l’organizzazione dei 

servizi (es. Molecular Tumor Board).  

Un’attenzione è stata infine dedicata ai tumori nell’infanzia e nell’adolescenza, al 

registro tumori, alla telemedicina e alla malnutrizione, quest’ultima recentemente 

“lasciata indietro” nonostante incida fortemente sulla sopravvivenza e sulla qualità 

della vita dei pazienti oncologici. 

Allo scopo di evidenziare se e quanto il sistema sia ancora in “affanno” ed ipotizzare 

azioni correttive capaci di rinvigorire la tutela della salute pubblica, rinnovando 

l’impegno a favore della prevenzione, del trattamento e della presa in carico sia dei 

pazienti oncologici sia di coloro che si sono visti negare il diritto alla prevenzione, 

Salutequità ha tentato di produrre un’analisi critica confrontando i dati pubblici del 

2020 con quelli disponibili al 2021, questi ultimi ad oggi
1
 ancora molto limitati. 

  

 

1
 Ultima revisione 10 ottobre 2022 
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1.L’EMERGENZA ONCOLOGICA e LE CURE MANCATE 
Secondo la International Agency for Research on Cancer (IARC) nel nostro Paese, 

in assenza di mirate strategie di prevenzione, il numero di vite perse a causa dei 

tumori aumenterà di oltre il 23% entro il 2035. L’impatto del Covid-19 pesa ancora 

sull’assistenza oncologica e l’interruzione dell’attività di prevenzione si tradurrà in 

futuro in un aumento di casi di 

tumore
2
.  

La più corposa sospensione 

degli screening oncologici si è 

verificata nei mesi di marzo e 

aprile 2020
3

; l’interruzione 

delle attività ha riguardato in 

misura diversa tutte le Regioni.  

 

In molte di queste è probabile 

che i laboratori, in cui si 

effettuavano le letture degli 

esami, siano stati riconvertiti e 

pertanto data priorità ai 

tamponi molecolari e test 

antigenici. A maggio 2020 i 

programmi di screening sono 

stati riattivati anche se con modalità e tempistiche differenti addirittura all’interno 

della stessa Regione. Durante la ripresa è stata rilevata sia una riduzione del numero 

degli inviti sia una minore partecipazione dei soggetti aventi diritto. L’Osservatorio 

Nazionale Screening (ONS) per i primi cinque mesi del 2020 ha stimato oltre 

1.000.000 di esami di screening in meno correlabili ad un incremento di circa 

5000 diagnosi di cancro non intercettate.  

 

1.1 SCREENING ONCOLOGICI 
Nell’ultimo rapporto ONS

4
 è stata misurata la capacità di recupero dei ritardi 

maturati nella erogazione degli screening oncologici a causa della pandemia, 

estendendo la valutazione anche ai primi 5 mesi del 2021 per un totale di 17 mesi 

 

2
 Un ritardo superiore a un anno nello screening del cancro del colon-retto potrebbe causare un aumento della 

mortalità nei soggetti affetti del 12%; una posticipazione oltre i 6 mesi e fino a 1 anno incrementerebbe del 3% 

le diagnosi di cancro del colon-retto in fase avanzata. Cfr. Ricciardiello L., Ferrari C., Cameletti M. in Impact of 

SARS-CoV-2 Pandemic on Colorectal Cancer Screening Delay: Effect on Stage Shift and Increased Mortality, 

2020. 

3 Osservatorio Nazionale Screening, Rapporto sui ritardi accumulati dai programmi di screening Italiani in 

seguito alla pandemia da Covid 19. 4° Rapporto al 31 Maggio 2021 e Rapporto sui ritardi accumulati dai 

programmi di screening Italiani in seguito alla pandemia da Covid 19. 3° Rapporto aggiornato al 31/12/2020. 

4 Cfr. nota 3 

Il progresso tecnologico e scientifico degli ultimi anni ha 

permesso una generale diminuzione dei tassi di mortalità per 

diverse neoplasie (-10% uomini; -8% donne tra il 2015 e il 

2021).  

La mortalità negli uomini è in riduzione per tutti i tumori, tranne 

che per il tumore del pancreas il cui dato si mantiene stabile.  

Nelle donne i tassi di mortalità crescono per il tumore del 

polmone (+ 5%) e per il tumore del pancreas (+ 3.9%).  

Sui dati di mortalità è però da considerare il ruolo svolto dalla 

pandemia: alcuni pazienti in fase terminale potrebbero essere 

deceduti per infezione da SARS-CoV-2 riducendo, di fatto, la 

mortalità per cancro. Per contro, il decesso di alcuni pazienti 

potrebbe essere invece stato accelerato da ritardi diagnostici e 

terapeutici.  

A cinque anni dalla diagnosi di tumore è ancora in vita il 

59,4% degli uomini e il 65% delle donne, evidenziando un 

quadro sulla sopravvivenza in miglioramento. 

 

Fonte: AIOM et al., I Numeri del Cancro 2021 

 

https://www.iarc.who.int/
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di osservazione. Per ogni tipologia di screening è riportata una tabella con i dati 

complessivi del Paese: una con il numero degli inviti/contatti mancati, l’altra con il 

numero di esami non effettuati.  

 

Screening cervicale 

In totale sono stati persi 1.575.164 inviti (Tab. 1), in pratica almeno 1 donna su 4 

(-28,40%) tra le aventi diritto non ha ricevuto l’invito a partecipare all’esame.  

 

Tab. 1 - Donne invitate/contattate in meno 

Differenza Inviti inviati/soggetti contattati 

ITALIA Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. – Dic. 

2020 vs 2019  

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019  

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019  

Screening cervicale -1.279.608 -33,00% -1.575.164 -28,40% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 

Il dettaglio regionale, escludendo il Molise (+116,6%) che presenta una sua 

specifica organizzazione del programma, tra gennaio 2020 e maggio 2021 vede 

tendere al recupero Abruzzo (+3,4%) e Umbria (+22,7%).  

Valori negativi permangono su tutte le altre regioni: a discostarsi ampiamente dalla 

media nazionale sono Basilicata (-72,2%), Campania (-62,4%), Calabria (-46,8%), 

Lombardia (-60,2%), Puglia e (- 49,5%) e Sardegna (-44,6%).  

Nelle restanti Regioni si è ancora in sofferenza ma per questo esame, una parte 

della riduzione delle attività registrata nell’arco dei 17 mesi potrebbe non essere 

formalmente da recuperare: tra i motivi principali il passaggio dal PAP test 

(chiamata ogni 3 anni) all’HPV test (chiamata ogni 5 anni), unitamente al fatto che 

nel 2019 alcune Regioni avevano proceduto all’invio di un numero superiore di 

inviti rispetto alla “popolazione bersaglio annuale”, includendo tutti i soggetti che 

non avevano aderito al precedente e primo round HPV primario. 

Il numero degli esami non effettuati (Tab. 2) nell’arco dei 17 mesi è di -784.760; 

non si può parlare di un vero e proprio recupero su tutte le Regioni semmai di una 

maggiore adesione nei primi cinque mesi del 2021 da parte delle donne aventi 

diritto che ha spostato l’asticella dell’esame da -43,4% del 2020 a -35,6% nei primi 

5 mesi del 2021, con un guadagno di circa 8 punti percentuali.  

 

Tab. 2 – Donne esaminate in meno rispetto all’invito 

Esami non effettuati (donne non esaminate) 

ITALIA Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019 

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019 

Screening cervicale -669.742 -43,40% -784.760 -35,60% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 



 

 

5 

“Equità di Accesso in Oncologia”  

 

In questo caso la disomogeneità regionale è marcata: da un +44,1% della PA 

Bolzano che, a parità di inviti inviati nel 2019, registra un incremento significativo 

di adesioni al -74,7% della Basilicata; percentuale molto simile a quest’ultima 

riguarda anche la Lombardia (-71,0%) cui si aggiungono Campania (-52,2%), 

Calabria (-53,6%) e Piemonte (-49,5%) che si discostano in modo evidente dalla 

media nazionale (-35,60%).  

Più in generale, sempre secondo l’ONS, il ritardo complessivo stimato è pari a 6 

mesi con punte di 12 mesi per Basilicata e Lombardia.  

La capacità di ripresa, facendo riferimento all’indicatore LEA
5
 (Graf. 1) evidenzia su 

alcune Regioni una riduzione molto contenuta e testimonia quindi che vi è stata una 

rilevante capacità di recupero dei ritardi, mentre per altre e in particolare le Regioni 

del Sud e Isole che spesso non hanno raggiunto valori accettabili neanche nel 2019, 

le differenze esprimono notevoli difficoltà. 

 

Graf. 1 - Indicatore LEA di copertura- Proporzione donne che hanno effettuato test di screening di primo livello 

complessivo e per Regione – confronto Anno 2019 e 2020 

 

Fonte: Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 

Screening mammografico 

La riduzione degli inviti rispetto all’anno precedente (Tab. 3) è di oltre un milione (-

1.093.354). Sicilia e Umbria
6
 sono le uniche due regioni a registrare un valore 

positivo (rispettivamente +6,4% e +0,9%). All’estremo opposto della Sicilia si situa 

la Valle D’Aosta con un -63,1% di donne contattate. Seguono subito dopo Calabria 

con -59,5%, Campania con -57,7% e Basilicata con -45,7%. 

 

5 Proporzione di donne che hanno effettuato il test di screening di 1°livello (PAP test e test HPV) sul totale della 

popolazione target. 

6 Il dato è però riferito alla fascia di età compresa tra 50-74 anni e non 50-69.  
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In un range compreso tra -30% e -40% troviamo Molise, Piemonte, Puglia, 

Sardegna e P.A. Trento mentre si discostano (in positivo) dalla media nazionale (-

20,3%) di almeno 10 punti percentuali Emilia Romagna (-5,7%), FVG (-9,5%), Lazio 

(-10,1%), Marche (-5,4%) e Toscana (-9,2%). 

 

Tab. 3 - Donne invitate/contattate in meno 

Differenza Inviti inviati/soggetti contattati 

ITALIA Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. 2020 - Mag. 

2021 vs 2019 

Gen. 2020 - Mag. 

2021vs 2019 

Screening 

mammografico 

-980.994 -26,60% -1.093.354 -20,30% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 

Sul fronte degli esami effettuati (Tab. 4) nei 17 mesi presi in considerazione, sono 

816.966 in meno le donne che si sono sottoposte alla mammografia con una 

riduzione pari al 28,5%.  

 

Tab. 4 – Donne esaminate in meno rispetto all’invito 

Esami non effettuati (donne non esaminate) 

ITALIA Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

(%) Gen. – Dic. 

2020 vs 2019  

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019 

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019  

Screening 

mammografico 

-751.879 -37,60% -816.966 -28,50% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 

I valori regionali si snodano tra un -5,5% dell’Emilia-Romagna e un -65,8% della 

Calabria; questa è subito seguita dalla Valle d’Aosta (-59,6%).  

All’interno del range appena ricordato, l’Umbria, solitamente esente da importanti 

criticità di accesso ai programmi di screening, in questo caso seppur molto al di 

sotto della media nazionale, registra un dato percentuale pari a -8,3%.    

Il ritardo complessivo stimato dall’ONS è di 4,8 mesi con Calabria e Valle D’Aosta 

sopra ricordate che presentano un ritardo medio superiore ai 10 mesi standard; il 

numero stimato di carcinomi non diagnosticati è di 3.558.  

Infine sulla scorta dei dati raccolti, tra il 2020 e il 2021 la propensione alla 

partecipazione si è ridotta relativamente di circa il 10% con alcune Regioni come 

Lazio, Liguria, Marche, Molise e Sicilia che raggiungono il 20%; ciò lascia supporre 

che tra la riduzione del numero di inviti e il numero di test erogati, più che un 

rapporto di causa-effetto, sussista una correlazione influenzata anche dalla minore 

partecipazione da parte della popolazione target. 

 

Screening colorettale 

La riduzione degli inviti lungo l’arco dei 17 mesi è pari a -2.175.318 (Tab. 5).  
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Il numero stimato di carcinomi colorettali non diagnosticati è di -1.376 mentre il 

numero di adenomi avanzati persi è stimato in -7.763 lesioni. 

 

Tab. 5 – Soggetti invitati/contattati in meno  

Differenza Inviti inviati/soggetti contattati 

ITALIA Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. - Dic.  

2020 vs 2019  

Gen. 2020 - Mag. 

2021 vs 2019 

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019 

Screening 

colorettale 

-1.929.530 -31,80% -2.175.318 -24,40% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 

La riduzione su scala nazionale rispetto al periodo antecedente l’emergenza 

sanitaria vede l’Umbria “rimettere in moto” il programma (+2,9% di utenti 

invitati/contattati) e la Basilicata situarsi all’estremo opposto con -76%; dati poco 

incoraggianti anche in Valle d’Aosta (-70,0%) e in Campania (-69,0%).  

Dalla valutazione regionale dell’ONS sono escluse Puglia e P.A. Bolzano poiché, 

nel primo caso lo screening colorettale è stato attivato solo a partire dal secondo 

semestre 2019 mentre nel secondo caso coesistono specificità organizzative che 

non permettono il confronto con altre Regioni.  

Il numero di esami in meno tra gennaio 2020 e maggio 2021 è di -1.195.987, 

pari a -34,30% di donne e uomini che non hanno eseguito il test (Tab. 6).  

 

Tab. 6 – Soggetti esaminati/adesioni in meno rispetto all’invito 

Esami non effettuati (persone non esaminate) 

ITALIA Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. – Dic. 

2020 vs 2019 

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019 

Gen. 2020 – Mag. 

2021 vs 2019 

Screening 

colorettale 

-1.110.414 -45,50% -1.195.987 -34,30% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Osservatorio Nazionale Screening ONS, Maggio 2021 

 

L’approfondimento regionale vede circa 1/3 delle Regioni registrare dati negativi 

(soglia>-50%): è il caso di Basilicata, Campania, Calabria, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta. Per rendersi conto della variabilità regionale si 

consideri che l’Emilia Romagna e l’Umbria si situano su valori rispettivamente pari 

a -2,6% e -4,5%.  

Per questo screening i mesi standard di ritardo sono complessivamente 5,8 ma 9 

Regioni sono oltre la soglia dei 6 mesi di ritardo.  

La propensione ad aderire allo screening colorettale nel 2020-2021 si è ridotta di 

circa il 13,1% anche se Campania, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Sicilia e Valle D’Aosta raggiungono una riduzione superiore al 20%.  
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Aspetti normativi 

Con un emendamento al DL n. 73/2021 sono stati stanziati 2 milioni di euro (1 per 

il 2021 e 1 per il 2022) per la Rete 

Italiana di Screening Polmonare (RISP) 

al fine di realizzare programmi di 

prevenzione e monitoraggio del 

tumore del polmone.  

Si tratta di un percorso sperimentale 

che attualmente
7
 vede coinvolti 19 

Centri sul territorio nazionale (Tab. 7).  

 

Tab. 7 – Programma RISP, Centri partecipanti 

REGIONE NOME CENTRO 

ABRUZZO Presidio Ospedaliero “Santo Spirito” - Pescara 

BASILICATA IRCCS - Centro di Riferimento Oncologia di Basilicata (CROB) - Potenza 

CALABRIA Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” - Catanzaro 

CAMPANIA IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori - Fondazione G. Pascale - Napoli 

Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli Monaldi - Napoli 

EMILIA ROMAGNA Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Parma 

IRCCS in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - Reggio Emilia 

LAZIO IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena - Roma 

LIGURIA IRCCS - Ospedale Policlinico San Martino - Genova 

LOMBARDIA IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Milano 

ASST Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo 

MARCHE Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - Ancona 

P.A. TRENTO APSS Trento - Trento 

PIEMONTE Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga - Orbassano 

Città della Scienza e della Salute di Torino - Torino 

PUGLIA IRCSS-Istituto Tumori Giovanni Paolo II - Bari 

SICILIA Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania 

TOSCANA Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) - Firenze 

VENETO IRCCS - Istituto Oncologico Veneto (IOV) - Padova 

IRCCS Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria” Negrar (VR) 

Fonte: Salutequità su rielaborazione Rete italiana Screening Polmonare (RISP) 

 

 

Il numero di Centri è incoraggiante ma non esaustivo: alcune Regioni non prendono 

parte al percorso e non pare siano stati considerati accordi interregionali o altre 

forme di cooperazione tra regioni confinanti.  

 

I Centri sono stati individuati dal Ministero della Salute
8
 che ha stabilito criteri e 

modalità di riparto delle risorse (Tab. 8). 

 

 

7 Cfr. RISP https://www.programmarisp.it  - ultimo accesso 22 luglio 2022. 

8
 Ministero della Salute, Decreto 8 novembre 2021, Individuazione dei centri che costituiscono la «Rete italiana 

screening polmonare» e dei criteri e delle modalità' di riparto fra le regioni e le province autonome della spesa 

da destinare ai centri stessi in Gazzetta Ufficiale n°5, 08/01/2022. 

La RISP è il primo programma gratuito di diagnosi 

precoce rivolto sia a fumatori di età compresa tra 

55 e 75 anni che consumano un pacchetto di 

sigarette al giorno da più di 30 anni sia a fumatori 

che hanno smesso da meno di 15 anni.  

Lo strumento elettivo per tale screening è la TAC a 

basso dosaggio; questa permette di individuare 

lesioni di piccole dimensioni, non è invasiva e non 

richiede l’utilizzo del mezzo di contrasto. 

https://www.programmarisp.it/
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Tab. 8 – Criteri e modalità di riparto delle risorse, RISP  

   

Fonte: Ministero della Salute, Decreto 8 novembre 2021 – Allegato 1 

 

 

Se gli esiti del percorso restituiranno evidenze positive, entro pochi anni lo screening 

del polmone potrebbe diventare una pratica rimborsata dal SSN allo stesso modo 

di tutti gli altri screening organizzati ma le opportunità e i requisiti organizzativi 

minimi (es. personale dedicato peraltro anch’esso individuato nel decreto) dovranno 

essere i medesimi, a prescindere da dove la persona risiede. 

 

1.2 VACCINAZIONE HPV 
Tra gli obiettivi prioritari di prevenzione del Piano europeo di Lotta contro il Cancro 

vi è l’eliminazione dei tumori causati dai papillomavirus umani, mediante la 

vaccinazione di almeno il 90% delle ragazze e l’aumento significativo della 

vaccinazione nei ragazzi, entro il 2030.  

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
9
 ha inserito nel calendario 

vaccinale e quindi nei LEA anche la vaccinazione anti-HPV
10 

nei ragazzi 11enni 

(quella rivolta alle ragazze della medesima età era prevista già dal 2008).  

 

 

9 Si è attualmente in attesa del più recente PNPV 

10 La vaccinazione anti-HPV non è obbligatoria (Legge 119/2017) ma è un LEA. Si stima che l’HPV sia 

responsabile della quasi totalità dei tumori della cervice uterina, dei tumori anali (88%), dei tumori vaginali 

(70%), dei tumori del pene (50%) e dei tumori vulvari (43%). 
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Al momento della presente scrittura i dati di coperture dal anti-HPV sono fermi al 

31.12.2020; confrontando le coperture raggiunte - F vs. M - emerge che la 

copertura vaccinale media per HPV nelle femmine (coorte 2008) è più bassa rispetto 

alle coorti precedenti in cui prosegue l’attività di recupero (Tab. 9). Si tratta di una 

diminuzione importante sia per la percentuale relativa alla prima dose sia per la 

percentuale riferita al ciclo vaccinale completo.  

Medesima situazione interessa i maschi per i quali è necessario un maggiore 

impegno dal momento che le percentuali sono significativamente inferiori rispetto 

a quelle raggiunte dalle ragazze, relativamente a tutte e tre le coorti considerate. 

 

Tab. 9 - Copertura vaccinale media - HPV (al 31.12.20) – Femmine vs. Maschi 
 

Femmine Maschi 

Coorte 

nascita 

Popolazione 

target 

% vaccinate 

almeno 1 

dose 

% vaccinate 

ciclo 

completo 

Popolazione 

target 

% vaccinati 

almeno 1 

dose 

% vaccinati 

ciclo completo 

2008 280109 50,06 30,32 294204 41,28 24,17 

2007 273154 69,88 58,66 290170 56,98 46,61 

2006 271884 75,1 62,15 289337 59,51 49,85 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Ministero della Salute, Coperture vaccinali al 31.12.2020 per HPV, 

aggiornamento ottobre 2021 

 

Il mancato obiettivo di copertura vaccinale HPV, fissato dal PNPV 2017-2019 (12 

anni=95%) è stato complicato dall’impatto generato dal COVID-19 sulle attività di 

vaccinazione ma, dal momento che le coperture vaccinali medie per l’HPV erano 

per entrambe i sessi anche prima al di sotto della soglia, la motivazione principale 

è da ricercarsi nelle diverse politiche vaccinali anti-HPV adottate dalle regioni.  

 

Il dettaglio regionale per la coorte di nascita 2008 (Tab. 10) mostra che almeno 1 

ragazza su 2 è stata vaccinata con ciclo primario completo solo in P.A. Trento 

(61,71%), Emilia-Romagna (51,11%), Toscana (53,38%), Umbria (53,93%) mentre 

sotto la soglia del 20%, quindi meno di 1 ragazza su 5, troviamo in ordine crescente 

Valle d'Aosta (6,04%), Friuli-Venezia Giulia (9%), PA Bolzano (13,85%), Sardegna 

(14,99%), Lombardia (17,75%), Veneto (17,88%) e Lazio (19,14%).   
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Tab. 10 – Coorte di nascita 2008: coperture HPV femmine 

 

Fonte: Ministero della Salute, Coperture vaccinali al 31.12.2020 per HPV, aggiornamento ottobre 2021 

 
 

Ancor meno confortante è il dettaglio regionale per la classe dei maschi (Tab. 11): 

solo nella P.A. Trento (55,30%) almeno 1 ragazzo su 2 è stato vaccinato con ciclo 

primario completo e, se si escludono Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e 

Umbria che si situano sul range compreso tra 40% e 47%, le restanti regioni hanno 

registrato  minimi impegni sul fronte della prevenzione primaria; è il caso di Valle 

d'Aosta (5,43%), Friuli-Venezia Giulia (7,95%), Lazio (9,59%), P.A. Bolzano 

(10,38%), Sardegna (12,25%), Campania (12,82%), Sicilia (14,90%), Veneto 

(16,35%), Lombardia (16,55%) e Abruzzo (18,52%). 
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Tab. 11 – Coorte di nascita 2008: coperture HPV maschi 

Fonte: Ministero della Salute, Coperture vaccinali al 31.12.2020 per HPV, aggiornamento ottobre 2021 

 

1.3 ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
Visite, esami diagnostici e interventi chirurgici sono stati interrotti dalla risposta del 

SSN per lo più concentrata sulla pandemia: nel 2020 i ricoveri di chirurgia 

oncologica, nonostante non dovessero subire interruzioni, si sono contratti del 13%. 

Quelli per radioterapia si sono ridotti del 15% mentre quelli per chemioterapia del 

10%. I ricoveri per tumore della mammella hanno registrato un -30%, quelli del 

tumore al polmone, pancreas e apparato gastrointestinale -20%
11

.  

 

Sempre nel 2020, secondo i più recenti dati
12

, tra le diagnosi a più elevata 

ospedalizzazione in regime ordinario, i tumori hanno subito riduzioni più limitate (-

14,5%) rispetto ad altre diagnosi. In regime diurno la riduzione più contenuta 

rilevata, rispetto ad altre diagnosi, interessa i maschi con un -22,8% (Tab. 12). 

Infine i tumori risultano, rispetto ad altre diagnosi, la causa significativa più elevata 

tra i ricoveri non-Covid-19. 

 

 

 

 

 

11 Corte dei Conti, Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica, 2021. 

12 Agenas, ISTAT, Impatto dell’epidemia Covid-19 sul sistema ospedaliero italiano - Anno 2020, Luglio 2022  
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Tab. 12 - Dimissioni ospedaliere per regime di ricovero, sesso e gruppo di diagnosi principale alla dimissione. 

Anno 2020 e confronto con media 2017-2019 

 MASCHI FEMMINE 

 REGIME ORDINARIO 

Diagnosi 

Principale alla 

Dimissione  

Dimissioni 

 

% sul totale Var % 2020 

su 2017-2019 

Dimissioni 

 

% sul totale Var % 2020 

su 2017-2019 

Tumori 280.738 11,2 -14,2 291.855 

 

10,7 -14,7 

 MASCHI FEMMINE 

 REGIME DIURNO 

Diagnosi 

Principale alla 

Dimissione 

Dimissioni 

 

% sul totale Var % 2020 

su 2017-2019 

Dimissioni 

 

% sul totale Var % 2020 

su 2017-2019 

Tumori 84.942 

 

14,2 

 

-22,8 

 

84.029 

 

12,4 

 

-26,0 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Agenas, ISTAT, Impatto dell’epidemia Covid-19 sul sistema 

ospedaliero italiano - Anno 2020, Luglio 2022 

 

 

Per il 2021, al momento della presente scrittura le fonti pubbliche sui ritardi 

accumulati nel 2021 sono estremamente limitate. Il sistema di valutazione
13

 di 

Agenas, ad esempio, è fermo alle Schede Dimissioni Ospedaliere (SDO) del 16 

Aprile 2021.  

L’impatto del Covid-19 sulla salute dei pazienti non è ancora del tutto chiaro ma la 

progressione dei tumori durante il ritardo non ancora recuperato, inciderà sulla 

sopravvivenza a lungo termine (Tab. 13) di tante persone poiché quest’ultima è 

influenzata sia dalla possibilità di ricevere una diagnosi precoce sia da un accesso 

equo e tempestivo alle terapie. 

 

13 Il Sistema di valutazione della capacità di resilienza del sistema sanitario nazionale misura la capacità di 

mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi durante la pandemia da Covid-19 – link 

https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php?r=site/resilienza  

https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php?r=site/resilienza
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Tab. 13 – I 4 tumori più diffusi 

 

 

 

 

 

 

Tumore 

del 

Polmone 

Incidenza 

 

Nel 2020, sono state stimate circa 41.000 nuove 

diagnosi (uomini = 27.550; donne = 13.300).  

È la seconda neoplasia più frequente negli uomini 

(15%) e la terza nelle donne (6%). Le stime per il 2021 

non sono disponibili. 

Mortalità Nel 2021, sono stimati 34.000 decessi per tumori del 

polmone (uomini = 23.100; donne = 10.900) 

Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 16% negli uomini e 23% nelle donne 

Probabilità di vivere ulteriori 4 anni 

condizionata ad aver superato il 

primo anno dopo la diagnosi: 

37% negli uomini e 44% nelle donne 

Prevalenza Sono 117.800 le persone viventi in Italia dopo una 

diagnosi di tumore del polmone (uomini = 77.200; 

donne = 40.600) 

 

 

 

 

Tumore 

della 

Mammella 

Incidenza Nel 2020, sono state stimate circa 55.000 nuove 

diagnosi nelle donne. Le stime per il 2021 non sono 

disponibili 

Mortalità Nel 2021, sono stimati 12.500 decessi 

 

Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 88% 

Probabilità di vivere ulteriori 4 anni 

condizionata ad aver superato il 

primo anno dopo la diagnosi 

91% 

Prevalenza Sono 834.200 le donne viventi in Italia dopo una 

diagnosi di tumore della mammella 

 

 

Tumore 

del Colon-

Retto 

Incidenza Nel 2020 sono state stimate circa 43.700 nuove 

diagnosi (uomini =23.400; donne = 20.300). Le stime 

per il 2021 non sono disponibili 

Mortalità Nel 2021 sono stimati 21.700 decessi (uomini= 

11.500; donne = 10.200) 

Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 65% negli uomini e 66% nelle donne 

 

Prevalenza Sono 513.500 le persone viventi in Italia dopo una 

diagnosi di tumore del colon retto (uomini = 280.300; 

donne = 233.200) 

 

 

 

 

 

Tumore 

della 

Prostata 

Incidenza Nel 2020 sono state stimate circa 36.000 nuove 

diagnosi. Le neoplasie prostatiche sono le più frequenti 

nell’uomo (19% di tutti i tumori maschili). Le stime per il 

2021 non sono disponibili 

Mortalità Nel 2021 sono stimati 7.200 decessi per tumori della 

prostata 

Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi 91% 

Probabilità di vivere ulteriori 4 anni 

condizionata ad aver superato il 

primo anno dopo la diagnosi 

94% 

 

Prevalenza Sono 564.000 gli uomini viventi in Italia dopo una 

diagnosi di tumore della prostata 

Fonte: Salutequità Su Rielaborazione Dati AIOM et al., I Numeri Del Cancro, 2021 
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Secondo IQVIA
14

, nella primavera del 2021 le diagnosi di tumore e l’accesso alle 

terapie oncologiche non urgenti sono state parzialmente recuperate ma lo “sforzo” 

è stato reso vano a causa dei nuovi contagi da variante omicron, registrati a partire 

da dicembre 2021. Sempre nello stesso anno le nuove diagnosi sono diminuite 

dell’8% rispetto al 2019; anche l’accesso ai nuovi trattamenti si è nuovamente 

contratto (-9%) così come i ricoveri per la somministrazione delle terapie (-13%).  

Unica nota positiva in termini di variazione ha riguardato gli interventi chirurgici che 

registravano un -3%, valore molto lontano dal precedente periodo di emergenza 

sanitaria ma comunque preoccupante (Tab. 14).    

 

Tab. 14 – Accesso alle cure oncologiche: confronto 2020 vs 2019; 2021 vs 2020; 2021 vs. 2019  

  VARIAZIONE % 

  20 vs 19 21 vs 20 21 vs 19 

NUOVE DIAGNOSI  -11% 4% -8% 

NUOVI TRATTAMENTI  -13% 5% -9% 

RICOVERI PER TERAPIE  -16% 3% -13% 

CHIRURGIE NEO-ADIUVANTI/ADIUVANTI 

(interventi chirurgici) 

-18% 19% -3% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati IQVIA, Osservatorio sull’impatto della pandemia COVID-19 

sull’accesso alle cure, 2022 

 

Dalle survey
15

 dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) è emerso che 

nell’ultimo trimestre 2021, il 27,11% dei chirurghi intervistati ha riferito per la 

propria Unità Operativa una diminuzione del personale medico disponibile in 

seguito a riassegnazioni presso altri centri. Per il 38,36% inoltre si era verificata una 

minore disponibilità di sale operatorie funzionanti (Graf. 2). 

 

Grafico 2 - Indisponibilità sale operatorie 

 

Fonte: ACOI, Emergenza Covid-19, 18 gennaio 2022 

 

 

14 IQVIA, Osservatorio sull’impatto della pandemia da Covid-19 sull’accesso alle diagnosi e alle cure, aprile 

2022. 

15 ACOI, Emergenza Covid-19, gennaio 2022 e Ripartenza Covid-19, gennaio 2022.  

35,22%

8,81%
38,36%

17,61%

No

Si, diminuita disponibilità di ambienti a 
fronte dell’emergenza

Si, per diminuita disponibilità dell’U.O. di 
Anestesia e Rianimazione a fronte 
dell’emergenza
Si, per diminuita disponibilità di 
personale di Camera operatoria a fronte 
dell’emergenza
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In particolare, sempre nell’ultimo trimestre 2021, è stata osservata una diminuzione 

dell’attività chirurgica elettiva oncologica per un valore complessivo pari a 31,61% 

e motivata così come dal seguente grafico (Graf. 3). 

 

Grafico 3 – Diminuzione attività chirurgica elettiva oncologica 

 

Fonte: ACOI, Emergenza Covid-19, 18 gennaio 2022 

 

La riduzione è stata del 79,17% per i casi relativi a meno il 50% dell’attività 

chirurgica elettiva oncologica e in quasi 1 caso su 5 (18,75%) per ciò che concerne 

più del 50% dell’attività chirurgica elettiva oncologica (Graf. 4). 

 

Grafico 4 – Incidenza della riduzione attività chirurgica oncologica 

Fonte: ACOI, Emergenza Covid-19, 18 gennaio 2022 

 

Infine, il 10,39% dei chirurghi ha dichiarato che l’attività elettiva chirurgica 

oncologica è stata parzialmente trasferita presso altri centri Hub. 

 

68,39%

18,71%

5,16%
7,74% No

Si, per diminuita disponibilità dell’U.O. di 
Anestesia e Rianimazione a fronte 
dell’emergenza
Si, per diminuita disponibilità di personale 
della propria U.O. a fronte dell’emergenza

Si, per diminuita disponibilità di personale di 
camera operatoria a fronte dell’emergenza

2,08%

79,17%

18,75%
Azzeramento dell’attività di 
chirurgica elettiva oncologica

Riduzione di meno del 
50% dell’attività chirurgica elettiva 
oncologica

Riduzione di più del 50% dell’attività 
chirurgica elettiva oncologica
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1.3.1 LA TRASPARENZA delle INFORMAZIONI sui TEMPI 

di ATTESA 
È nell'ottica della trasparenza, della comunicazione e dell’informazione che da 

qualche anno è attivo il Portale della Trasparenza dei Servizi per la Salute di 

Agenas
16

 cui è da riconoscere il tentativo di realizzare un accesso integrato alle 

informazioni dei 21 Servizi Sanitari Regionali.  

 

Tramite questo, Salutequità ha provato a reperire informazioni sullo stato dei tempi 

di attesa con particolare riferimento alle prestazioni oncologiche (prima visita).  

Come mostra la tabella (Tab. 15) non tutte le strutture censite dispongono di un 

proprio link: in genere si tratta di Case di Cura, IRCSS, altre tipologie di Ospedale 

(es. classificato o assimilato) e in qualche caso anche di Aziende Ospedaliere 

universitarie/Policlinici.  

Solo 9 regioni presentano un portale/piattaforma che permette di consultare 

complessivamente i tempi di attesa in modo semplice e chiaro; nelle restanti è 

necessario navigare all’interno del singolo sito aziendale; talvolta sono necessari 

più passaggi da una pagina del sito ad un’altra.  

In Lombardia, in assenza di una piattaforma univoca, è però possibile raggiungere 

dal sito regionale tutte le strutture sanitarie e il minisito Prenota Salute attraverso il 

quale, dopo accesso con SPID, possono essere verificate le prime disponibilità di 

prenotazione.  

In verde, sempre nella tabella 15 (Tab.15) sono evidenziate le Regioni che hanno 

investito in piattaforme/portali regionali entro le quali i cittadini riescono ad 

individuare esattamente le risposte cercate. È il caso dell’Abruzzo: ogni link invia 

alla consultazione dei tempi di attesa di ciascuna ASL e, inserita la tipologia di 

prestazione, è possibile leggere la prima data disponibile (es. 22/08/22) in tempo 

reale.  

Altrettanto ben strutturati risultano i portali della regione Lazio, Marche, Puglia e 

Toscana; in questi ultimi casi anziché essere presente la prima data disponibile, 

sono visibili o il n° di giorni che intercorrono dalla prenotazione all’erogazione della 

prestazione (es. 25 gg.) e/o un indicatore espresso in percentuale che permette di 

comprendere se la prestazione sarà erogata entro i tempi massimi previsti. 

Nelle restanti regioni le informazioni sui tempi di attesa sono caratterizzate dalla 

presenza di un file riepilogativo scaricabile che di norma si trova all’interno della 

sezione Amministrazione Trasparente del sito di ciascuna struttura. In questi casi la 

sensazione è che si risponda più ad un obbligo di legge (D. Leg.vo 14/2013) che 

alla volontà di mettere il cittadino in condizione di comprendere appieno la 

situazione rispetto alle prestazioni cui avrebbe diritto.  

 

16 Il Portale della Trasparenza dei Servizi per la Salute ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un nuovo accesso al 

tema della salute in modo qualificato e qualificante e di assicurare la necessaria integrazione tra le differenti fonti 

informative già esistenti sia a livello nazionale, sia regionale e locale.  

https://www.portaletrasparenzaservizisanitari.it/applicazionestrutture/tempi-di-attesa
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/
https://salutelazio.it/monitoraggio-tempi-di-attesa-dati
https://serviziweb.asur.marche.it/PNGLA/
https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/cruscotto-tempi-di-attesa
https://web.regione.toscana.it/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATAT%3ATempattHOME.wcdf/generatedContent?userid=tatRO&password=FSHWRs67!


 

 

18 

“Equità di Accesso in Oncologia”  

 

Tab. 15 - Trasparenza tempi di attesa (test su portale per prima visita oncologica) 

 

 

 

REGIONE 

 

 

n° LINK su 

STRUTTURE 

CENSITE  

PRESENZA di 

PORTALE/PIAT. 

REGIONALE  

per consultare 

TEMPI di 

ATTESA* 

PRIMA DATA 

DISPONIBILE in 

TEMPO REALE 

(verifica a 

campione) 

 

PRESENZA TEMPI MEDI di 

EROGAZIONE e FILE SCARICABILE 

SI' NO SI' NO 

Abruzzo 16 su 27 x 

 

x 

 

SI’, la piattaforma permette di visionare la data 

in cui è possibile sottoporsi a visita presso una 

specifica struttura 

Basilicata 14 su 15 x 

  

x SI', tramite piattaforma è possibile generare un 

file; diversi link non sono raggiungibili 

Calabria 26 su 55 

 

x 

 

x SI', aggiornati al 2022; diversi link non sono 

raggiungibili  

Campania 57 su129 

 

x 

  

SI', solo in alcuni casi aggiornati al 2022; 

diversi link non sono raggiungibili  

E.R. 54 su 102 x 

  

x SI' aggiornati 2022 

FVG 17 su 22 

 

x 

 

x SI' aggiornati al 2022 

Lazio 52 su128 x 

  

x NO ma la piattaforma permette di visionare la 

struttura, prestazione, tipologia e priorità 

Liguria 22 su 32 

 

x 

 

x SI' aggiornati al 2022 

Lombardia 147 su 219 

 

x 

 

x SI' aggiornati al 2022 

Marche 20 su 38 x 

  

x SI' aggiornati al 2022; è visibile il n° di posti 

disponibili con aggiornamento in tempo reale 

Molise 6 su 10 

 

x 

 

x SI' ma aggiornati al 2019 

Piemonte 59 su 102 

 

x 

 

x SI' aggiornati al 2022; molti link non sono 

raggiungibili 

P.A. Trento 10 su 16 x 

  

x NO ma la piattaforma permette di visionare il 

n° di prenotazioni, tempo medio di attesa e 

tempo massimo per il 90% degli utenti 

P.A. 

Bolzano 

7 su 12 x 

  

x NO ma la piattaforma permette di visionare le 

strutture erogatrici e tutte le informazioni utili a 

contattarle 

Puglia 31 su 71 x 

  

x SI' la piattaforma "cruscotto tempi di attesa" 

permette di visualizzare il n° di prenotazioni e 

il tempo medio di attesa 

Sardegna 16 su 38 

 

x 

 

x SI' solo in alcuni casi aggiornati al 2022 

Sicilia 56 su 140 

 

x 

 

x SI' solo in alcuni casi aggiornati al 2022; 

diversi link non sono raggiungibili 

Toscana 45 su 76 x 

  

x SI' vi si accede dalla piattaforma regionale 

Umbria 18 su 24 

 

x 

 

x SI' solo in alcuni casi aggiornati al 2022; 

accesso non intuitivo; le informazioni si 

trovano in un sottolivello di Amministrazione 

Trasparente 

Valle 

d'Aosta 

1 su 1 

 

x 

 

x NO** 

Veneto 73 su 81 

 

x 

 

x SI' aggiornati al 2022 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Agenas, Portale della Trasparenza dei Servizi per la Salute, ultimo 

accesso agosto 2022 

* Click di navigazione >2 e <6 a partire dal link del Portale AGENAS 

** non presente o informazione non in evidenza/intuitiva sul sito 

  

I file delle aziende presentano diversi formati (es. pdf, xls); sono formulati utilizzando 

un linguaggio tecnico (es. PNGLA ex post, performance); sono riepilogativi di 

informazioni non sempre aggiornate tant’è che nella medesima regione, può 
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accadere che alcune strutture presentino tempi di attesa più vicini alla data della 

consultazione (es. luglio 2022), altre strutture sono ferme a gennaio 2022. In altri 

casi ancora l’aggiornamento sui tempi è fermo al 2019 (es. Molise). 

 

2.PERCORSI e STRUMENTI per MIGLIORARE l’ACCESSO 
Nella gestione del paziente oncologico, a garanzia di equità di accesso alle cure e 

presa in carico del paziente, le Reti Oncologiche Regionali (ROR) rivestono un ruolo 

elettivo. La loro attuazione così come descritta dall’Intesa Stato-Regioni del 

30.10.2014 e richiamata nella “Revisione delle Linee guida organizzative e delle 

raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti 

e post acuti con l’attività territoriale”, di cui all’accordo della Conferenza tra lo Stato 

e le Regioni n. 59 del 17 aprile 2019, ancora mostra aree grigie.  

L’Italia dispone di risorse economiche importanti (PNRR) e di strumenti normativi 

(PON, revisione del DM70/2015 e DM77/2022) attraverso i quali è 

“potenzialmente”
17

 possibile intervenire sulle ROR e superare gli ostacoli che ancora 

non permettono di uniformare i livelli di appropriatezza diagnostica-terapeutica, 

raggiungere piena partecipazione ai programmi di prevenzione, migliorare la 

continuità assistenziale e ridurre la mobilità sanitaria.  

All’interno delle ROR, i Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) 

rappresentano lo strumento operativo per la presa in carico del paziente; i percorsi 

dei pazienti sono sempre esistiti ma i PDTA permettono di intervenire sulle attività 

clinico-assistenziali in modo graduale, di focalizzare le priorità per soddisfare i 

fabbisogni di cura e sono caratterizzati da un approccio che permette di misurare il 

fenomeno della presa in carico allo scopo eventualmente di riorientare i processi.  

 

2.1 RETI ONCOLOGICHE 
La Quarta Indagine nazionale sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche 

Regionali (R.O.R.)
18

 si avvale di 142 indicatori (requisiti essenziali) finalizzati a 

garantire una migliore operatività della Rete.  

I risultati della rilevazione sono stati “tradotti” con l’Indice Sintetico Complessivo 

(ISCO) attraverso il quale è possibile procedere ad una “lettura intuitiva” sullo stato 

di attuazione delle ROR ma non complessiva dell’intera organizzazione della rete 

(Tab. 16). Nel 2019 solo Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Liguria registravano un 

ISCO “alto”; nel 2020 si sono aggiunte Emilia Romagna, Toscana e Campania.  

In pratica solo 7 regioni nel 2020 hanno in media risposto positivamente agli 

indicatori considerati; interessante è il netto miglioramento della Campania che da 

un indice “basso” passa a livello delle altre 6 regioni “virtuose”.  

 

17
 Poiché le risorse non sono quantificate nel dettaglio. 

18
 AGENAS, Quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione delle ROR, 2021. 
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Il confronto tra il 2019 e il 2020 mette in evidenza come la maggior parte delle 

regioni si situi su un ISCO medio: si mantengono stabili Lombardia, P.A Bolzano, 

Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna.  

Migliorano nel 2020, pur registrando un ISCO medio, P.A. Trento, Marche e Lazio. 

Fanalino di coda Friuli Venezia Giulia, Molise, Basilicata. Il confronto non è 

effettuabile per la Calabria i cui dati nel 2019 non sono pervenuti ma che nel 2020 

raggiunge un ISCO “medio”. 

 

Tab. 16 - Indice sintetico complessivo ROR (2019 vs 2020) 

 

REGIONE 

Indice Sintetico 

Complessivo 

(ISCO) % 2019 

Indice Sintetico 

Complessivo 

(ISCO) % 2020 

 

REGIONE 

Indice Sintetico 

Complessivo 

(ISCO) % 2019 

Indice Sintetico 

Complessivo 

(ISCO) % 2020 

PIEMONTE Alto 87,7 Alto 90 MARCHE Basso 28,9 Medio 55,1 

VALLE 

D'AOSTA* 

Alto 69,4 Alto 80,04 LAZIO Basso 33,6 Medio 51,4 

LOMBARDIA Medio 45,7 Medio 47,5 ABRUZZO Medio 37,5 Medio 38,7 

PA BOLZANO Medio 52,2 Medio 56,2 MOLISE Basso 4,9 Basso 8,4 

PA TRENTO Basso 30,3 Medio 37,9 CAMPANIA Basso 22,0 Alto 69,3 

VENETO Alto 83,8 Alto 79,84 PUGLIA Medio 43,3 Medio 47,0 

FVG Basso 9,3 Basso 16,6 BASILICATA Basso 31,8 Basso 9,3 

LIGURIA Alto 72,8 Alto 75,1 CALABRIA non pervenuto Medio 60,4 

EMILIA R. Medio 58,2 Alto 76,6 SICILIA Medio 38,8 Medio 37,6 

TOSCANA Medio 61,6 Alto 83,5 SARDEGNA Medio 40,5 Medio 59,0 

UMBRIA Medio 56,3 Medio 59,2 

   

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Agenas, Quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione delle 

ROR, 2021 

* Si riporta il dato scorporato dalla ROR Piemonte così come da indagine Agenas  

 

I modelli di riferimento organizzativo e gestionale delle ROR più diffusi sono l’HUB 

& Spoke e il Comprehensive Cancer Care Network: nella successiva figura (Fig. 1) 

è possibile osservare il numero di modelli applicati.  

 

Figura 1 - Modello di riferimento organizzativo e gestionale delle ROR, 2020 

Fonte: Agenas, Quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione delle ROR, 2021 
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Le principali aree grigie 

 

AREA TEMATICA A - STRUTTURA DI BASE 

1. In 4 regioni (P.A. Trento, Abruzzo, Molise e Basilicata) la ROR non è stata ancora 

formalizzata attraverso un atto regionale. 

2. Il “Piano di rete Oncologica”, pur essendo dichiarato su tutte le regioni, non 

esplicita gli aspetti riportati nella successiva tabella (Tab. 17).  

  

Tab. 17 – Contenuti del Piano di rete non esplicitati  

PDTA ed eventuali nuovi modelli per la presa 

in carico del paziente 

NO 4 

regioni 

Lombardia, PA Bolzano, FVG, Molise  

Condivisione e utilizzo delle risorse  NO 11 

regioni 

Valle d’Aosta, Lombardia, PA Trento, FVG, 

Emilia R., Umbria, Marche, Abruzzo, 

Molise, Basilicata, Sicilia 

Compiti e funzioni dei centri e dei nodi della 

rete individuati 

NO 5 

regioni 

PA Trento, FVG, Abruzzo, Molise, Basilicata 

Modalità di partecipazione associazioni di 

cittadini e pazienti  

NO 10 

regioni 

Valle d’Aosta, Lombardia, PA Bolzano, PA 

Trento, FVG, Emilia R., Abruzzo, Molise, 

Basilicata, Sicilia  

Capacità della rete di sviluppare attività di 

ricerca 

NO 6 

regioni 

Valle d’Aosta, PA Trento, FVG, Abruzzo, 

Basilicata, Sicilia  

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Agenas, Quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione 

delle ROR, 2021 

 

 

3. Valle d’Aosta, Lombardia, P.A. Bolzano e Umbria rispondono “in parte ai 

requisiti del DM70”. 

4. In 8 regioni non è formalizzata la modalità di integrazione tra attività ospedaliere 

e territoriali, sanitarie e sociosanitarie. 

5. In 16 regioni non esistono documenti di riferimento sui rapporti interregionali ai 

fini dell’integrazione dei percorsi tecnico - professionali. 

6. In 5 regioni la rete non prevede collegamenti/rapporti formalizzati con altre reti 

specialistiche regionali. 

 

AREA TEMATICA B - MECCANISMI OPERATIVI
19

 

1. Valle d’Aosta, Lombardia, P.A. Bolzano, FVG, Toscana, Molise, Puglia, 

Basilicata e Sardegna non hanno individuato con modalità prestabilite un case 

manager per attività di integrazione tra ospedale e territorio. 

2. In 6 regioni non vi è evidenza della programmazione di attività di riabilitazione 

nel momento della presa in carico. 

3. In 6 regioni non vi è evidenza che la riabilitazione attivi i servizi territoriali, si 

integri con le attività di psico-oncologia e preveda il coinvolgimento delle 

associazioni di cittadini e pazienti. 

 

19
 Per gli aspetti inerenti al PDTA si rimanda al successivo paragrafo. 
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4. P.A. Bolzano, Lazio, Puglia e Basilicata non condividono la programmazione 

delle prestazioni domiciliari o territoriali i professionisti ospedalieri ed extra-

ospedalieri. 

5. In 7 regioni non vi è evidenza della definizione di procedure inerenti al 

trasferimento delle informazioni rilevanti durante...i processi di dimissione. 

 

AREA TEMATICA C - PROCESSI SOCIALI 

1. 17 regioni non prevedono una valutazione formalizzata e periodica 

dell’integrazione dei servizi e delle cure dal punto di vista dei professionisti. 

 

AREA TEMATICA D - RISULTATI 

1. In 6 regioni è assente un sistematico monitoraggio del percorso assistenziale 

mediante indicatori che considerino tutti gli ambiti dell'oncologia e tali da 

garantire fruibilità di informazioni di processo, output e outcome. 

2. In 9 regioni manca l'applicazione di meccanismi di controllo periodico in sede 

finalizzati alla tenuta dei livelli organizzativi e alla loro coerenza... con particolare 

riferimento all'alta specializzazione. 

3. Non è prevista in 12 regioni una valutazione formalizzata e periodica del grado 

di umanizzazione delle cure delle strutture afferenti alla ROR. 

4. Assente in 16 regioni una valutazione formalizzata e periodica della continuità 

di cura dal punto di vista del paziente. 

5. Le azioni di miglioramento che conseguono ai risultati dei sistemi di 

monitoraggio della ROR non sono rese pubbliche da 10 regioni. 

6. In 13 regioni non è prevista la redazione di un report annuale delle attività di 

ricerca/formazione e competenze specifiche sviluppate dalla rete. 

 

 

2.2 IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO 

ASSISTENZIALE (PDTA) 
Sempre secondo la Quarta Indagine nazionale sullo stato di attuazione delle Reti 

Oncologiche Regionali, nelle regioni ove è stato formalizzato un PDTA sono assenti 

gli elementi sintetizzati nella successiva tabella (Tab. 18) 

Il grado di applicazione del PDTA con la valutazione degli eventuali motivi di 

scostamento dallo stesso, attraverso un audit interno non viene effettuato da ben 

12 regioni mentre solo Piemonte Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Calabria 

dichiarano di redigere annualmente un report sui risultati del monitoraggio dei 

PDTA sviluppati dalla rete e degli audit effettuati.  

In 5 regioni non sono attuati specifici percorsi assistenziali in grado di garantire la 

continuità assistenziale per i pazienti all’interno della ROR anche in collegamento 

con il MMG e i servizi socio-sanitari del territorio... 
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Infine incrociando liberamente l’informazione al pt.3 della seguente tabella (Tab. 

18), nella parte delle categorie assistenziali principali (e in particolar modo su 

“trattamenti”) con quanto evidenziato dai ricercatori
20

, le poche informazioni sui 

farmaci nei PDTA riguardano le neoplasie del polmone, quelle della prostata e della 

mammella. Ciò per stimolare una riflessione, tra l’altro avanzata anche dai 

ricercatori, sulla necessità di comprendere se prevedere all’interno di un PDTA le 

informazioni su quali farmaci utilizzare e le relative modalità d’uso. 

 

Tab. 18 – Per i PDTA di assistenza individuati sono indicati... 

I criteri che ne hanno determinato la scelta NO 7 

regioni 

PA Bolzano, PA Trento, FVG, Molise, 

Campania, Basilicata, Sardegna 

Le flow chart del percorso NO 6 

regioni 

Valle d'Aosta, PA Bolzano, FVG, 

Molise, Basilicata, Sardegna 

La descrizione, per ciascuna fase del percorso, 

delle categorie assistenziali principali (es. 

valutazione clinica, trattamenti ecc.…) 

NO 6 

regioni 

PA Bolzano, FVG, Lazio, Molise, 

Basilicata, Sardegna 

Gli indicatori di processo, di volume e di esito 

clinico con i relativi standard di riferimento 

NO 5 

regioni 

PA Bolzano, FVG, Molise, Basilicata, 

Sardegna 

Il coordinatore o il gruppo di coordinamento NO 6 

regioni 

PA Bolzano, PA Trento, FVG, Molise, 

Basilicata, Sardegna  

Gli operatori che hanno partecipato alla stesura NO 5 

regioni 

PA Bolzano, FVG, Molise, Basilicata, 

Sardegna 

La data della compilazione della conferma o 

dell’aggiornamento delle raccomandazioni  

NO 7 

regioni 

PA Bolzano, PA Trento, FVG, Lazio, 

Molise, Basilicata, Sardegna 

La tempistica dell’aggiornamento (almeno 

triennale) delle raccomandazioni 

NO 10 

regioni 

PA Bolzano, PA Trento, FVG, Liguria, 

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Basilicata, Sardegna 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati Agenas, Quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione delle 

ROR, 2021 

 

 

PDTA Eredo familiari 

I tumori eredo-familiari dipendono dalla presenza nel DNA di una variante 

patogenetica che può predisporre i soggetti portatori all'insorgenza di neoplasie. 

Riconoscere una predisposizione ereditaria in pazienti e familiari dei pazienti 

significa agire sia sotto il profilo preventivo (sorveglianza attiva
21

 e chirurgia di 

riduzione del rischio
22

) sia sotto quello terapeutico (terapia mirata).  

 

20
 Martini N., Piccinni C. Nuovi farmaci e PDTA. Metodologia di finanziamento dei percorsi assistenziali e 

superamento dei silos in Recenti Progressi in Medicina - “Cluster analisi del peso delle informazioni sui farmaci 

nei PDTA delle singole patologie”, 2021 in: https://www.recentiprogressi.it/archivio/3559/articoli/35374/   

21
 Controlli clinico - strumentali cadenzati volti a diagnosticare eventuali tumori allo stadio iniziale. Tra questi è 

possibile annoverare anche alcune attività di screening (es. screening mammografico). 

22
 Asportazione di un organo sano che permette di ridurre fino al 90% il rischio di sviluppare il tumore. 

https://www.recentiprogressi.it/archivio/3559/articoli/35374/
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Secondo FAVO
23

 l’attuazione dei PDTA ad Alto Rischio ha subito notevoli ritardi e 

ha evidenziato diversi limiti (Tab. 19). 

 

Tab. 19 – Limiti dei PDTA Eredo familiari (o ad Alto Rischio) 

LIMITI NOTE 

Attenzione delle Regioni solo su Sindrome dei Tumori 

Ereditari di Mammella e Ovaio (HBCO) 

Veneto, Toscana, Campania, Sicilia includono nel 

PDTA anche gli uomini e altri organi a rischio 

(prostata e pancreas interessati da presenza di 

variante BRCA1 e BRCA2) e in taluni casi anche la 

Sindrome di Lynch 

Meno di 1/3 delle Regioni ha formalmente approvato i 

PDTA ad Alto Rischio per la Sindrome HBOC  

 

////////////////////////////////////////////////// 

Un limitato numero di regioni ha approvato i PDTA 

Alto Rischio per la Sindrome di Lynch e la esenzione 

dal ticket (D99) 

Mancano Linee Guida nazionali che avrebbero 

potuto accelerare l’iter attuativo 

Nelle Regioni che hanno approvato i PDTA Alto 

Rischio spesso non sono stati attuati i Percorsi 

Aziendali Ospedalieri  

Tali percorsi permetterebbero la effettiva presa in 

carico dei soggetti ad alto rischio genetico, malati 

e sani 

I PDTA Regionali (es. prestazioni “standard” previste) 

non sono omogenei  

La presa in carico è difforme in particolar modo su 

aspetti quali ad es.: accesso ai test genetici per i 

familiari sani, offerta della chirurgia profilattica di 

riduzione del rischio, consulenza psicologica  

Mancato inserimento nei LEA della maggior parte delle 

prestazioni previste dai PDTA Regionali 

 ////////////////////////////////////////////////// 

Per le Sindromi Ereditarie Rare non esistono ancora 

linee guida nazionali e PDTA Regionali 

I PDTA Aziendali sono molto limitati e poco 

formalizzati 

La disomogeneità dei Percorsi Alto Rischio alimenta la 

mobilità sanitaria da Sud verso Nord 

In Italia meno del 10% di tutta la popolazione 

ad alto rischio genetico è stata finora intercettata e 

avviata verso i percorsi previsti.  

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati FAVO, 14° Rapporto sulla Condizione Assistenziale Dei Malati 

Oncologici, 2022 

 
 

3. INNOVAZIONE: NGS e MTB 
Nella medicina moderna l’innovazione ha avvicinato diverse discipline scientifiche 

permettendo, attraverso alcune tecnologie, di prevenire o tenere sotto controllo 

l’insorgenza di taluni tumori, migliorare la diagnosi ed individuare terapie mirate e 

sempre più efficaci. Si tratta di un passaggio epocale che esige una 

regolamentazione dei processi assistenziali, una differente articolazione e 

riorganizzazione dei servizi sanitari, un investimento sull’health literacy dei pazienti 

e sulla formazione dei professionisti sanitari. 

Negli ultimi tempi si parla sempre più di medicina di precisione e di medicina 

personalizzata
24

 anche grazie all’aumento delle conoscenze sulle caratteristiche 

 

23
 FAVO, 14° Rapporto sulla Condizione Assistenziale Dei Malati Oncologici, 2022. 

24
 Medicina personalizzata e medicina di precisione costituiscono un “...approccio per il trattamento e la 

prevenzione di patologie, che tiene in considerazione le differenze genetiche, l’ambiente e lo stile di vita di ogni 

persona”....la medicina personalizzata implica la costruzione di profili terapeutici su “gruppi” di pazienti con 

caratteristiche genetiche o molecolari comuni; la medicina di precisione si riferisce invece ad approcci di 
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genetiche degli individui; non tutti i pazienti rispondono nello stesso modo ai 

trattamenti e per personalizzarli vanno cercati i fattori predittivi di risposta.  

 

Attraverso la metodica di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) è 

possibile individuare la presenza di eventuali alterazioni genetiche che possono 

essere bersaglio di terapie mirate o ottenere informazioni sul modo in cui il tumore 

potrebbe evolvere, contribuendo pertanto a programmare ulteriori scelte 

terapeutiche. I nuovi farmaci oncologici target possono offrire un valore terapeutico 

aggiuntivo, per tumori rari e per pazienti che hanno esaurito le linee di trattamento
25

.  

I test di profilazione genomica hanno spalancato le porte al modello mutazionale, 

fondato su un paradigma completamente diverso dal modello istologico e per 

governare un processo così articolato, rappresentano un elemento strategico i 

Molecular Tumor Board (MTB) la cui definizione dei criteri, modalità e procedure 

per la loro istituzione è stata introdotta nella Legge 233/2021
26

. 

Tenere alta l’attenzione su questi temi non è un “dare a tutti” ciò di cui si ha bisogno 

ma è un modo per azzerare le iniquità e ridurre al minimo le differenze nell’accesso 

alle cure e nei risultati: non è contemplata infatti l’ipotesi di una giungla prescrittiva 

di test di profilazione e di proposte terapeutiche ma al contempo è indispensabile 

superare le barriere che ostacolano l’innestarsi della genomica all’interno del SSN. 

 

3.1 NEXT GENERATION SEQUENCING  
Secondo l'OMS, la "principale differenza tra genomica e genetica è che la genetica 

esamina scrupolosamente il funzionamento e la composizione del singolo gene, 

mentre la genomica si rivolge a tutti i geni e alle loro interazioni per identificare la 

loro influenza combinata sulla crescita e sullo sviluppo dell'organismo".  

La Next Generation Sequencing (NGS) è una tecnologia che permette il 

sequenziamento simultaneo di centinaia di geni
27

 o porzioni di geni, partendo da 

minime quantità di campione quali ad esempio quelle contenute nel plasma dei 

pazienti e ottenibili attraverso biopsia liquida, cioè un prelievo di sangue
28

.  

La biopsia liquida è già entrata nella pratica clinica del tumore del polmone non a 

piccole cellule (NSCLC) e della mammella ma ulteriori studi sono orientati a 

considerarne l’utilità anche su altri tipi di tumore.  

 

prevenzione e terapia costruiti in modo unico per ogni singolo individuo... la medicina di precisione ha come 

obiettivo l’identificazione dell’approccio terapeutico più efficace per i diversi tipi di tumore e per i singoli pazienti, 

partendo dallo sviluppo delle conoscenze in genetica e biologia. Cfr. Linee Guida per l’istituzione e la gestione 

dei Molecular Tumor Board negli Istituti di Alleanza Contro il Cancro, 2020. 

25
 Pedrini A., Martini N., Il nuovo modello mutazionale in oncologia. Cosa cambia nei percorsi regolatori e nella 

rimborsabilità dei farmaci oncologici a bersaglio molecolare, 2019. 

26
 Conversione in legge, con modificazioni del DL n. 152/21, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. 

27
 Alcuni test di diagnostica molecolare si basano sulla caratterizzazione del profilo mutazionale o di espressione 

genica tramite l’utilizzo di pannelli multigenici che permettono lo studio di molti geni contemporaneamente. 

28
 La biopsia liquida può essere eseguita insieme o come metodo alternativo alla biopsia tissutale che risulta 

maggiormente invasiva per il paziente. 
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In termini di innovazione si tratta di un grandissimo passo avanti: combinando le 

due tecnologie (biopsia liquida e NGS) è possibile valutare la comparsa di 

resistenze agli effetti dei farmaci da parte delle cellule e di definire il trattamento più 

efficace.  

Nel tempo si è dunque passati dall’identificazione di una sola alterazione per 

tumore a più identificazioni: un tumore può infatti presentare più alterazioni 

molecolari all’inizio e può svilupparne diverse altre in seguito, talvolta anche 

correlate alla terapia farmacologica in corso.  

Nei pazienti in cui vengono 

individuate le alterazioni, la 

gestione della terapia può 

nettamente cambiare: la “target 

therapy” si basa infatti 

sull’identificazione di mutazioni 

presenti all’interno del tumore e 

pertanto l’accesso a queste 

terapie dipende strettamente da 

preventivi test in grado di 

individuare le alterazioni 

molecolari.  

La European Society of Medical 

Oncology (ESMO) ha 

pubblicato delle Linee Guida nelle quali sono raccomandati i test molecolari che 

presentano un “valore” clinico riconosciuto, differenziandoli da quelli con un valore 

ancora da convalidare. L’ESMO ha inoltre specificato le situazioni cliniche per le 

quali è indicata una profilazione molecolare estesa.  

La NGS è raccomandata nei tumori in fase avanzata quali: l’adenocarcinoma del 

polmone
29

, il colangiocarcinoma, il tumore della prostata e quello dell’ovaio. Per 

ovaio e prostata, i test NGS sono indicati soprattutto per l’identificazione delle 

varianti BRCA (Test BRCA) e per valutare l'incapacità delle cellule cancerose di 

riparare il danno al DNA che è all'origine della malattia (Test HRD). L’elenco delle 

neoplasie in cui la tecnologia NGS è raccomandata è tuttavia soggetto a continuo 

aggiornamento sulla base delle nuove conoscenze
30

. 

Dall’indagine nazionale della Società Italiana di Patologia (SIAPeC) NGS Network
31

 

è emerso che più della metà dei centri (57%) si trova a Nord mentre circa l'80% al 

Centro-Nord. La distribuzione dei laboratori si concentra al Centro-Nord; 14 

 

29
 In fase avanzata un paziente su 3 può presentare delle alterazioni molecolari. 

30
 Istituto Superiore di Sanità (ISS), FICOG, Test Molecolari e Terapie Target in Oncologia, 2020. 

31
 Marchetti A., Barbareschi M., Barberis M. et al., Real-World Data on NGS Diagnostics: a survey from the Italian 

Society of Pathology (SIAPeC) NGS Network, in: Pathologica - Journal of the Italian Society of Anatomic Pathology 

and Diagnostic Cytopathology, 2021. 

Circa l’utilizzo clinico e le possibilità di accesso al farmaco 

possono prospettarsi diverse situazioni; tra queste vi è la 

possibilità che il farmaco non sia riconosciuto per quel tipo 

di mutazione e in questo caso il suo uso sarebbe off-label.  

 

Le norme attualmente vigenti (es. Legge n°648/96, Legge 

n°326/2003 art. 48, Legge n° 94/98 (uso off label) non 

sono state pensate per governare l’impiego off-label 

derivante dalla profilazione genomica ed è fondamentale   

modificare gli aspetti regolatori per garantire l’accesso ai 

farmaci e la rimborsabilità a carico del SSN. 

 

Fonte: ISS, FICOG, Test Molecolari e Terapie Target in 

Oncologia, 2020. 
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laboratori si trovano all’interno di Centri di Ricerca Universitari, 8 negli ospedali 

maggiori, 7 fanno parte di IRCCS e uno in un centro privato (Fig. 2).  

 

Fig. 2 – Tipo, numero e distribuzione dei centri all'interno della Rete SIAPEC NGS. 

  

Fonte: Real-World Data on NGS Diagnostics: a survey from the Italian Society of Pathology (SIAPeC) NGS 

Network, 2021 

  

L’80% dei centri della Rete SIAPEC-PMMP NGS sono laboratori specializzati in 

tecnologie molecolari all'interno di Dipartimenti di Patologia; i restanti sono 

specializzati in Patologia Clinica, Oncologia Molecolare e Diagnostica Molecolare 

e afferenti al Dipartimento di Patologia.  

All’interno di ogni Centro oggetto della ricerca sono presenti mediamente almeno 

3 Medici, 3 Biologi Molecolari e 3 Tecnici di Laboratorio. Il 40% dei centri ha riferito 

di avere personale con competenze bioinformatiche. Circa il 33% dei laboratori 

possiede 1 piattaforma di sequenziamento, un altro 30% dispone di 2 piattaforme 

e nel 37% dei casi di 3 o più piattaforme. I costi sostenuti per le piattaforme sono 

riferiti elevati poiché la maggior parte dei centri ha segnalato la necessità di 

procedere ad aggiornamenti/manutenzioni nel tempo. Il numero di pannelli 

utilizzati nei diversi centri varia da 1 a 6; il numero medio di geni valutabili, 

disponendo di diversi pannelli, aumenta progressivamente (Tab. 20). 

 

Tab. 20 - Numero di geni nei pannelli genomici utilizzati nella diagnostica NGS. 

 Pannello: 

gruppo 1 

Pannello: 

gruppo 2 

Pannello: 

gruppo 3 

Pannello: 

gruppo 4 

Pannello: 

gruppo 5 

Pannello: 

gruppo 6 

N° centri 30 22 17 9 4 3 

N° medio di geni 27 29 31 117 143 202 

N° minimo di geni 2 1 2 9 7 17 

N° max di geni 80 161 170 395 124 524 

Fonte: Salutequità su rielaborazione grafica Real-World Data on NGS Diagnostics: a survey from the Italian 

Society of Pathology (SIAPeC) NGS Network, 2021 
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Sempre secondo l’indagine, nel 2019 per attività di ricerca o diagnostica sono stati 

effettuati in totale 17.667 test NGS (media per centro=654 test), di cui 6.386 

nell'ambito delle attività di ricerca (media per centro=237 test) e 11.281 per attività 

diagnostica (media per centro=418 test).  

Il numero dei test effettuati è eterogeneo: 13 centri hanno effettuato dai 500 ai 

2500 test/anno; 6 centri da 200 a 500 test/anno e 11 centri un numero < 200 

test/anno. 

Le principali patologie oncologiche indagate dalla diagnostica NGS sono tumore 

del polmone, delle ovaie e del colon, melanoma e tumori della mammella.  

Ai centri è stato anche chiesto se partecipassero a un gruppo multidisciplinare 

dedicato o ad un Molecular Tumor Board (MTB) per la gestione dei pazienti: il 63% 

dei centri ha riferito l'esistenza di un gruppo di riferimento multidisciplinare con il 

quale condividere le decisioni diagnostiche basate sulle cure oncologiche; di questi 

il 47% partecipa ad un MTB (tra i più coinvolti oncologo, patologo, biologo 

molecolare, genetista, farmacologo, bioinformatico), istituito con delibera 

regionale. Alcuni centri hanno riferito di non aver compreso la differenza tra il 

Molecular Tumor Board e il Multidisciplinary Oncology Group, cosa che suggerisce 

la necessità di definire meglio le relazioni tra i gruppi multidisciplinari e i MTB. 

 

Aspetti normativi 

Attualmente il SSN non prevede la rimborsabilità dei test NGS; alcune regioni in 

totale autonomia hanno attribuito una tariffa a questi test ma sul territorio nazionale 

non esiste una omogenea procedura di accesso. 

 

1. Con la Legge 176/2021 (ex Decreto Ristori) sono stati finanziati per la prima 

volta 5 milioni di Euro per il rimborso dei test NGS.  

2. L’emanazione del previsto decreto attuativo è “scivolato” oltre i 60 gg. poiché il 

Ministero della Salute ha rilevato di dover “...definire con precisione taluni ambiti” 

relativi alle patologie scandagliabili attraverso tale tecnologia... 

3. Con la Legge 234/2021 (Bilancio 2022) è stato istituito un nuovo Fondo per i 

test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2022 e 2023, rimandando ad un ulteriore decreto nel quale 

definire criteri e modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio 

dell'impiego delle somme. 

4. A maggio 2022 dopo un’istruttoria tecnica, è stato predisposto uno schema di 

decreto ministeriale.  

5. Il 28 settembre 2022 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa
32

 sullo 

schema di decreto (fermo restando il perfezionamento dell’Intesa sul 

provvedimento). 

 

32
 Cfr. Atto n. 207/CSR. Seduta del 28 settembre 2022 – link: https://www.statoregioni.it/media/5267/p-5-csr-

atto-rep-n-207-28set2022.pdf  

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1663061945.pdf
https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1663061945.pdf
https://www.statoregioni.it/media/5267/p-5-csr-atto-rep-n-207-28set2022.pdf
https://www.statoregioni.it/media/5267/p-5-csr-atto-rep-n-207-28set2022.pdf
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3.2 MOLECULAR TUMOR BOARD  
Il Molecular Tumor Board (MTB) è un gruppo multidisciplinare da strutturare entro 

la ROR e in cui sono integrate diverse figure professionali
33

. Il MTB è chiamato a 

discutere su opzioni terapeutiche mirate a fronte delle informazioni ricavate dalle 

analisi di NGS sul DNA tumorale, ottenuto da biopsie di pazienti con tumori in stato 

localmente avanzato o metastatici, resistenti a pregresse terapie, o di pazienti in 

prima diagnosi o con neoplasie rare
34

. 

 

La Legge n° 233/2021 ha stabilito che entro 90 giorni dalla conversione in Legge 

siano definiti: 

 

- i criteri, le modalità e le procedure per la istituzione da parte di ogni singola 

Regione dei Molecular Tumor Board (MTB) nell’ambito delle Reti Oncologiche 

Regionali (ROR), assicurando equità di accesso e di trattamento;  

- i criteri per la individuazione in ogni Regione dei Centri Specialistici per 

l’esecuzione dei test di profilazione genomica NGS; 

- i compiti e le regole di funzionamento dei MTB, le modalità e i termini per la 

raccolta dei dati relativi ai risultati dell’esecuzione dei test di profilazione genomica 

NGS eseguiti dai Centri Specialistici Regionali. 

 

La norma approvata rappresenta un impegno verso lo sviluppo dell’oncologia 

mutazionale e per l’adozione di trattamenti oncologici personalizzati basati sulla 

profilazione genomica. Tale possibilità di assegnazione di farmaci apre inoltre un 

orizzonte sulle terapie “agnostic approval” (cioè capaci di aggredire i tipi di tumore 

che condividono la stessa alterazione genica, indipendentemente dalle 

caratteristiche istologiche o di organo
35

) e porta con sé l’urgenza di rivedere la 

governance di questi farmaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33
 Uno o più oncologi, ematologo, anatomopatologo, patologo molecolare, patologo clinico, biologo 

molecolare esperto di “profiling” molecolare, data manager, bioinformatico, biostatistico, genetista, radiologo, 

radioterapista, farmacista, segretario. 

34
 Marchetti P., Martini N., Nuovo Modello mutazionale in Oncologia, 2019.   

35
 Nell’agosto 2021 l’AIFA ha riclassificato due farmaci antitumorali con indicazione agnostica per il trattamento 

delle neoplasie caratterizzate da fusione di geni del recettore NTRK. A giugno 2022, l’Agenzia ha riconosciuto 

loro l’innovatività piena. 
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A distanza di circa 6 mesi dalla legge appena richiamata, tramite ricerca da desk 

risultavano istituiti 9 MTB (Tab. 21) 

 

Tab. 21 – Istituzione di un MTB nelle Regioni 

ISTITUZIONE DI UN MTB NELLE REGIONI 

   

 

SI' 

La ricerca 

non ha 

restituito 

delibera o 

altro atto 

pubblico 

 

 

 

SI' 

La ricerca 

non ha 

restituito 

delibera o 

altro atto 

pubblico 

 

 

 

SI' 

La ricerca 

non ha 

restituito 

delibera o 

altro atto 

pubblico 

Abruzzo 

 

X Liguria X 

 

Puglia 

 

X 

Basilicata 

 

X Lombardia 

** 

 

X Sardegna 

** 

 

X 

Calabria 

 

X Marche X 

 

Sicilia X 

 

Campania X 

 

Molise 

 

X Toscana X 

 

E.R.  

 

X Piemonte X 

 

Umbria 

 

X 

FVG 

 

X P.A. di Trento 

 

X Valle 

d'Aosta* 

X 

 

Lazio X 

 

P.A. di 

Bolzano 

 

X Veneto X 

 

Fonte: Salutequità su ricerca con parole chiave (MTB, Molecular Tumor Board, Istituzione MTB Regione “x”)  

* ROR Piemonte e Valle d'Aosta 

** presenza MTB su riviste/editoriali ma la ricerca non restituisce delibera/atto pubblico 

 
 

4. ACCESSO AI FARMACI 
Secondo l’ultimo Rapporto Osmed

36
 i farmaci oncologici sono tra quelli 

maggiormente acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche (nell’ordine di spesa per 

principio attivo risulta il pembrolizumab 379,8 milioni, il lenalidomide 323,9 milioni 

e daratumumab 240,8 milioni di euro). Negli ultimi otto anni la spesa per i farmaci 

oncologici è quasi raddoppiata (+96%) con un aumento medio annuo del 10,1%. 

I consumi nazionali registrano un aumento medio annuo del 2,4%: nel 2021 il 

valore era pari a 10,3 DDD/1000 abitanti die.  

Gli anticorpi monoclonali rappresentano la prima categoria a maggiore spesa: tra 

questi gli inibitori del check-point immunitario (12,33 euro) sono al primo posto per 

incremento di spesa (+21,6%) e dei consumi (+33,8%), nonostante una riduzione 

del costo medio per DDD (-8,8%) rispetto al 2020. Le ragioni di questo trend in 

aumento sono da ricondursi alle numerose estensioni di indicazione d'uso di queste 

molecole, in combinazione con altri farmaci in vari tumori solidi.  

La seconda categoria a maggiore spesa ma in diminuzione rispetto al 2020 è quella 

degli anticorpi bloccanti l’azione di crescita; ciò è stato possibile grazie 

all’introduzione dei biosimilari. Le CAR-T rappresentano la categoria a maggiore 

 

36
 AIFA, Rapporto Osmed, L’uso dei Farmaci in Italia Rapporto Nazionale. Anno 2021, Luglio 2022 
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variazione di spesa con un incremento del 65% del costo medio DDD. Sale infine 

la spesa (+20,7%) e il costo medio per DDD (+25,3%) degli anti-androgeni.  

Il valore medio nazionale della spesa pro-capite è pari a 68,23 euro con il Centro 

che spende di più (73,30 euro) rispetto al Sud (70,65 euro) e al Nord (64,38 euro).  

Escludendo Sardegna e Basilicata, tutte le regioni nel 2021 presentano un aumento 

della spesa pro capite rispetto all'anno precedente. I consumi maggiori si registrano 

nelle Marche (11,8 DDD/1000 abitanti die), mentre l’incremento più elevato nei 

consumi interessa l'Emilia Romagna (+11,4%). Il costo medio per DDD dei farmaci 

oncologici nel 2021 è stato di 18,08 euro, in aumento del 3,8% rispetto all'anno 

precedente con Valle d'Aosta e Lazio che registrano gli aumenti maggiori 

(rispettivamente +32,8% e +11,0%).  

 

4.1 FARMACI INNOVATIVI e FONDO UNICO 
Nel 2017 per l'acquisto dei 

farmaci innovativi (oncologici e 

non oncologici) sono stati 

istituiti due fondi, ciascuno con 

dotazione pari a 500 milioni di 

euro.  

La spesa per tale acquisto 

concorre al raggiungimento del 

tetto della spesa farmaceutica 

per acquisti diretti (Tab. 22) per 

l'ammontare eccedente 

annualmente l'importo di 

ciascuno dei fondi.  

I due fondi ad hoc coprono la 

spesa delle Regioni a statuto ordinario; FVG, Valle d'Aosta, Sardegna e P.A. di 

Bolzano e Trento non aderiscono al fondo per farmaci innovativi Non Oncologici 

e oncologici; solo la Sicilia attinge dai due fondi il 50% della quota di riparto.  

 

Tab. 22 - Tetti di spesa e revisione nel tempo 

Legge di Bilancio Prima 

del 2017 

 Anno 

2017 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

Anno 

2023 

Anno 

2024 

Spesa farmaceutica 

territoriale 

11,35% Spesa 

convenzionata 

7,96% 7% 7% 7% 7% 

Spesa farmaceutica 

ospedaliera 

3,5% Spesa per 

acquisti 

diretti** 

6,89% 7,85% 8,20% 8,35% 8,50% 

Totale 14,85%  14,85% 14,85% 15,20% 15,35% 15,50% 

Fonte: Salutequità su rielaborazione dati AIFA, 2022 

** la % comprende il tetto per acquisti diretti di gas medicinali (0,20%). 

 

 

Lo sfondamento del tetto per acquisti diretti per il 50% è a 

carico delle aziende farmaceutiche e per l’altro 50% delle 

regioni.  

La rimodulazione dei tetti per il 2021, fermo restando il 

finanziamento totale destinato alla farmaceutica nella misura 

del 14,85% del Fondo Sanitario Nazionale, ha previsto 

l’attribuzione di una percentuale del 7,0% del FSN alla 

convenzionata e del 7,85% del FSN agli acquisti diretti.  

Ciò ha garantito il rispetto del tetto per quanto riguarda la 

spesa convenzionata e ridotto lo sfondamento del canale degli 

acquisti diretti di oltre 700 milioni di euro. 

 

Fonte: AIFA, Andamento Della Spesa Farmaceutica Nazionale 

e Regionale nel Periodo 2019-2021, Luglio 2022 
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Non è mai stato molto chiaro quanto l’individuazione dei fondi abbia agevolato 

l’accesso dei pazienti alle terapie innovative, non esistendo un sistematico 

monitoraggio attraverso il quale verificare le tempistiche di accesso nelle regioni.  

Formalmente l’innovatività piena è il discrimine per l’immediato accesso dei farmaci 

innovativi nelle regioni; se riconosciuta, le Regioni possono attingere dal fondo per 

un periodo di tre anni. Al termine di tale periodo il farmaco “esce dal fondo” (o 

meglio dall’elenco dei farmaci innovativi) con possibili conseguenze sui pazienti, 

anche qui mai valutate, dal momento che spesso non si dispone di alternative 

terapeutiche o se esistono, non è detto che queste abbiano un impatto clinicamente 

rilevante sugli esiti di salute al pari del farmaco innovativo. 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i due fondi sono confluiti su uno unico del valore 

di 1.000 milioni di euro annui (Tab. 23). 

 

Tab. 23 – Istituzione del fondo unico  

Decreto legge n. 73 del 2021 (Sostegni bis) 

istituisce il fondo unico;  

la legge di Bilancio 2022 ne ha stabilito gli incrementi 

Incremento 

2022 

Incremento 

2023 

Incremento 

2024 

Unico fondo per farmaci innovativi oncologici e non 

oncologici (1.000 milioni) 

100 milioni 200 milioni 300 milioni 

Fonte: Salutequità, Equità di Accesso in Oncologia – 9° Report, 2022 

 

Prima dell’istituzione del “fondo unico” l’avanzo di uno (generalmente quello degli 

innovativi NON oncologici) non andava a compensare la spesa dell’altro; anzi, 

spesso veniva utilizzato su altri capitoli di spesa regionali.  

Dal monitoraggio
37

 AIFA del luglio 2022 emerge che per gli innovativi non 

oncologici inseriti nel fondo, la spesa stimata al netto dei payback è stata di 213,7 

milioni di Euro mentre quella per gli innovativi oncologici, sempre al netto del 

payback, è stata di 499,6 milioni di euro (Tab 24). 

 

 

37
 AIFA, Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale, Gennaio-Dicembre 2021, Consuntivo, 

Luglio 2022. 
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Tab. 24 - Spesa farmaceutica Gennaio-Dicembre 2021 per i medicinali innovativi ONCOLOGICI che 

accedono al fondo del Ministero della Salute 

 

Fonte: AIFA, Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale, Gennaio-Dicembre 2021, 

Consuntivo, luglio 2022. 

 

L’elenco aggiornato al dicembre 2021
38

 presentava 19 farmaci innovativi 

oncologici e 14 innovativi NON oncologici (Tab. 25); sul sito di AIFA è possibile 

consultare l’aggiornamento al 30 giugno 2022
39

.  

 

 

38
 Ibidem 

39
 AIFA, Elenco Farmaci Innovativi aggiornato a giugno 2022. Disponibile in https://www.aifa.gov.it/farmaci-

innovativi, giugno 2022. 

https://www.aifa.gov.it/farmaci-innovativi
https://www.aifa.gov.it/farmaci-innovativi


 

 

34 

“Equità di Accesso in Oncologia”  

 

Tab. 25 - Lista farmaci innovativi (aggiornata per il periodo Gennaio-Dicembre 2021) 

 
Fonte: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale, Gennaio-Dicembre 2021, Consuntivo, 

Luglio 2022. 

 

 

5. EQUITÀ DI ACCESSO ALLE CURE ONCOLOGICHE  

 

5.1 MALNUTRIZIONE 
La malnutrizione è una condizione frequente nei pazienti oncologici che costringe a 

ricoveri prolungati e ripetuti, aumento della tossicità correlata al trattamento, ridotta 

risposta al trattamento del tumore, ridotta qualità della vita, prognosi generale 

peggiore e spreco evitabile di risorse sanitarie
40

. Circa 1 paziente su 3 al momento 

della diagnosi di tumore presenta una condizione di malnutrizione.  

 

Secondo la Società Italiana di Nutrizione clinica e Metabolismo (SINuC) 1 paziente 

su 5 muore di malnutrizione prima che di tumore e il 9% dei pazienti è già malnutrito 

in prima visita oncologica, ovvero ancora prima di iniziare le terapie antitumorali.  

Tale quadro può essere contenuto modificando l’approccio nutrizionale e 

ragionando, ad esempio, sul fatto che massa muscolare e composizione corporea 

rappresentano fattori chiave per una più efficace risposta alle terapie. 

 

40
 Caccialanza R., Cotogni P., Cereda E. et al., Nutritional Support in Cancer patients: update of the Italian 

Intersociety Working Group practical recommendations. 2022. 
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L'atteggiamento verso la malnutrizione varia considerevolmente tra gli oncologi e 

molti malati di cancro malnutriti ricevono un supporto nutrizionale inadeguato. 

Secondo un’indagine esplorativa nazionale del 2016
41

 condotta dalla Società 

Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dalla Società Italiana di Nutrizione 

Artificiale e Metabolismo (SINPE) la valutazione nutrizionale e il supporto erano stati 

regolarmente integrati nella cura del paziente in quasi 1 caso su 3 (28%); per il 

49% dei rispondenti la valutazione nutrizionale era stata effettuata solo su richiesta 

dei pazienti mentre per la quasi totalità (97%) lo stato nutrizionale era stato decisivo 

nel valutare se il trattamento antitumorale fosse praticabile o sarebbe stato tollerato. 

 

Linee di indirizzo nei percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici 

Pubblicate nel dicembre 2017 la loro attuazione sul territorio nazionale, nonostante 

siano state approvate in Conferenza Stato Regioni (CSR), non è mai decollata, 

generando una situazione piuttosto eterogenea tanto da auspicare una legge 

nazionale sull’equità di accesso al supporto nutrizionale che liberi i pazienti dal 

peso dei costi privati.  

Il documento prevedeva che le regioni garantissero ai pazienti oncologici 

una valutazione tempestiva dello stato di nutrizione e una adeguata gestione 

della terapia di supporto allo scopo di prevenire/gestire efficacemente la 

malnutrizione.  

Ad eccezione di Piemonte, Veneto, Lombardia, Campania e Sicilia, nelle altre 

regioni lo screening nutrizionale da ripetere durante le visite di controllo è rimasto 

nella carta; manca anche un investimento nella formazione dei professionisti 

sanitari, la personalizzazione del trattamento mediante counseling nutrizionale e 

soprattutto la definizione delle modalità di erogazione dei supplementi nutrizionali 

orali la cui gratuità non è ancora riconosciuta a livello nazionale e che tradotto 

significa essere a carico dei pazienti e delle loro famiglie. 

 

5.2 REGISTRO TUMORI 
Con la Legge n. 29/2019 sono stati stanziati 1 milione di euro annui dal 2020 per 

l'attuazione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza 

del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.  

Il riparto delle risorse è stato disposto con il DM del 12 agosto 2021 e come da 

Intesa Conferenza Stato Regioni (Atto n°123/CRS) sarebbe stato assegnato alle 

Regioni a seguito di un progetto operativo da queste formulato e volto alla 

realizzazione/implementazione del registro tumori (RT) regionale che a sua volta 

avrebbe dovuto alimentare la Rete nazionale.  

 

41
 Caccialanza R., Cereda E., Pinto C. et al., Consapevolezza e considerazione della malnutrizione tra gli 

oncologi: approfondimenti da un'indagine esplorativa, 2016 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/01/21A05714/sg
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I risultati raggiunti dalla 

promulgazione della Legge n. 29 

del 2019 (es. informazioni sulle 

attività svolte in relazione al referto 

epidemiologico, utilizzo dei fondi 

stanziati) non sono completamente 

trasparenti/accessibili. 

AIRTUM
42

 resta l’unica 

associazione che sorveglia 

l’andamento della patologia 

oncologica attraverso i Registri 

Tumori. I RT raccolgono in modo 

sistematico tutti i tumori incidenti in 

un determinato territorio. Due sono le tipologie: Registri di Popolazione che 

raccolgono i dati sui tumori di tutti i residenti di un determinato territorio (es. città, 

intera regione) (Fig. 3) e Registri Specializzati che raccolgono informazioni su un 

singolo tipo di tumore o su specifiche fasce di età o su tumori professionali (Fig. 4). 

 

Figura 3 - Mappa dei registri di popolazione   Figura 4 - Mappa dei registri specializzati 

accreditati 

 

 

 

 

42
 AIRTUM, Mappa dei registri di popolazione e Mappa dei registri specializzati accreditati – ultimo accesso 27 

agosto 2022 

COPERTURA=70% della popolazione 

(41 milioni di cittadini). 

Aree in rosso= registri accreditati 

Aree in azzurro = registri in attività ma non 

ancora accreditati 

Aree in bianco= NON coperte dai Registri 

tumori di popolazione 

Fonte: AIRTUM, 2017  

Finalità della Legge n. 29/2019: 

 

- Sistematizzazione, in termini di coordinamento, 

standardizzazione e interconnessione dei dati sanitari ai 

fini del loro utilizzo per la conduzione di studi 

epidemiologici a supporto della definizione dello stato 

di salute della popolazione – definito come «referto 

epidemiologico per il controllo sanitario - per 

l’individuazione e il monitoraggio di fattori di rischio e 

per la definizione di strategie di prevenzione primaria e 

secondaria.  

 

Fonte: Epidemiologia e Prevenzione, Rivista 

dell’Associazione italiana di epidemiologia, 2019  

 

COPERTURA= quasi 700.000 residenti tra 0 

e 14 anni e circa 250.000 residenti tra i 15 e 

i 19 anni. 

Aree in arancione= registri dei tumori infantili 

Aree in verde= registro mesoteliomi 

Aree in giallo= registro tumori colorettali 

Aree in rosso= registro tumori del pancreas 

Fonte: AIRTUM, 2017 

https://www.registri-tumori.it/cms/pagine/mappa-dei-registri-di-popolazione
https://www.registri-tumori.it/cms/pagine/mappa-dei-registri-specializzati-accreditati
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5.3 TUMORI nell’INFANZIA e nell’ADOLESCENZA 
I tumori maligni in età pediatrica se paragonati all’incidenza delle forme più 

frequenti di tumori solidi sono relativamente rari. Al di sotto dei 14 anni, circa 1 

caso su 3, riguarda una nuova diagnosi di leucemia.  

Tra il 2016 e il 2020 sono stati diagnosticati in Italia 7.000 neoplasie nei 

bambini e 4.000 negli adolescenti (15-19 anni)
43

.  

Nel nostro Paese sono presenti circa 200 centri clinici ematologici...
44

; questi 

sono perlopiù concentrati in alcune regioni del Nord, seguono Lazio e Sicilia. 

È invece marcatamente eterogenea la distribuzione delle strutture afferenti e di 

supporto ai centri ematologici (es. reparti di radiodiagnostica, radioterapia, 

laboratori di biologia molecolare) con conseguenze critiche in termini di accesso 

da parte dei pazienti a prestazioni altamente qualitative. Per superare tale 

disomogeneità in alcune regioni (Lombardia, Sicilia, Puglia e Veneto) è stata 

attivata la rete oncoematologica regionale. 

Attualmente i tumori pediatrici sono sempre più curabili e hanno una prognosi 

migliore: quelli ematologici, ad esempio, sono tra gli eventi che si sconfiggono 

con più frequenza grazie ai recenti trattamenti chemioterapici (es. CAR-T) e 

al trapianto di midollo. Di più recente impiego sono invece i farmaci agnostici.  

Un contributo arriva inoltre dalla capacità nel tempo di aver costruito alleanze 

tra centri nazionali e dalla cooperazione internazionale: AIEOP (Associazione 

Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica), ad esempio, è parte di un 

network che conduce studi clinici, sviluppa e condivide protocolli terapeutici
45

. 

 

Sul trapianto di midollo è utile sapere 

che la “propensione al dono” si è 

modificata significativamente nel 

tempo
46

 (Graf. 5): mentre agli inizi del 

2000 gli iscritti e gli attivi (cioè i concreti 

donatori) erano praticamente un numero 

sovrapponibile, dal 2015 al 2021, per i 

due gruppi si registra uno scostamento 

importante. In pratica la curva degli iscritti nel corso degli anni ha mantenuto 

una crescita stabile (circa 20-30 nuovi iscritti/anno) ma il numero di persone 

disponibili alla donazione (attivi) si è ridotto. 

 

43
 Cfr. AIRTUM 

44
 Cfr. Piano Oncologico Nazionale 2022-2027 

45
 In Europa è inoltre attiva da alcuni anni una collaborazione tra ESMO (European Society for Medical Oncology) 

e SIOPE (European Society for Paediatric Oncology) volta a migliorare conoscenza e consapevolezza sul tema 

dell’oncologia pediatrica e adolescenziale - Cfr. ESMO in https://www.esmo.org/about-esmo/organisational-

structure/educational-committee/adolescents-and-young-adults-working-group 

46
 Ospedali Galliera, Registro Donatori di Midollo IBMDR, Annual Report 2021, 2021 

Il trapianto di midollo osseo e di cellule 

staminali emopoietiche permette di curare 

diverse malattie del midollo osseo, del sangue 

e del sistema immunitario quali ad esempio 

leucemie, linfomi, mielomi, talassemie, 

disordini congeniti dell'età pediatrica e, in 

alcuni casi, anche malattie autoimmuni e 

tumori solidi. 

 

https://www.esmo.org/about-esmo/organisational-structure/educational-committee/adolescents-and-young-adults-working-group
https://www.esmo.org/about-esmo/organisational-structure/educational-committee/adolescents-and-young-adults-working-group
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Graf. 5 - Totale donatori iscritti, dimessi e disponibili alla selezione 

 

Fonte: Ospedali Galliera, Registro Donatori di Midollo, Annual Report 2021, 2021 

 

Alla data del 31 dicembre 2021, quasi 1 donatore su 3 (31%) aveva tra i 46 e 

i 55 anni. La fascia di età 36-45 che fino a dieci anni fa era maggiormente 

propensa alla donazione registrava invece un decremento (24%). In generale 

hanno donato più gli uomini (68%) rispetto alle donne (32%). 

Il rapporto tra il numero di donatori reclutati nel 2021 e popolazione residente 

potenzialmente eleggibile è riportato nella successiva tabella (Tab. 26). Il 

reclutamento dei donatori interessa in misura maggiore la P.A. di Trento (76) e 

il Veneto (57); seguono con significativo margine Emilia Romagna (35), FVG 

(30) e Puglia (30). Fanalino di coda (indice <10) alcune regioni del Sud 

(Calabria, Basilicata e Sicilia) mentre al Centro spicca il dato dell’Umbria (4).   

 

Tab. 26 - Numero donatori reclutati nel 2021 su popolazione residente potenzialmente eleggibile 

 

Fonte: Ospedali Galliera, Registro Donatori di Midollo, Annual Report 2021, 2021 
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Osservando invece le prime donazioni totali (dicembre 2021) sia per il midollo 

osseo sia per le cellule staminali (PBSC), la Lombardia (1169) risulta essere la 

regione con la maggiore “propensione al dono” seguita subito da Veneto 

(1050), da Piemonte (573) e dall’Emilia Romagna (469) (Tab. 27) 

 

Tab. 27 - Donazioni totali al 31 Dicembre 2021 per sorgente CSE 

 

Fonte: Ospedali Galliera, Registro Donatori di Midollo, Annual Report 2021, 2021 

 

 

5.3.1 Giovani pazienti e trial clinici 
Arruolare i giovani pazienti nelle sperimentazioni cliniche è ancora un problema 

complesso. Tra i fattori che incidono negativamente risultano l’età del paziente, 

pochi centri di riferimento, famiglie e professionisti sanitari non direttamente 

coinvolti che dispongono di limitate informazioni sui trial clinici in corso
47

, aspetti 

etici, protocolli di cura che devono rispondere ad elevati standard internazionali, 

costi da sostenere per viaggio e alloggio a carico delle famiglie
48

. 

L’ITCC
49

, pur rilevando che più di un bambino su due con neoplasia maligna 

recidivante non curabile ha accesso a un nuovo farmaco in sperimentazione 

almeno una volta nel proprio Paese e che a più di 3 bambini su 4 è stato eseguito, 

almeno una volta, un profilo molecolare del tumore, ritiene necessario porsi un 

 

47
 Si segnala l’impegno di AIOEP nell’aver creato una pagina web dedicata e aggiornata ogni 6 mesi ove è 

possibile trovare le informazioni sulle sperimentazioni in corso. 

48
 Tuttavia i costi dei viaggi per i pazienti reclutati in grandi centri ITCC sono supportati da organizzazioni dei 

genitori (FIAGOP Onlus) o ad esempio da AIL (Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma). 

49
 L’Innovative Therapies for Children with Cancer (ITCC) riunisce 63 dipartimenti europei di oncologia pediatrica 

con esperienza nella conduzione di sperimentazioni in fase iniziale su bambini e adolescenti e 25 laboratori di 

ricerca europei. La mission del network è quello di sviluppare nuove terapie per il trattamento dei tumori pediatrici 

e adolescenziali in collaborazione con organismi di regolamentazione, aziende farmaceutiche, genitori e 

pazienti. 
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obiettivo più ambizioso e tale da definire/chiarire in ogni Paese l'accesso dei 

pazienti all'innovazione farmacologica. In Europa, tra il 2015 e il 2021 sono 

stati coinvolti 2.002 pazienti di età superiore a 6 anni in 49 trial clinici, metà dei 

quali (55,10%) aventi luogo in Italia. Il 10% del totale arruolato erano pazienti 

italiani afferenti ad un numero totale di 7 Centri (Graf. 6). 

 

Graf. 6 – Distribuzione per Centri di giovani pazienti che hanno preso parte a sperimentazione clinica in Italia   

 

Fonte: Innovative Therapies for Children with Cancer in Europe, 2021 

 

Nel 2022, sempre secondo una survey ITCC, i Centri che partecipano a studi di 

Fase I sono 12 e come indicato nella figura seguente, tutti distribuiti al Centro- 

Nord (Fig. 5). 

 

Figura 5 – Centri Fase I 

Fonte: Innovative Therapies for Children with 

Cancer in Europe, 2021 
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Fonte: AEIOP 
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5.4 TELEMEDICINA e ONCOLOGIA 
La pandemia da Covid-19 ha accelerato il ricorso alle prestazioni di telemedicina 

con un utilizzo addirittura triplicato nel corso del 2020
50

. 

L’accesso da parte dei pazienti non è stato uniforme: televisita e teleconsulto hanno 

caratterizzato gli interventi ma i dati disponibili non entrano nel dettaglio (es. 

numero di pazienti oncologici e criteri di coinvolgimento, qualità del servizio, 

adesione formale del paziente), limitandosi a registrare come sia avvenuta e/o stia 

avvenendo la trasformazione digitale all’interno del nostro SSN
51

.  

 

Diverse considerazioni andrebbero fatte in relazione alla telemedicina: tra queste è 

indispensabile ricordare che le prime esperienze nazionali affondano le radici nel 

2007, quando il Ministero della Salute istituì l’Osservatorio Nazionale di 

Innovazione Digitale in Sanità il cui compito era di analizzare la diffusione della 

telemedicina, promuoverne l’utilizzo, evidenziare le best practice e coglierne i 

vantaggi per il cittadino. Dal Covid-19 pertanto non arriva nulla di nuovo se non 

la consapevolezza di possedere uno 

strumento di intervento, mai 

adeguatamente sfruttato, in grado di 

sopperire (parzialmente) alla 

“voragine organizzativa” 

dell’assistenza territoriale.  

La seconda considerazione, sempre 

stando ai dati del POLIMI, è che nel 

2021 l'uso della telemedicina da 

parte dei professionisti sanitari ha 

iniziato a mostrare una curva 

discendente, pur restando su 

percentuali di utilizzo più elevate rispetto a quelle pre-pandemia.  

Ciò è segno di una cultura sanitaria che stenta a valorizzare l’innovazione, 

continuando a mantenere la convinzione di una telemedicina quale soluzione di 

emergenza. 

La terza considerazione vede la telemedicina come “ingrediente” alla costruzione 

di un’oncologia fuori dall’ospedale: potrebbe ad esempio facilitare i pazienti 

oncologici nel follow-up, nell’invio di risultati di esami diagnostici o essere una leva 

di integrazione della medicina generale.  

 

50
 POLIMI, Report Osservatorio Sanità digitale, 2021. 

51
 Si conoscono infatti diverse esperienze di telemedicina avviate durante la pandemia (es. dal progetto 

dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento al COReHealth della Puglia, dal progetto Telepass del 

Centro Nazionale delle Ricerche a quelli aziendali della Regione Lazio) ma non è stato possibile mappare 

sistematicamente le esperienze dei pazienti oncologici. 

 

Il PNRR ha stanziato 7 miliardi di Euro per la Missione 

dedicata alle Reti di prossimità, strutture e Telemedicina 

per l’Assistenza Territoriale; di questi 1 miliardo di euro 

è rivolto specificatamente alla Telemedicina. 

Nel dicembre 2020 sono state approvate in 

Conferenza Stato-Regioni le indicazioni nazionali sulla 

telemedicina che definiscono le regole per 

l’erogazione da remoto di alcune prestazioni sanitarie 

e aspetti legati alla tariffazione. Le indicazioni nazionali 

seguono quanto già riportato nelle Linee di 

Indirizzo del 2014, declinando meglio alcune 

definizioni quali la televisita. 
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Tutto ciò non può però esimersi dal considerare che il paziente oncologico ha 

bisogno “del contatto fisico” con il proprio curante e che, anche in presenza di una 

robusta infrastruttura tecnologica, i pazienti vanno orientati, “compresi” e “formati” 

affinché il supporto tecnologico sia percepito come un vantaggio e non come un 

ulteriore sforzo nella gestione della malattia.   

 

CONCLUSIONI 
L’eterogenea preesistente operatività delle reti oncologiche ha inciso sulle mancate 

diagnosi di tumore, sulla sospensione dei percorsi di presa in carico a 360° e in 

qualche caso sull’interruzione delle terapie. A causa dell’ennesimo rallentamento 

del SSN, molti pazienti oncologici non hanno infatti potuto accedere a trattamenti 

chirurgici e farmacologici risolutivi ed è stato quindi evidente come si fosse ancora 

troppo lontani da un modello di gestione centrato sui pazienti oncologici, a 

beneficio di un’assistenza “straordinaria” rivolta ai pazienti con il Covid-19. 

Solo in alcune regioni ove le reti oncologiche erano da tempo efficienti, pur 

registrando battute di arresto relative agli screening, sono stati avviati o riadattati 

modelli organizzativi di presa in carico della persona, garantendo ad esempio la 

continuità assistenziale attraverso attività da remoto.  

Il Covid-19 ha impattato negativamente sulla prevenzione e sull’accesso alle cure 

dei tumori e ci ha restituito una riduzione dei casi accertati (v. I numeri del Cancro) 

oltreché la preoccupante ipotesi di un incremento futuro di nuove diagnosi che, se 

effettuate allo stadio avanzato, verosimilmente si porteranno dietro trattamenti 

meno efficaci perché non eseguiti tempestivamente.  

Attualmente 1 paziente su 4 può considerarsi guarito o cronicizzato grazie alle 

recenti opzioni terapeutiche ma ciò è stato e sarà possibile quanto più agli screening 

oncologici e alla diagnosi precoce sarà riconosciuto un ruolo centrale: i tumori 

hanno infatti più probabilità di essere trattati con successo se diagnosticati 

precocemente.  

La medicina personalizzata e le innovazioni terapeutiche possono modificare in 

positivo la prognosi dei pazienti ma ad esempio, l'accesso ai test di diagnostica 

molecolare (NGS), fondamentali per indirizzare i pazienti verso le terapie mirate 

ancora hanno bisogno di un’ulteriore spinta, dato che l’accesso omogeneo in tutte 

le regioni non è ancora garantito: coesistono disparità in termini di health literacy, 

prevenzione, diagnosi e cura. 

L’Europa nel febbraio 2021 ha approvato il nuovo “Piano europeo di lotta contro 

il cancro” mentre in Italia a luglio di quest’anno è approdata in Conferenza Stato-

Regioni l’ultima versione del Piano Oncologico Nazionale (PON 2022-2027).  

Salutequità ritiene che sul PON ci siano importanti spazi di miglioramento poiché, 

in linea a quanto già espresso dalle Associazioni dei pazienti, questo manca di 

“pianificazione e programmazione specifica in termini di rilevazione del fabbisogno, 
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indicazioni specifiche delle risorse da investire, individuazione della tempistica e 

degli indicatori di monitoraggio, nonché di governance”
52

. 

Solo a titolo esemplificativo, il legislatore francese ha prodotto da tempo un piano 

sull’oncologia e lo ha già ancorato ad un “dossier” di 17 pagine (il PON è un 

volume di 130) dove agli esperti d’Oltralpe sono bastate 15 righe introduttive per 

fare il punto della situazione, limitando estremamente i tecnicismi scientifici (es. dati, 

linee guida, ecc..).  

La terminologia utilizzata dal legislatore francese ha un forte impatto comunicativo: 

“ambizione”, “modifica delle norme in essere”, “mobilitare le leve”, “agire in 

coerenza”, “combattere” e fin da subito lascia immaginare la strategia di intervento 

per la lotta contro il cancro. Le priorità francesi sono “sfide” incardinate nei 4 assi 

del Piano Europeo ed è presente una quantificazione degli obiettivi quali ad 

esempio:  

- ridurre di 60.000 casi all'anno il numero di tumori evitabili... 

- effettuare 1 milione di screening in più entro il 2025, nell'ambito degli 

screening esistenti; 

- ridurre da 2/3 a 1/3 la percentuale di pazienti affetti da complicanze a 5 anni 

dalla diagnosi... 

Nel PON invece la “quantificazione” anche solo in percentuale da raggiungere non 

si evince così come è assente una tempistica che possa orientare la 

programmazione sanitaria nelle Regioni. 

Più in generale la sensazione durante la lettura è che sia molto chiaro “l’oggetto di 

intervento” ma non il “come fare”: sotto il profilo delle risorse economiche 

disponibili/necessarie, l’informazione appare superficiale quando invece sarebbe 

stato più utile indicare/quantificare risorse specifiche: su screening e presa in carico 

personalizzata mancano le risorse dedicate; la Rete Italiana di Screening Polmonare 

(RISP) non sembra valorizzata a sufficienza nonostante il tumore del Polmone sia 

uno dei 4 “big killer” e nonostante, come detto nei paragrafi precedenti, siano 

coinvolti solo 19 centri sul territorio nazionale; sulle assunzioni di alcuni 

professionisti sanitari, figure chiave per l’applicabilità dei PDTA, non risultano 

indicazioni mirate e tra questi, il ruolo cardine dello psiconcologo e del nutrizionista 

è sostanzialmente oscurato.  

Colpisce ancora che per misurare l’impatto prodotto dal PON sia suggerita 

timidamente l’istituzione di una Cabina di Regia Nazionale mentre nel documento 

francese è elaborata una roadmap secondo la quale obiettivi e priorità saranno 

valutati e adattati in corso d’opera sulla scorta dei risultati raggiunti.  

In pratica, mentre in Francia il piano prevede l’insediamento di un Comitato Di 

Sorveglianza, presieduto dai Ministeri preposti alla Salute e alla Ricerca con il 

supporto del National Cancer Institute, in Italia il potenziale sistema di monitoraggio 

nazionale, nonostante le buone intenzioni, sarà alimentato da ogni singolo sistema 

 

52
 FAVO et al, Lettera inviata al Ministero della Salute, giugno 2022 
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regionale, scelta autoreferenziale e lontana dalla recente Revisione delle Linee 

Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica del 2019.   

 

 

PROPOSTE 
Premesso quanto riportato nel presente documento e al fine di garantire elevati 

standard di qualità nella diagnosi e cura dei tumori oltreché equità di accesso 

all’innovazione in ambito oncologico, Salutequità propone: 

 

PIANO ONCOLOGICO NAZIONALE 

Approvare il Piano Nazionale Oncologico recependo le osservazioni già segnalate dalle 

Associazioni di pazienti e stanziando un finanziamento finalizzato ad hoc, attraverso la 

prossima Legge di Bilancio, per la sua concreta attuazione.  

 

L’attuazione del Piano Nazionale Oncologico deve rientrare tra gli indicatori core del Nuovo 

Sistema di garanzia dei LEA. 

SCREENING ONCOLOGICI ORGANIZZATI E VACCINAZIONI 

Recuperare i ritardi da mancata prevenzione (screening organizzati e coperture vaccinali) e 

intervenire sulle differenze nella popolazione target attualmente esistenti tra le regioni con 

un approccio ispirato alla proposta di Raccomandazione dell’Unione Europea
53

 e teso ad 

incrementare sia il numero degli screening (es. screening del tumore al polmone) sia il 

numero dei destinatari (gruppi più ampi di popolazione target).  

La proposta di raccomandazione suggerisce ad esempio di: 

- estendere i destinatari dello screening alla mammella alle donne di età compresa tra i 45 

e i 74 anni (rispetto all'attuale fascia di età 50-69 anni). In Italia tale estensione è già in 

essere solo in alcune Regioni; 

- effettuare test per l’HPV nelle donne di età compresa tra i 30 e i 65 anni, ogni 5 anni o 

più, tenendo conto dello stato vaccinale per l'HPV. 

 

Mantenere la gratuità per la vaccinazione HPV, evitando “diritti a tempo”.  

RECUPERO LISTE DI ATTESA E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI 

Rifinanziare con la prossima Legge di Bilancio le misure in materia di recupero delle liste di 

attesa di cui alla Legge n. 234 del 2021, a partire dal recupero dei programmi di screening 

oncologici organizzati. L’erogazione delle risorse dovrà avvenire al momento della verifica 

da parte del livello centrale del concreto raggiungimento degli obiettivi di recupero 

(preventivamente fissati) da parte delle Regioni. 

 

Rilanciare l’attuazione del PNGLA 2019-2021 e il suo aggiornamento. 

 

Sviluppare un “cruscotto” nazionale per monitorare in tempo reale e rendere trasparente: 

- l’andamento dell’attività di recupero delle liste di attesa (volumi e tempi) e l’utilizzo da 

parte delle Regioni delle risorse stanziate, con particolare riferimento alle prestazioni 

oncologiche; 

 

53
 Cfr. Unione Europea in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5562 , settembre 2022. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5562
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- il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla normativa, garantendo un criterio univoco per 

la loro pubblicazione da parte delle Regioni. 

RETI ONCOLOGICHE e PDTA 

Finalizzare una quota del FSN per garantire la disponibilità di risorse economiche funzionali 

alla formalizzazione di un piano economico-finanziario che assicuri la sostenibilità delle 

strategie di continuità e sviluppo alle attività di governo delle Reti Oncologiche in tutte le 

Regioni. Ad oggi solo Piemonte, Toscana e Veneto hanno formalizzato un piano 

economico-finanziario che assicuri la sostenibilità delle strategie di continuità operativa 

delle ROR. 

 

Al fine di assicurare l'omogeneità di funzionamento delle Reti oncologiche e per consentirne 

il periodico aggiornamento, istituire il Coordinamento Generale delle Reti Oncologiche 

(CRO) presso il Ministero della Salute, così come previsto nella Revisione delle Linee Guida 

organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica del 2019.  

 

Aumentare il numero di PDTA oncologici oggetto di monitoraggio da parte del Ministero 

della Salute attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA, prevedendoli anche per altre 

tipologie di tumori. 

 

Gli indicatori di monitoraggio sulla garanzia dei PDTA nelle Regioni devono rientrare tra 

quelli cosiddetti “core” del NSG. 

TEST NGS E MTB 

Inserire nei LEA i test NGS, assicurandone rimborsabilità ed erogazione e, individuare sul 

territorio le strutture ove effettuarli, bilanciando tra Nord e Sud il numero di laboratori con 

comprovata expertise al fine di garantire accessibilità, tempestività, qualità e sicurezza. 

 

Creare la Piattaforma Genomica Nazionale per assicurare omogeneità e qualità dei dati 

raccolti sugli esiti di ogni singolo test, sull’uso ed esiti di terapie a bersaglio molecolare, 

promuovendo così tra professionisti sanitari la condivisione delle conoscenze e favorendo 

l’appropriatezza. 

 

Dare gambe allo sviluppo dell’oncologia mutazionale anche attraverso i MTB, chiarendo in 

che misura il loro ruolo sarà complementare a quello dei Disease Management Team (DMT) 

e dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) e esplicitare le caratteristiche dei pazienti 

per i quali è appropriato l’accesso al profilo terapeutico personalizzato oltreché le modalità 

per richiedere la valutazione da parte dei MTB (es. se e quando il paziente o il professionista 

possono/devono stimolare l’intervento dei MTB). 

ACCESSO ALLE TERAPIE 

Prevedere che le risorse non utilizzate del Fondo Nazionale per i farmaci innovativi siano 

riallocate sulla spesa farmaceutica dell’anno successivo.  

 

Introdurre nel Nuovo Sistema di Garanzia (NGS) dei LEA un indicatore core sull’accesso 

tempestivo ai farmaci innovativi oncologici e non oncologici.  

 

Attivare presso l’AIFA il “Tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici 

ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali”, previsto dall’art. 10 comma 6 del DL 

158/2012 ma mai avviato. 
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Eliminare i Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali (PTOR) vincolanti. 

MALNUTRIZIONE 

Inserire nei LEA i “supporti nutrizionali” per i pazienti oncologici al fine di garantire 

uniformità di accesso alle terapie nutrizionali su tutto il territorio nazionale. 

Definire percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici in tutte le Regioni, intervenendo 

preventivamente sulla malnutrizione attraverso lo screening nutrizionale da effettuarsi fin 

dalla prima visita. 

 

Al momento del ricovero inserire in cartella clinica l’obbligo della rilevazione del peso del 

paziente oncologico allo scopo di monitorare l’eventuale dimagrimento ed intervenire nella 

posologia delle terapie. 

RETE NAZIONALE DEI REGISTRI TUMORI 

Completare il percorso della Rete nazionale dei registri dei tumori così come previsto dalla 

Legge n. 29/2019 e da quanto sancito in Conferenza Stato Regioni (Atto n°123/CRS), 

trasferendo al database nazionale tutti i dati regionali, salvaguardandone la loro integrità, 

attraverso standard organizzativi, tecnologici e strumentali di operatività e incrociando tali 

aspetti con quanto più recentemente previsto dal PNRR. 

TELEMEDICINA 

Sostenere la qualità di vita dei pazienti agevolando con un approccio “globale” il ricorso 

alla telemedicina, valorizzandone il ruolo e adottando iniziative che la rendano strumento 

precipuo di potenziamento dell’assistenza territoriale e dei processi di deospedalizzazione. 

 

Inserire la telemedicina nei LEA e prevedere l’inserimento di un indicatore “core” nel NSG 

finalizzato a valutare la capacità delle Regioni di garantirne l’accesso ai cittadini e la sua 

diffusione 
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