
I PRIMARI ONCOLOGI TRA PASSATO E PRESENTE 

Orgogliosi del sistema di cure italiano 

Nuove sfide 
al banco di prova 
di appropriatezza 
ed efficacia 

C9 è da essere orgogliosi: l'Oncologia ita
liana rappresenta un'eccellenza nel 

mondo occidentale. I nostri risultati in termini 
di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi 
di cancro del polmone, della mammella, della 
prostata, del colon-retto ("big killers") ci vedo
no al primo posto in Europa, davanti a Fran
cia, Spagna, Inghilterra e a pari merito con la 
Germania, con un incremento di vite salvate 
del 20% rispetto agli anni Novanta e a fronte 
di una spesa sanitaria tra le minori del conti
nente. 

Si tratta di risultati di alto valore, frutto di 
un approccio globale alla malattia, di maggio
re adesione ai programmi di screening, del 
miglioramento delle tecniche diagnostiche, 
dell'evoluzione dei trattamenti integrati con la 
chirurgia e la radioterapia, ma che vedono 
l'Oncologia medica nel ruolo di protagonista 
per innovazione terapeutica, gestione della 
multidisciplinarità e capacità di seguire il pa
ziente lungo tutto l'arco della sua storia clini
ca Si tratta anche del valore di un Servizio 
sanitario pubblico tra i migliori del mondo, 
universalistico e finora in grado di garantire a 
tutti i cittadini livelli essenziali di assistenza e 
accesso a cure innovative ad alto beneficio 
incrementale. 

Le dimensioni del problema cancro nel 
nostro Paese si muovono ver
so un incremento dell'impat
to sulla sanità pubblica: l'ef
fetto combinato di un'inci
denza della malattìa ben lon
tana dal regredire (366mila 
nuove diagnosi l'anno, più 
di mille al giorno) e dell'in
cremento della lungo-soprav
vivenza indotta dall'effica
cia delle cure (30% dei pa
zienti con malattia avanzata) 
produce una prevalenza dell'ordine di tre mi
lioni di italiani che vivono oggi dopo una 
diagnosi di cancro. 

In questo scenario e in presenza di una 

crisi economica generalizzata, si iscrive la 
grande rivoluzione scientifica di questo tem
po. L'era della genomica - ne stiamo vivendo 
gli albori - è potenzialmente in grado di molti
plicare lungo-soprawivenze e forse guarigio
ni, ma a prezzo del duplice rischio di un 
aumento incontrollato dei costi fino all'inso
stenibilità e di un eccesso di tecnicismo tale 
da offuscare il valore etico ed esistenziale 
della cura 

Per mantenere in crescita il trend di curabi
lità della malattia, occorrono scelte improroga
bili di politica sanitaria che non si Umilino a 
miopi provvedimenti dì contenimento della 
spirale dei costì, ma puntino a ridefinire il 
valore delle cure oncologiche. È stato il tema 
del Congresso Cipomo di Milano, alcuni 
aspetti saranno ripresi e approfonditi il 13 e 
14 novembre prossimi a Terni nel corso della 
Conferenza nazionale «Cosa non fare in On
cologia nel 2016 - Scegliere con saggezza per 
fare spazio all'innovazione di valore». 

Il nostro Collegio è fortemente impegnato, 
in stretta sinergia complementare con Aiom, 
a lavorare con le istituzioni per governare il 
cambiamento. Non è concepibile (come ha 
più volte detto la ministra Lorenzin) pensare 
oggi di continuare a finanziare il Ssn con le 
modalità finora in uso. E non sono sufficienti 
i meccanismi di cost e risk sharing, di pay-
ment by results e di payback con cui l'indu
stria contribuisce a mantenere nel nostro Pae
se il costo dei farmaci innovativi ai livelli più 
bassi in Europa. Nelle pipelines di Big Phar-
ma sono in fase di avanzato sviluppo almeno 
una trentina di nuove molecole che arriveran
no a breve sul mercato con costi oscillanti tra 
50 e 150mila dollari per paziente. Occorre 
fare spazio alla innovazione di qualità, anche 
rivedendo e rinegoziando il prezzo dei farma
ci in uso, sulla scorta dei risultati ottenuti nel 
monitoraggio della loro efficacia incrementa
le quando impiegati, al di fuori delle casisti
che selezionate degli studi registrativi, sulla 
popolazione reale dei malati. 

E di poche settimane fa il report pubblicato 
su Jama Oncology che documenta come, al
meno nel periodo 2009-13, non vi sia stata 
alcuna correlazione tra entità del beneficio 
prodotto da un nuovo farmaco introdotto sul 
mercato e prezzo di vendita dello stesso: è 
una pratica inaccettabile per il futuro che ci si 
prospetta Occorre anche intervenire in manie
ra coordinata ed efficace sull'organizzazione 
dei processi di cura, a partire dai Pdta per 
arrivare alla concreta realizzazione delle reti 
oncologiche regionali - che procede purtrop-



pò con esasperante lentezza - attraverso la 
definizione dì criteri organizzativi comuni, 
indispensabili (anche a costo di una revisione 
del Titolo V della Costituzione). 

Grazie all'instancabile lavoro di chi mi ha 
preceduto, Cipomo già siede a tavoli comuni 
con Aiom, Agenas e Aifa nelle sedi in cui si 
forgia la futura organizzazione sanitaria del 
Paese. Occorre proseguire in questo faticoso 

ma indispensabile cammino. 
Il nostro Collegio intende 

fare la sua parte anche for
mando le competenze mana
geriali dei primari di doma
ni, che si troveranno, ancor 
più di noi, a dover bilanciare 
le proprie responsabilità nei 
confronti del singolo cittadi
no malato con quelle che la 
società affiderà loro, secon
do una trasparente etica del

le conseguenze che dia conto delle scelte a 
tutti gli attori in gioco. L successo, già alla sua 
prima edizione, del corso Omft (Oncology 
management fast truck), realizzato con Sda 
Bocconi, è la riprova di quanto sia avvertito 
un bisogno formativo in tale direzione. E nel 
frattempo emersa la riflessione forte sulla ne
cessità di non trascurare gli aspetti umanistici 
nella formazione dei futuri primari, oggi forse 
troppo pressati tra tecnologia e organizzazio

ne. Vorrei infine richiamare l'attenzione sul
l'urgenza di una semplificazione burocratica 
e amministrativa che riduca gli attuali costi, 
tutt'altro che marginali, di un uso improprio 
delle risorse umane, e che sostenga la motiva
zione professionale di medici e infermieri che 
non devono essere distolti dai loro compiti 
assistenziali e di ascolto dei malati. Confidia
mo in proposito nella prossima apertura di un 
tavolo tecnico con Aifa sulla base di un docu
mento comune elaborato da Cipomo con 
Aiom e già sottoposto all'Agenzia Parimenti 
urgente è la necessità di richiamare nel nostro 
Paese investimenti di ricerca attraverso lo 
snellimento di impacci normativi responsabi
li, nel periodo tra il 2006 e il 2011, del dimez
zamento del numero dei pazienti italiani arruo
lati in studi profiL Per concludere, la sfida che 
ci aspetta non potrà essere affrontata e vinta 
se l'autonomia clinica e gestionale della no
stra disciplina non sarà tutelata e rafforzata 
anche in questi tempi di cambiamento. I ri
sparmi gestionali passano solo attraverso il 
rigoroso impiego di criteri di appropriatezza, 
di scelte value based e di collaborazione con 
le istituzioni che solo noi oncologi medici 
siamo in grado di garantire. 
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