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Obiettivi del contributo del CensisObiettivi del contributo del Censis

Analizzare:

� gli stati temporali delle patologie 
tumorali e l’impatto sui costi sociali

le aspettative degli italiani rispetto 
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� le aspettative degli italiani rispetto 
all’innovazione terapeutica e 
tecnologica in campo oncologico

� le disparità assistenziali a livello 
territoriale



Stati temporaliStati temporali: crescita del ciclo di : crescita del ciclo di 

convivenza con la malattiaconvivenza con la malattia

Contano sempre più i bisogni non legati  all’urgenza della risposta Contano sempre più i bisogni non legati  all’urgenza della risposta 
sanitaria, ma ad altri ambiti di vita (famiglia, lavoro, ecc.)sanitaria, ma ad altri ambiti di vita (famiglia, lavoro, ecc.)

<2anni 2-5 6-10 11-15 16-20 oltre 20 Totale

Persone con diagnosi di tumore per anni intercorsi dalla diagnosi per
sede del tumore (val. %)
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<2anni 2-5 6-10 11-15 16-20 oltre 20 Totale

Mammella
15,7 20,7 25,2 16,6 10,3 11,4 100,0

Colon-retto
22,9 22,8 24,3 14,2 7,8 7,9 100,0

Vescica
18,1 21,7 25,5 15,5 8,9 10,4 100,0

Trachea, bronchi, 
polmoni

41,6 20,9 18,0 9,5 5,0 4,9 100,0

Totale
21,0 21,7 23,3 13,9 8,3 11,7 100,0

Fonte: elaborazione Censis su dati Rapporto Aiurtum 2010



AlAl 20102010 sonosono quasiquasi 11,,33 milionimilioni (il(il 5757%% deldel totale)totale)
lele personepersone cheche hannohanno ricevutoricevuto unauna diagnosidiagnosi didi
tumoretumore dada oltreoltre cinquecinque annianni susu unun totaletotale didi oltreoltre
22,,22 milionimilioni didi personepersone

Persone con diagnosi di tumore per anni intercorsi dalla diagnosi:
confronto per sede del tumore (v.a.)
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<2anni 2-5 6-10 11-15 16-20 oltre 20 Totale

Mammella 82.117 108.337 131.591 86.647 53.811 59.732 522.235

Colon-retto 68.041 67.620 71.971 42.250 23.228 23.577 296.687

Vescica 40.426 48.437 56.953 34.713 19.847 23.157 223.533

Trachea, bronchi e 
polmoni 31.348 15.777 13.589 7.151 3.774 3.726 75.365

Totale 471.303 486.969 523.553 312.823 186.704 262.600 2.243.952

Fonte: elaborazione Censis su dati Rapporto Aiurtum 2010



Il tumore è una patologia di massa che non 
può più essere considerata solo sotto il 
profilo della risposta all’urgenza/emergenza 
sanitaria, ma necessita di forme di supporto 
prolungate nel tempo
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Contenere il costo sociale totale nel ciclo di 
vita dei malati vuol dire ridurre l’impatto 
della patologia oncologica nei vari momenti 
della sua evoluzione e nei vari ambiti di vita



Stima Censis dei Stima Censis dei costi sociali costi sociali per il per il 

tumore alla mammella tumore alla mammella 
((su dati Lega Italiana per la Lotta ai su dati Lega Italiana per la Lotta ai TumoriTumori--GpfGpf) ) 

Il costo annuale in capo alle 
persone  per i nuovi casi del 

2010: 142 milioni di euro annui 

Il costo annuale a carico delle 
persone e delle famiglie, per 

coloro che hanno avuto la 
diagnosi nei 5 anni precedenti 

l’intervista: 
oltre 700 milioni di euro annui
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oltre 700 milioni di euro annui

Il costo sociale complessivo, 
inclusivo dei costi diretti a carico 

del SSN, oltre che di quelli 
privati, per i nuovi casi nel 2010: 

oltre 380 milioni di euro annui

Il costo sociale complessivo, 
inclusivo dei costi diretti a carico 

del SSN, oltre che di quelli 
privati, per coloro che hanno 
avuto la diagnosi nei 5 anni 

precedenti: 
1,9 miliardi di euro annui



AspettativeAspettative perper ricercaricerca scientificascientifica ee
innovazioneinnovazione tecnologicatecnologica sullasulla lottalotta alal
tumoretumore ee lala qualitàqualità delladella vitavita

Il 54% degli italiani  pensa Il 54% degli italiani  pensa 
che le che le nuove cure e i nuovi nuove cure e i nuovi 

farmaci farmaci siano le innovazioni siano le innovazioni 
tecnologiche e sociali che più tecnologiche e sociali che più 
cambieranno la vita in Italia cambieranno la vita in Italia 

Il 68%  indica come priorità Il 68%  indica come priorità 
la scoperta di farmaci la scoperta di farmaci per per 
guarire patologie ancora guarire patologie ancora 

incurabili incurabili 
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cambieranno la vita in Italia cambieranno la vita in Italia 
nel prossimo futuronel prossimo futuro

(Censis 2011)(Censis 2011)

((CensisCensis--FbmFbm 2008)2008)

Il 28,8% indica l’esigenza di Il 28,8% indica l’esigenza di 
arrivare a arrivare a farmaci meno farmaci meno 

rischiosi con minori effetti rischiosi con minori effetti 
collaterali di quelli attuali collaterali di quelli attuali 

((CensisCensis--FbmFbm 2008)2008)

Il 54% degli italiani ritiene che il Il 54% degli italiani ritiene che il 
farmaco abbia contribuito e farmaco abbia contribuito e 

contribuisca molto alla contribuisca molto alla sconfitta sconfitta 
delle malattie mortali delle malattie mortali e quasi il e quasi il 

76% al 76% al miglioramento della miglioramento della 
qualità della vitaqualità della vita

((CensisCensis--FbmFbm 2008)2008)



Allo stato attuale nella Allo stato attuale nella lista dei farmaci lista dei farmaci 
innovativi innovativi che devono essere garantiti che devono essere garantiti 
tempestivamente ovunque ai pazienti tempestivamente ovunque ai pazienti 

non è incluso alcun farmaco oncologiconon è incluso alcun farmaco oncologico

è un vuoto da colmare  al più presto, attivando è un vuoto da colmare  al più presto, attivando 
meccanismi di valutazione volti a riconoscere meccanismi di valutazione volti a riconoscere 
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meccanismi di valutazione volti a riconoscere meccanismi di valutazione volti a riconoscere 
l’l’innovativitàinnovatività dei farmaci in ambito oncologicodei farmaci in ambito oncologico

al fine di contribuire alla al fine di contribuire alla riduzioneriduzione deldel costo costo 
economico e sociale economico e sociale della patologia su pazienti, della patologia su pazienti, 

famiglie e SSNfamiglie e SSN



Persistenza delle disparità disparità 
nell’assistenza sanitaria per i malati

di tumore

Ricorso alla mobilità 
interregionale (dati Censis-Fbm 2010)

il 39,6% degli italiani, in presenza di una 
patologia seria, farebbe ricorso alla sanità di 
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patologia seria, farebbe ricorso alla sanità di 
un’altra regione (48% per le regioni meridionali)

oltre il 6% dichiara di essersi già rivolto alla 
sanità di altre Regioni quando ha avuto bisogno 

(oltre l’8% nel Sud-isole)

il 39,1% dichiara che è pronto ad andarsi a curare 
all’estero (il 3% lo ha già fatto)



Disparità territoriali in ambito Disparità territoriali in ambito oncologico  oncologico  
nell’ambito nell’ambito dei controlli postdei controlli post--diagnosi:diagnosi:

nel 2009 ha fatto una mammografia negli ultimi 15 mesinel 2009 ha fatto una mammografia negli ultimi 15 mesi
meno del 49% dei pazientimeno del 49% dei pazienti

Malati di tumore alla mammella che hanno fatto una mammografia negli ultimi 
15 mesi, per ripartizione geografica (val. %)

% con mammografia fatta 
negli ultimi 15 mesi 

(anno 2009)

Piemonte/Val d’Aosta 46,8

Lombardia 53,7

Liguria 39,6

Bolzano/Trento/Friuli V.G. 50,4
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Bolzano/Trento/Friuli V.G. 50,4

Veneto 53,4

Emilia Romagna 51,9

Nord 50,9

Toscana 37,7

Marche/Umbria 47,3

Lazio 41,4

Centro 42,3

Abruzzo/Molise 49,7

Puglia 51,4

Campania 50,0

Basilicata/Calabria 49,8

Sicilia/Sardegna 45,0

Sud e Isole 48,8

Italia 48,9
Fonte: elaborazione Censis su dati Simg, 2011



Nel 2009 ha fatto una colonscopia negli ultimi Nel 2009 ha fatto una colonscopia negli ultimi 
36 mesi il 51,6% dei malati di tumore al colon36 mesi il 51,6% dei malati di tumore al colon--rettoretto

Malati di tumore al colon-retto che hanno fatto una colonscopia negli ultimi 

36 mesi, per ripartizione geografica (val. %)

% con colonscopia fatta 
negli ultimi 36 mesi 

(anno 2009)

Piemonte/Val d’Aosta 48,3

Lombardia 51,1

Liguria 39,8

Bolzano/Trento/Friuli V.G. 54,1

Veneto 60,5
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Veneto 60,5

Emilia Romagna 59,1

Nord 53,3

Toscana 50,6

Marche/Umbria 56,6

Lazio 49,6

Centro 52,6

Abruzzo/Molise 54,7

Puglia 49,4

Campania 43,6

Basilicata/Calabria 52,2

Sicilia/Sardegna 46,2

Sud e Isole 47,6

Italia 51,6

Fonte: elaborazione Censis su dati Simg, 2011



In In conclusione…conclusione…

saranno i risultati dell’indagine in indagine in 

corso corso di realizzazione da parte del Censisdi realizzazione da parte del Censis, 

con la collaborazione di Favo, su un 

campione nazionale di pazienti oncologici, 
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campione nazionale di pazienti oncologici, 

a consentire di quantificare in misura più 

precisa 

il costo sociale totale delle patologie 
oncologiche in relazione
ai diversi stati temporali


