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Statistiche - Italia 

Tutti i tumori - M+F - età 0-84 anni

Incidenza PrevalenzaMortalità

Fonte: I Tumori in Italia



Oltre 500 associazioni aderenti
di cui:
• 118 federate;
• 173 sezioni di livello regionale 
e provinciale;

• 47 delegazioni di livello 
regionale e provinciale;

• 85 centri di livello provinciale;
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F.A.V.O. rappresenta il 50% delle 
associazioni di volontariato 

in Italia

• 85 centri di livello provinciale;
• 65 comitati provinciali;
• 25 punti informativi
• 9 sezioni estere

pari a oltre 

• 25.000 volontari
• 700.000 iscritti a vario titolo
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FAVO combatte le disparità assistenziali

� Sin dal 2008, ha percepito l’importanza del tema dell’accesso alle

terapie oncologiche sul territorio nazionale, tanto da decidere di

svolgere una ricerca al riguardo, in collaborazione con il Censis.

� Il Rapporto FAVO-Censis sulle “Disparità nell’accesso dei malati

oncologici ai trattamenti terapeutici e assistenziali” è stato

presentato a Taranto in occasione della 4^ Giornata Nazionale del

Malato oncologico nel maggio 2009. Oggi siamo arrivati alla 3^Malato oncologico nel maggio 2009. Oggi siamo arrivati alla 3^

edizione del Rapporto, realizzato in collaborazione con Censis, AIOM,

AIRO; SIE, INT di Milano, INPS e Ministero della Salute.

� Nel Rapporto sono documentate le forti differenze di trattamento,

riservate dalle Regioni ai malati oncologici, nei diversi ambiti territoriali,

specie in materia di: accesso ai farmaci innovativi; riabilitazione;

assistenza domiciliare; tempi di riconoscimento delle invalidità

ed inabilità conseguenti alle patologie oncologiche; tempi di

pagamento dei benefici economici connessi





Alta incidenza delle neoplasie sulle 
prestazioni sociali dell’ Inps
Inabilità accolte sul totale  per patologie - Anni 1 998-2008  (%)
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Tab. 31 - Tempi di latenza tra approvazione EMA e autorizzazione AIFA, tra Autorizzazione AIFA ed 

introduzione nei PTOR (effettiva disponibilità del farmaco oncologico a livello regionale) e tra 

approvazione EMA ed introduzione nei PTOR (effettiva disponibilità del farmaco a livello

Regionale: latenze totali). Analisi marzo 2010

Regioni Italiane dotate di PTOR 

* i valori sono espressi in mesi 











SURVEY AIOM 2010

1^ survey italiana su pazienti oncologici inerente la

valutazione delle terapie orali antitumorali, identificando 19

strutture (10 al Nord e 9 al Centro-Sud-Isole) di oncologia

medica e richiedendo al referente di ogni struttura di

distribuire un questionario a tutti i pazienti afferenti alla

struttura in trattamento con chemioterapia per neoplasiastruttura in trattamento con chemioterapia per neoplasia

solida.

Hanno risposto al questionario 581 pazienti (57% femmine e

43% maschi), la maggior parte dei quali di età > 55 anni

(67%), vivente con un familiare (80%), con livello di

istruzione di scuola media inferiore/superiore (60%). 



Quali, tra le seguenti attività, la terapia che sta 

assumendo limita maggiormente?



Se sta attualmente assumendo la terapia in vena e avesse la 

possibilità di effettuare la stessa terapia per via orale, quali tra 

queste attività sarebbe più agevolata?



Quali fattori ritiene fondamentali nella scelta di passare 

eventualmente da una terapia endovenosa ad una

terapia orale, qualora sia disponibile questa alternativa:



Chi a suo avviso dovrebbe prendere la decisione tra la 

somministrazione per via orale ed la somministrazione

per via endovenosa dello stesso farmaco:



Criteri di scelta nella prescrizione di terapia orale



Quale dei seguenti aspetti nella somministrazione delle 

terapie orali ti preoccupano maggiormente



Presso la Struttura dove lavori esiste un ambulatorio 

dedicato a pazienti che assumono terapia orale?



Chi fornisce informazioni sulla tossicità / interazioni 

con altri farmaci



….Troppo costoso per gli scarsi
benefici che apporta. Per la prima
volta in GB e negli USA si sono
fatti i conti nella sanità in chiave di
crisi economica …..

…..Un farmaco antiangiogenesi è
stato bocciato dagli inglesi e
ritirato negli USA dopo un’analisi
costo beneficio. Non perchécosto beneficio. Non perché
pericoloso ma perché troppo
costoso a fronte di una scarsa
efficacia nel caso del tumore al
seno …

È stato bocciato dal National Cancer Institute for health and 
clinical excellence perché un ciclo di terapia costa circa 35.000 
€ a paziente, con un impatto di sopravvivenza di alcuni mesi



Da Quotidiano Sanità
Oncologia. Esperti inglesi: “Basta terapie troppo 
costose a malati senza speranza”

Interrompere la prescrizione di farmaci costosissimi
ai pazienti terminali, che creano solo “false
speranze” e mettono in ginocchio il sistema. È
questa la posizione di un panel di 37 esperti delquesta la posizione di un panel di 37 esperti del
King’s College di Londra, che in un report pubblicato
su The Lancet Oncology lanciano l’allarme
sull’insostenibilità della spesa per l’assistenza
oncologica che, nella sola Gran Bretagna, è salita da
2 miliardi di sterline nel 2002 agli oltre 5 miliardi
attuali.



Da stampa tv e web

03 Ottobre 2011
Fonte: AIOM News n.264 del 13/09/2011
Fazio, anziani discriminati nelle cure oncologiche

I malati oncologici ultrasessantenni sono discriminati 
nelle cure rispetto a quelli più giovani. E’ quanto ha 
dichiarato il ministro Fazio in un’interrogazione alla 
Camera. Il ministro della Salute ricorda che “l’80% Camera. Il ministro della Salute ricorda che “l’80% 
delle morti per tumore vengono osservate in pazienti 
che hanno più di 60 anni; in ogni caso la 
sopravvivenza ai tumori in questa fascia di età è 
significativamente inferiore”. Il titolare della Sanità 
attribuisce questo dato all'esistenza anche di altre 
patologie “senili”, ma ammette che “l’accesso delle 
persone anziane alle terapie oncologiche, specie quelle 
più innovative, è ancora limitato”. 
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