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WELFARE
A RISCHIO

Il IV Rapporto sulla
condizione dei pazienti
oncologici del Censis
fotografa una vera e

propria emergenza: in un
anno per avere assistenza
si spendono mediamente
34mila euro pro capite

Malati e tartassati,
i drammi del cancro
DI ENRICO NEGROTTI

ll’ansia per la diagnosi della malattia, il mala-
to di tumore deve sommare un carico di costi
sociali superiori ai 30mila euro l’anno, che e-

stesi al totale dei pazienti raggiunge la cifra di 36,4 mi-
liardi di euro. Anche se la parte più rilevante sono le
spese indirette (mancato reddito e valore dell’assi-
stenza prestata da un parente), va rilevato che i so-
stegni pubblici al malato (per esempio indennità di ac-
compagnamento) sono presenti in misura del tutto in-
sufficiente: poco più del 3% del costo sociale totale.
È il quadro che emerge dal IV rapporto sulla condi-
zione assistenziale dei malati oncologici realizzato dal
Censis per conto della Federazione delle associazio-
ni di volontariato in oncologia (Favo), che viene pre-
sentato oggi a Roma. L’indagine si basa sulle risposte
di 1.055 pazienti e 713 caregiver (persone che presta-
no assistenza al malato, in 8 casi su 10 un familiare)
rappresentativi dei 960mila cittadini che negli ultimi
cinque anni hanno ricevuto una diagnosi di tumore
e dei 776mila che li assistono. Sono coloro che hanno
risposto ai questionari capillarmente distribuiti dalle
associazioni che fanno parte di Favo e ai punti infor-
mativi Aimac (Associazione italiana malati di cancro).
I costi sociali comprendono non solo quelli diretti,
quali medicinali o visite specialistiche pagati dal pa-
ziente, nonché trasporti e badanti, ma anche quelli in-
diretti – ed è la parte più rilevante – quali il mancato
reddito che la malattia comporta (per riduzione o ces-
sazione dell’attività lavorativa) per il malato e talvol-
ta per la persona che lo assiste più da vicino; e anche
il valore di questa assistenza, magari a persone non
del tutto autosufficienti. È un peso molto più alto se
il caregiver è convivente (tipicamente se il malato è il
coniuge o un figlio), mentre incide meno se non è con-
vivente (per esempio il figlio che visita il genitore).
Andando dunque a eseminare le cifre, il rapporto Cen-
sis-Favo indica in circa 34mila euro l’anno i costi so-
ciali pro capite per un paziente con un caregiver: su-
periori se la diagnosi è stata posta nei due anni pre-
cedenti (36mila euro), inferiore se risale a un periodo
tra i due e i cinque anni prima (30.700). I soli costi re-
lativi al paziente sono di circa 17mila euro, mentre se
si sommano quelli relativi al caregiver si raggiungono
i 41mila euro circa.
Il peso relativo delle spese è suddiviso tra costi indi-
retti (quasi l’84%, percentuale che cresce col passare
del tempo) e costi diretti. E sui primi l’assistenza del
caregiver pesa per quasi il 34% complessivo e la per-
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dita di reddito che subisce il paziente è oltre il 29%,
quella del caregiver del 17,7%. Ma c’è un’ulteriore dif-
ferenza: se il malato ha un caregiver convivente, il pe-
so del costo sociale ha una media di quasi 45mila eu-
ro, mentre scende a poco meno di 30mila euro per i
caregiver non conviventi. Ovviamente in questo se-
condo caso c’è una spesa maggiore per colf e badan-
ti. Diversa la valutazione dei servizi ricevuti: se quelli
sanitari sono definiti buoni o ottimi dal 77,3% dei pa-
zienti, quelli sociali lo sono per meno di un paziente
su due (45,1%).
L’indagine mostra in modo chiaro che l’impatto sul-
la vita di una famiglia della malattia tumorale può es-
sere molto pesante: agli aspetti strettamente medici,
e psicologici, dello scoprirsi malati, si sommano preoc-
cupazioni di carattere economico-gestionale che ac-
crescono i disagi e l’ansia verso il futuro. Tra i consigli
finali del rapporto figura l’appello a migliorare le cu-
re, rendendole più personalizzate e con minori effet-
ti collaterali. E a impegnarsi per un rientro nella vita
sociale e lavorativa degli pazienti guariti. Se si consi-
dera poi che l’invecchiamento della popolazione è di
per sé un fattore di rischio per lo sviluppo dei tumo-
ri, si aggiunge il consiglio a puntare su un’attività di
prevenzione a lungo termine che elimini per quanto
possibile i fattori di rischio, specie ambientali. Non
può essere trascurato però, che proprio il quadro e-
pidemiologico deve richiamare l’attenzione degli am-
ministratori e dei responsabili dei servizi sociali per-
ché siano ripensati i percorsi assistenziali.
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DA MILANO

ccorre un impegno di
tutti per migliorare l’as-
sistenza ai malati onco-

logici: terapie mediche e servi-
zi sociali sono chiamati a dare
il meglio di sé. È il commento
sul rapporto Favo-Censis di Ro-
berto Labianca, presidente del
Collegio italiano dei primari
oncologi medici ospedalieri
(Cipomo), che giovedì aprirà il
suo congresso nazionale a Co-
senza: «Gli oncologi sono tra i
primi ad affrontare la sfida del-
l’attenzione all’ambiente». 
Come valuta il peso, non solo
sanitario, che risulta gravare
sulla famiglia del malato on-
cologico? 
Oltre due milioni di italiani vi-
vono dopo avere ricevuto una
diagnosi di cancro: e molti so-
no guariti. Il percorso di cura è

lungo e spesso comporta spese
notevoli. Il nostro servizio sa-
nitario garantisce un’assistenza
gratuita, ma restano spese ex-
tra. E poi ci sono i costi indiret-
ti dei mancati introiti lavorati-
vi. Occorre che tutti si prenda-
no le loro responsabilità: il me-
dico per quel che può miglio-
rare nelle terapie, ma anche i
servizi sociali per offrire servi-
zi sempre più adeguati alle ne-
cessità delle famiglie. 
Per quel che riguarda i medici? 
La valutazione che emerge dal
rapporto Favo-Censis è positi-

va per le cure. Certo, anche
noi abbiamo il dovere di ri-
durre l’eccesso di esami
diagnostici e di laborato-
rio. O di orientare al me-
glio i farmaci e le presta-
zioni chirurgiche e radio-
terapiche. 
Cos’è la “green oncology”

di cui tratterà il vostro con-
gresso? 
È un discorso più ampio di una
sola gestione “ecologica” del
paziente (per esempio ridurre
le terapie endovenose che com-
portano il ricorso all’ospedale).
Riguarda una responsabilità
più globale, per esempio a mi-
gliorare lo smaltimento dei ri-
fiuti e ridurre la carta. E gli on-
cologi sono all’avanguardia per
la cartella clinica informatizza-
ta.

Enrico Negrotti 
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Lo Stato copre il 3% dei costi
Il resto? Pesa sulle famiglie

L’appello di Labianca (Collegio
dei primari oncologi): le cure
sono all’avanguardia in Italia,
ma va ridotto l’eccesso di
esami, farmaci e prestazioni

«Uno di noi»: parte la campagna europea per la vita
DI FRANCESCO OGNIBENE

a Roma a Roma,
tutti dalla stessa
parte. Appena

archiviata la «Marcia
nazionale per la vita», che
domenica ha colorato le
strade del centro della
capitale, tocca già al
«Lifeday 2012», in
programma domenica
prossima in Vaticano. Per
non dimenticare
l’approvazione il 22
maggio 1978 della legge
194 che legalizzò l’aborto,
e il referendum del 17
maggio di tre anni dopo,
l’associazionismo italiano
che si batte con tenacia e
creatività per difendere la
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persona umana sin dal
concepimento ha messo
in campo quest’anno ben
due iniziative. Diversi gli
organizzatori, medesimo
l’obiettivo: non rassegnarsi
all’idea che l’aborto sia un
fatto ineluttabile e
diffondere un chiaro
messaggio a favore di una
tutela assoluta del
concepito, tanto da
definirlo «Uno di noi»,
come dichiara il titolo
dell’iniziativa di domenica
20. Pienamente soddisfatti
si dicono gli organizzatori
della Marcia per le 15mila
presenze conteggiate
domenica mattina e i
partecipanti giunti da tutta
Italia, che hanno raggiunto

Castel Sant’Angelo al
termine di un itinerario
partito dal Colosseo e che
ha attraversato piazza
Venezia percorrendo via
dei Fori Imperiali. Alla
Marcia, conclusa in San
Pietro da una Messa
celebrata dal cardinale
Angelo Comastri, si è unito

per un tratto anche il
sindaco di Roma Gianni
Alemanno insieme a
parlamentari – tra i quali
Paola Binetti, Maurizio
Gasparri, Stefano De Lillo,
Sandro Oliveri – e al
consigliere della Regione
Lazio Olimpia Tarzia. «Non
ci fermeremo», ha
annunciato la portavoce
della Marcia, Virginia Coda
Nunziante. Ora
l’attenzione si sposta sul
«Lifeday» organizzato per
domenica prossima dal
Movimento per la vita, al
quale si sono dati
appuntamento le
principali associazioni del
laicato cattolico. A invitare
alla mobilitazione i propri

aderenti sono il Forum
delle associazioni
familiari, Retinopera,
Scienza & Vita, Azione
Cattolica, Mcl, Focolari,
Rinnovamento nello
Spirito, Acli, Cl,
Associazione Papa
Giovanni XXIII e Cammino
Neocatecumenale.
L’appuntamento è alle 9 in
Aula Paolo VI per dar vita,
dalle 10, a una mattinata
di testimonianze,
riflessioni, musica e
proposte, che sarà
conclusa dal presidente
del Pontificio Consiglio
per la famiglia, cardinale
Ennio Antonelli. Alle 12
l’Angelus con il Papa, poi
la presentazione

dell’iniziativa europea
«Uno di noi» con la
raccolta di firme per
estendere «la protezione
giuridica della dignità, del
diritto alla vita e
dell’integrità di ogni essere
umano fin dal
concepimento in tutte le
aree di competenza della
Ue». L’obiettivo
dell’iniziativa,
ufficialmente registrata nei
giorni scorsi dalla
Commissione europea, è
la raccolta di un milione di
firme nei 27 Paesi membri
per ottenere una
discussione della proposta
da parte delle istituzioni
europee. Info:
www.lifeday.mpv.org.

15mila da tutta Italia 
domenica a Roma per 
la Marcia. E adesso
appuntamento il 20 in 
Vaticano per l’incontro 
delle associazioni

«Dobbiamo fare tutti di più»
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MILANO. Acque limpide, lidi "senza barriere", raccolta
differenziata, attività di educazione ambientale: sono 131
(cinque in più dell’anno scorso) i Comuni marini premiati
con le Bandiere blu della Fondazione per l’educazione
ambientale. In totale 246 spiagge (nel 2011 erano 233) con
la Liguria sempre in testa. Tra le neo-promosse c’è anche
Anacapri che guida la riscossa del Sud con la promozione di
Monopoli (Puglia), Melissa (Calabria) e Petacciato (Molise).
Bandiera confermata per la veterana campana, Pollica.

Morto in Spagna
ciclista volontario
in tour per l’Ail

VALENCIA. È stato
trovato in Spagna il
corpo di Guerrino
Martinelli, il cicloamatore
69enne veronese,
volontario della Ronda
della Carità, del quale si
erano perse le notizie
mercoledì scorso.
Martinelli era impegnato
in una pedalata
internazionale a
sostegno dell’Ail
(l’Associazione italiana
contro le leucemie) e
della Ronda della Carità. Il
suo corpo è stato trovato
dalla Guardia Nazionale
Civile spagnola: secondo il
medico legale Martinelli
sarebbe stato colto da un
improvviso malore.

ROMA. Non solo scalini e porte
strette. Le barriere, per i disabili,
non sono solo architettoniche.
Anche l’accessibilità ai media è
spesso problematica. Accessibilità
intesa come fruizione dei mezzi di
comunicazione, dalla tivù a
internet. Ma anche come
attenzione che i media prestano ai
temi della disabilità. Proprio per
superare questi ostacoli è nato il
Tavolo permanente di confronto
attorno al quale siedono Consiglio
nazionale degli utenti (Cnu),
Autorità delle comunicazioni
(Agcom) e le due federazioni delle
associazioni dei disabili Fish e Fand,
le due sigle che raccolgono tutto
l’associazionismo di settore. Due i
punti all’ordine del giorno decisi
alla prima riunione di ieri. Il primo
è una rilettura analitica delle tante

carte dei servizi delle aziende che
erogano servizi pubblici, per
rilevare se gli impegni assunti sono
stati rispettati. Il secondo è un
albo dei referenti della
comunicazione delle associazioni
delle persone con disabilità. I
disabili in Italia sono circa tre
milioni e di questi il 20% ha un pc
e cerca di usare internet e gli altri
media. «Ma la loro accessibilità –
dice il presidente del Cnu Luca
Borgomeo – è una delle criticità
emerse». La legge Stanca 4/2004
ad esempio prevedeva il pieno
accesso ai disabili dei siti della
pubblica amministrazione e dei
servizi pubblici, ma solo il 5% -
secondo il Cnu - adempie alle
norma. «L’altra criticità denunciata
dalle associazioni – aggiunge
Borgomeo – è la rappresentazione

superficiale e spesso non corretta
della disabilità nei media». Giornali
e tivù spesso si occupano del
problema solo per i casi eclatanti
di discriminazione o di falsa
invalidità. Dice Giulio Nardone,
presidente dell’Associazione
disabili visivi: «Siamo noi i primi a
condannare i falsi invalidi e chi li
certifica. Ma attenzione ai "falsi-
falsi invalidi"». E cita il cieco
accusato di truffare perché
sorpreso a infilare da solo le chiavi
nella toppa: «Lo faccio anch’io tutti
i giorni». Nardone chiede anche di
«cancellare la definizione
"diversamente abili": io non sono
diversamente vedente, sono cieco.
Siamo persone con disabilità, come
ci definiscono le Nazioni unite».

Luca Liverani
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Spiagge, crescono le Bandiere blu
Anacapri guida la riscossa del Sud

Dalla tivù a internet, le 
associazioni denunciano gravi 
difficoltà. Perciò nasce un 
Tavolo tra utenti e Autorithy

Disabili e media, accesso ancora complicato

Un momento della Marcia per la vita di domenica a Roma


