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Per garantire il diritto inviolabile alla 
salute, Soleterre realizza progetti di 
sostegno alle strutture sanitarie e al 

personale medico già operante o, dove 
manchino del tutto, per creare strutture 

sanitarie adeguate ai bisogni 
della popolazione.

Particolare attenzione è riservata alla 
salute materno-infantile, con interventi 

finalizzati alla cura dei bambini, alla lotta 
alla malnutrizione e alla realizzazione 

di programmi di sensibilizzazione e 
prevenzione per le madri.

Dal 2010 ha avviato il Programma 
Internazionale di Oncologia Pediatrica 

“Grande Contro il Cancro” volto a 
sviluppare la prevenzione e la diagnosi 

precoce e a diminuire il livello di 
sofferenza dei bambini malati di cancro 

e delle loro famiglie.
Ad oggi Soleterre gestisce o supporta 

centri ospedalieri e strutture sanitarie in 
Italia, Ucraina, Costa d’Avorio, 

Marocco e Uganda.
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Soleterre è una Fondazione che lavora per 
il riconoscimento e l’applicazione del diritto 
alla salute nel suo significato più ampio. 
Per questo oltre a fornire cure e assistenza 
medica, si impegna per la salvaguardia e 
la promozione del benessere psicofisico 
per tutte e tutti, sia a livello individuale 
che collettivo, ad ogni età e in ogni parte 
del mondo. La prevenzione, la denuncia 
e il contrasto delle disuguaglianze e della 
violenza, qualsiasi sia la causa che le 
genera, sono parte integrante dell’attività di 
Soleterre: perché salute è giustizia sociale.

Infatti, come indicato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) fin dal 1948, 
la salute non può essere considerata 
come mera assenza di malattia, ma 
deve esse-re tutelata e promossa come 
“uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale”. Purtroppo, a più di 70 
anni da questa definizione, la salute è 
ancora ben lontana dall’essere un diritto 
garantito in modo completo a tutti: agli 
enormi progressi realizzati in campo 
medico, clinico e scientifico non è infatti 
corrisposto un paragonabile progresso 
nell’accessibilità a servizi sanitari di 
qualità per tutti e nelle condizioni di vita 
che per molti sono addirittura peggiorate.

È impressionante il numero di persone al 
mondo che non ricevono o non possono 

permettersi cure adeguate in caso di ma-
lattia e quanto le disuguaglianze invece 
di diminuire aumentino anche nei Paesi 
più sviluppati, anche in Europa, anche in 
Italia impedendo a milioni di persone di 
vivere in adeguate condizioni ambientali, 
abitative, lavorative, economiche, sociali 
e culturali. Con un enorme danno in ter-
mini di salute generale della popolazione 
mondiale.

Sollecitare il raggiungimento della co-
pertura sanitaria universale inserito 
nell’obiettivo n.3 “Assicurare la salute e 
il benessere per tutti e per tutte le età” 
dei 17 “Obiettivi per lo Sviluppo Soste-
nibile” (Sustainable Development Goals 
SDGs) varati dalle Nazioni Unite a set-
tembre del 2015 è sicuramente un primo 
irrinunciabile passo affinché i sistemi 
sanitari siano delle piattaforme in grado 
di promuovere equità; un punto di par-
tenza, per porre fine ai livelli mostruosi 
e paradossali di diseguaglianza che si 
riscontrano sia tra nazioni diverse che 
all’interno di esse.

Contemporaneamente, è però necessario 
agire per migliorare le condizioni di vita 
delle persone intervenendo sui fattori 
ambientali che generano condizioni 
insalubri e di rischio sanitario (SDG 11) 
e sui fattori strutturali che creano le 

disuguaglianze (SDG 10). Un compito 
arduo perché significa intervenire sui 
processi politici ed economici che creano 
iniquità, povertà, sfruttamento, violenza 
e che sono alla base di malattie e morti 
premature; tuttavia necessario, perché 
l’unico modo per ridurre in maniera 
efficace e duratura l’iniquità in salute 
è modificare l’attuale organizzazione 
sociale ed i rapporti di potere esistenti a 
livello locale, nazionale e globale.

Introduzione
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La salute è probabilmente il diritto umano 
universale di cui si parla più spesso, ma 
ancora oggi sono spaventose le iniquità 
legate al suo soddisfacimento, non solo tra 
Paesi diversi, ma che all’interno di essi.

Le diseguaglianze tra ricchi e poveri 
nell’accesso ai servizi sanitari sono terribili 
anche per prestazioni molto elementari 
come l’assistenza qualificata al parto 
o l’assistenza alle comuni patologie 
dell’infanzia, e le condizioni peggiorano 
nel caso di malattie più complicate e più 
costose da trattare, come il diabete, le 
patologie cardiovascolari e i tumori: le 
cosiddette “malattie non trasmissibili” 
(NCDs).

La “Commissione sui Determinanti 
Sociali della Salute” dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) nel suo 
report conclusivo “Closing the Gap in a 
Generation: Health Equity through Action 
on the Social Determinants of Health” 
del 2008, ha stimato che solo il 20% 
dell’umanità vive in contesti dove sono in 
funzione reti di protezione sociale, tra cui 
la copertura sanitaria universale. In Africa 
e in Asia meridionale tale percentuale si 
abbassa al 5-10%.

Le diseguaglianze nell’assistenza sanitaria 
tra Nord e Sud sono profonde: i Paesi 
industrializzati dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), che rappresentano il 18% della 
popolazione mondiale, consumano l’86% 
delle risorse sanitarie del mondo.

Ma anche all’interno dei Paesi più sviluppati 
le disuguaglianze sono drammatiche, la 
posizione sociale è infatti uno degli elementi 
che più pesa sulle condizioni di salute: chi è 
in posizione più avvantaggiata presenta un 
profilo di salute migliore rispetto a chi è in 
una posizione più svantaggiata.

Questo significa che le disuguaglianze 
non sono “naturali” e ineluttabili, ma 
frutto di processi sociali ed economici che 
agiscono sia a livello globale che locale, 
e soprattutto delle scelte politiche prese 
sia a livello internazionale che nazionale 
per governare tali processi e correggerne 
o meno le “storture”. A partire da questo, 
è evidente come l’assistenza sanitaria 
acquisti una enorme valenza etica, e come 
il diritto alla salute possa essere assicurato 
a tutti solo da società che riducano al 
minimo le disuguaglianze, il loro impatto e 
la loro crescita.

Salute è 
Giustizia Sociale

DIRITTO ALLA SALUTE 
E GIUSTIZIA SOCIALE
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I sistemi sanitari sono strumenti 
fondamentali che possono alimentare e 
rafforzare le diseguaglianze all’interno di 
una società, o all’opposto rappresentare la 
piattaforma per combattere apertamente la 
povertà e promuovere l’equità.

Le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria 
si distinguono in due grandi categorie:

1. Disuguaglianze nell’accesso.
Secondo l’OMS, oltre la metà della 
popolazione mondiale ha seri problemi di 
accesso ai servizi sanitari e rischia di andare 
incontro a spese catastrofiche a causa di 
una malattia. Ciò avviene principalmente 
quando gran parte della popolazione ha un 
reddito basso e di sistemi sanitari pubblici 
sono molto fragili, mal equipaggiati e poco 
finanziati e, le persone, sono costrette 
a pagare per essere curate. In Africa 
sub-sahariana solo il 50% delle persone 
ammalate si rivolge ai servizi sanitari per 
mancanza di soldi o perché questi servizi 
sono lontani e irraggiungibili. Negli USA, nel 
2012, 47 milioni di persone erano prive di 
assicurazione sanitaria e almeno altrettante 
erano sotto assicurate con conseguenti 
seri problemi, quali il ritardo o la rinuncia a 
curarsi e/o il mancato acquisto dei farmaci 
prescritti.

2. Disuguaglianze nell’utilizzo e nella 
qualità.
Uno studio dell’OCSE riferito ai sistemi 
sanitari dei Paesi più industrializzati nota 
che i servizi di cure primarie (con relativo 
accesso ai medici di famiglia) sono quelli 
che mostrano il maggiore livello di equità, 
poiché non esistono significative differenze 
di utilizzo (ad eccezione degli USA) tra 
differenti gruppi socioeconomici.

La fruizione di servizi specialistici (ad esem-
pio odontoiatrici) invece rivela alti livelli di 
diseguaglianza a sfavore dei gruppi più di-
sagiati, così come le prestazioni legate ai 
ricoveri (non appropriatezza del ricovero e/o 
mancato accesso a procedure innovative).

In Italia, ad esempio, sono stati studiati 
alcuni di questi aspetti tra cui il trapianto di 
rene: i pazienti con elevato titolo di studio 
(laurea e diploma) avevano una probabilità 
doppia di accedere a questo intervento 
rispetto a coloro che avevano il titolo di 
scuola media.

In ogni società l’assistenza sanitaria pos-
siede una considerevole valenza etica poi-
ché le modalità con cui le istituzioni trattano 
la parte più vulnerabile della popolazione 
rappresentano un indice di come la società 

LA VALENZA ETICA 
DELL’ASSISTENZA SANITARIA
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vede sé stessa: tollerare un servizio sanita-
rio che emargina alcune categorie di perso-
ne significa legittimare l’esclusione sociale e 
accettare l’inevitabilità delle diseguaglianze. 
In modo analogo, l’interazione tra un siste-
ma sanitario iniquo e le diseguaglianze so-
cioeconomiche è reciproca: i servizi sanitari 
costosi e diseguali impoveriscono coloro 
che dispongono di basso reddito rafforzan-
do le diseguaglianze sociali.
Per questo l’inserimento della Copertura 
Sanitaria Universale (UHC) tra i traguar-
di dell’obiettivo n.3 “Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età” dei 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Su-
stainable Development Goals–SDGs) vara-
ti dalle delle Nazioni Unite a settembre del 
2015 risulta fondamentale e rivoluzionario. 
L’obiettivo 3.8 recita: “Conseguire una coper-
tura sanitaria universale, compresa la protezio-
ne da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essen-
ziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso 
sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili a 
medicinali di base e vaccini per tutti”.

Anche se la sua formulazione può risultare 
vaga e il risultato difficile da raggiungere e da 
misurare, è indubbio che rispetto agli scorsi 
Obiettivi del Millennio che prevedevano 
obiettivi mirati solo alla riduzione della 
mortalità di donne e bambini sotto i 5 anni, 
o di malattie infettive quali l’HIV e la malaria, 
l’inserimento di un esplicito riferimento alla 

Copertura Sanitaria Universale, allarga la 
visuale di azione ad una vita più sana per 
tutti. In questo senso risulta fondamentale 
rispetto all’universalità del diritto anche 
l’inserimento, sempre nell’obiettivo n.3, 
dell’esplicito richiamo ad intervenire per la 
riduzione delle malattie non trasmissibili e la 
salute mentale attraverso investimenti nei 
sistemi sanitari, al punto 3.4: “Entro il 2030, 
ridurre di un terzo la mortalità prematura 
da malattie non trasmissibili attraverso la 
prevenzione e il trattamento e promuovere 
benessere e salute mentale”.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3
Garantire una vita sana e promuovere 

il benessere di tutti a tutte le età.

L’SDG n.3 fa riferimento a tutte le 
principali priorità sanitarie, incluse 

la salute riproduttiva, materna e 
infantile; le malattie trasmissibili, 

non trasmissibili e quelle ambientali; 
la copertura sanitaria universale e 

accesso per tutti a medicinali e vaccini 
sicuri e di qualità. Chiede anche più 

ricerca e sviluppo, aumento degli 
investimenti in sanità e rafforzamento 

della capacità dei Paesi di ridurre i 
rischi in ambito sanitario.

PER VISIONARE 
I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:

www.unric.org/it/agenda-2030
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La copertura sanitaria universale è definita 
come la situazione in cui ogni persona può 
accedere a quei servizi sanitari di qualità 
che ne soddisfano i bisogni di salute senza 
incorrere in difficoltà finanziarie legate al 
loro pagamento.

La copertura sanitaria universale viene 
proposta come obiettivo unificante 
e centrale di salute - intesa come 
Diritto Umano – sia dall’OMS che 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU), perché implica l’accesso universale 
ed equo a cure di qualità, garantite da 
sistemi sanitari forti. Però le stesse 
Organizzazioni ricordano l’importanza 
di collocare questo concetto all’interno 
del contesto più ampio delle azioni sui 
determinanti della salute, in particolare 
quelli sociali, perché se l’accesso alle 
cure mediche è importantissimo, è solo 
uno dei fattori che determina la salute di 
una popolazione, insieme alla protezione 
sociale, alla possibilità di lavorare in modo 
sicuro, di abitare in contesti salubri, di 
accedere a forme di istruzione adeguata, 
etc.

Nel Report dell’OMS “Health systems 
financing: the path to universal health 
coverage” del 2010, vengono individuati 

tre problemi fondamentali che ostacolano 
il raggiungimento della copertura 
universale:

1. la disponibilità di risorse (che non è mai 
illimitata, anche nei Paesi ricchi);

2. il pagamento diretto delle prestazioni 
(anche le persone che hanno una qualche 
forma di assicurazione spesso si trovano a 
dover pagare sia formalmente che sotto- 
banco);

3. l’utilizzo inefficiente/iniquo delle risorse 
(il 20-40% delle risorse sanitarie viene 
sprecato).

Nella risoluzione “Global health and foreign 
policy” dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite del 6 dicembre 2012, viene 
esplicitamente riconosciuta: “l’importanza 
della copertura universale nei sistemi 
sanitari nazionali, soprattutto attraverso 
meccanismi di assistenza sanitaria di 
base e di protezione sociale, per fornire 
l’accesso ai servizi a tutti e in particolare 
ai segmenti più poveri della popolazione”.

Per farlo, le Nazioni Unite invitano i governi 
ad adottare un approccio multisettoriale e 
a lavorare sui determinanti ambientali, 

LA COPERTURA 
SANITARIA UNIVERSALE 
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economici e sociali della salute per ridurre 
le disuguaglianze secondo un approccio 
che identifica nella salute la precondizione, 
l’indicatore ed il risultato di uno sviluppo 
sostenibile. Occuparsi dei determinanti 
sociali della salute nel loro complesso 
è infatti l’unica via per garantire a ogni 
individuo che la salute sia quel “completo 
stato di benessere fisico, mentale e 
sociale e non semplicemente di assenza 
di malattia o infermità” definito nel 1948 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

E questo può avvenire soltanto se il settore 
sanitario è in grado e messo in condizioni 
di interagire e dialogare con tutti gli altri: 
occuparsi di salute non può quindi voler 
dire occuparsi solo di cure mediche, ma 
dialogare a livello “politico” ed agire in 
maniera integrata con il contesto sociale 
ed istituzionale in cui si opera.
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L’UNIONE FA LA FORZA 
Dal 2002 Fondazione Soleterre lavora per il riconoscimento e l’applicazione del diritto alla 
salute nel suo significato più ampio. Per questo, oltre a fornire cure e assistenza medica, 
si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico per tutte e tutti, 
sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo, con particolare 
attenzione per la difesa del diritto alla salute e alla vita dei bambini e degli adolescenti 
malati di cancro. Per questo motivo, consideriamo fondamentale l’attività di advocacy e, 
di conseguenza, la possibilità di partecipare attivamente ai tavoli decisionali della sanità, 
in Italia e negli altri paesi in cui operiamo, al fine di garantire la centralità del paziente nelle 
scelte di salute.

Ci è sembrato quindi naturale aderire a F.A.V.O. - Federazione Italiana delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia1; questo network di associazioni si pone, appunto, come 
interlocutore delle istituzioni politiche, culturali e sindacali, per affermare nuovi diritti a 
fronte dei nuovi bisogni dei malati di cancro e delle loro famiglie: 

• si batte per la parità di accesso alle cure per tutti malati in ogni parte d’Italia per 
 migliorare, su tutto il territorio nazionale, i servizi di diagnosi, terapia e assistenza, 
 anche domiciliare, per i malati di cancro;
• sostiene il riconoscimento del ruolo centrale dei malati nella pianificazione e nei 
 processi decisionali da parte delle strutture che erogano assistenza sociale e 
sanitaria
• promuove la tutela dei diritti dei malati di cancro e dei familiari che se ne prendono 
 cura attraverso l’informazione, l’approvazione di nuove norme ed il controllo 
 dell’effettiva applicazione delle leggi.

Nel caso di F.A.V.O si può proprio dire che “l’unione fa la forza”, essendo costituita da 
oltre 500 associazioni, molte delle quali diffuse su tutto il territorio nazionale attraverso 
rappresentanze in tutte le province, per un totale di circa 25.000 volontari (nella maggior 
parte dei casi malati o ex malati) e 700.000 iscritti a vario titolo. Il fatto, poi, che tra i 
suoi membri ci siano associazioni di natura e ampiezza differenti, e che siano incluse sia 
realtà che si occupano di tumori dell’adulto che organizzazioni focalizzate sull’oncologia 
pediatrica, ci è parso da subito un punto di forza, in un’ottica di opportunità di scambio e 
collaborazione.

All’interno di F.A.V.O poi, Soleterre è entrato da subito a far parte del Gruppo Neoplasie 
Ematologiche2, che si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

• Promuovere iniziative di sensibilizzazione comuni sui bisogni delle persone affette 
da  neoplasie ematologiche e dei loro familiari/caregivers;
• Sostenere indagini, studi e ricerche sul tema delle neoplasie ematologiche e delle 
 problematiche connesse alle necessità di malati e familiari/caregivers, anche al 
 fine di monitorare costantemente l’evoluzione dei loro bisogni e attivarsi per 
 proporre soluzioni concrete alle istituzioni e ai decisori;
• Favorire lo sviluppo di rapporti con la comunità scientifica di riferimento;
• Agevolare lo cambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, oltre che le 
 possibili sinergie con altri gruppi di lavoro di F.A.V.O.;
• Implementare l’empowerment dei pazienti e favorire la formazione dei 
 rappresentanti delle associazioni attraverso percorsi di capacity building finalizzati 
 a consolidare l’azione di lobby e advocacy in favore delle persone affette da 
 neoplasie ematologiche e dei loro familiari/caregivers;
• Creare una rappresentatività permanente verso le istituzioni.

1. https://www.favo.it
2. https://favo.it/neoplasie-ematologiche.htmlVISITA IL SITO

WWW.FAVO.IT

https://www.favo.it
https://favo.it/neoplasie-ematologiche.html
http://WWW.FAVO.IT


10

L’OMS stima che su 56 milioni di decessi in 
tutto il mondo ogni anno, 38 milioni (68%) 
siano dovuti a malattie non trasmissibili 
(NCDs), 16 milioni dei quali (oltre il 40%) sono 
prematuri (avvengono cioè prima dei 70 anni): 
di questi, circa l’80% si verificano in paesi a 
basso e medio reddito (LMIC). Entro il 2030, 
il numero annuo di decessi per NCDs si stima 
possa aumentare fino a 52 milioni, mentre 
il numero di morti per malattie infettive 
dovrebbe costantemente diminuire. 

Il cancro è una delle principali cause di morte 
anche per i bambini, con 300.000 nuovi casi 
diagnosticati ogni anno tra i minori di età 
compresa tra 0 e 19 anni. I bambini con cancro 
nei paesi a basso e medio reddito hanno una 
probabilità quattro volte maggiore di morire di 
malattia rispetto ai bambini nei paesi ad alto 
reddito. Questo perché le loro malattie non 
vengono diagnosticate, sono spesso costretti 
ad abbandonare il trattamento a causa dei 
costi elevati e gli operatori sanitari incaricati 
delle loro cure mancano di una formazione 
specializzata (fonte: Iniziativa globale dell’OMS 
contro il cancro infantile).

La crescita a carico delle NCDs, combinata 
con i progressi della ricerca, ha aumentato le 
aspettative di vita, ponendo però nuove sfide 
alla sostenibilità economica dell’assistenza 
sanitaria. Salute e status economico sono 
circolarmente correlati: la povertà aumenta il 

rischio di malattia cronica per la persona, perché 
la espone a condizioni di vita più insalubri e a stili 
di vita più rischiosi, oltre a ridurre le possibilità 
di accesso a servizi sanitari di prevenzione e 
diagnosi precoce. Dall’altro verso, la malattia 
cronica espone particolarmente le famiglie 
alla povertà attraverso ingenti livelli di spesa 
diretta e indotta, oltre al rischio di perdita di 
occupazione e reddito: fattori che a loro volta 
possono ridurre la qualità di vita e portare a 
stati gravi di impoverimento, depressione, non 
aderenza o abbandono delle cure.
Il carico economico per le famiglie di pazienti 
con NCDs rappresenta una grande sfida per gli 
sforzi globali di riduzione della povertà. Questo 
legame tra NCDs e povertà è evidente negli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda 2030: alcuni degli obiettivi si 
riferiscono espressamente a misure che 
riducono l’onere delle NCDs, in particolare 
l’obiettivo 3.4. punta alla “riduzione delle 
morti premature di malattie non trasmissibili 
del 30%”. Ma anche altri obiettivi, come quelli 
relativi a sicurezza alimentare, ambiente e 
riduzione della povertà, hanno un effetto 
indiretto sulle NCDs. 

Come malattie croniche, le NCDs possono 
infatti rappresentare un onere economico tale 
da indurre un limitato accesso a programmi 
di prevenzione oppure una ridotta aderenza 
alle terapie di lungo termine, con tassi 
del 2.4 di abbandono o interruzione del 

trattamento, del 5.7 in termini di qualità 
della vita compromessa. Molti pazienti con 
malattia cronica si trovano di fronte alla 
tragica scelta se optare per la prevenzione o 
il trattamento, esponendo così le loro famiglie 
al rischio povertà; oppure se rinunciare alle 
cure. Maggiore è il livello di spesa diretta per la 
terapia a lungo termine, minore è l’incentivo per 
le famiglie ad aderire ai trattamenti proposti, 
ancora di più quando costi significativi sono 
associati alle terapie per controllare fattori di 
rischio asintomatici (ad es. farmaci per ridurre 
la pressione sanguigna o il colesterolo nel 
sangue). Nel 2018, la rivista scientifica The 
Lancet Global Health ha studiato gli effetti 
economici negativi delle NCDs su individui e 
famiglie in paesi a basso o medio sviluppo. Ha 
esaminato la letteratura scientifica sull’effetto 
economico delle NCDs sulle famiglie, con 
particolare riferimento alle spese dirette e agli 
altri effetti finanziari indiretti (come la perdita 
del lavoro e le strategie di coping familiari), 
notando che i poveri sono al tempo stesso 
maggiormente vulnerabili alle spese associate 
alle NCDs e dispongono di minori strategie di 
coping rispetto alle classi più agiate. Lo studio 
ha inoltre analizzato in quale modo il crescente 
carico delle NCDs influisce in entrambi i sensi 
sulla povertà, quali programmi di protezione 
finanziaria possano essere progettati per 
evitare difficoltà economiche legate alla 
malattia e al contempo incoraggiare l’accesso 
al trattamento. 
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Uno degli indicatori più significativi di 
onere economico si è rivelata l’assenza di 
assicurazione sanitaria: nella maggior parte 
degli studi, la probabilità di effetti catastrofici 
sulla salute in pazienti non assicurati è stata 
di 2-7 volte superiore rispetto ai pazienti 
assicurati. Il dibattito sul tema è acceso. Anche 
se le tariffe a carico degli utenti creano un 
sostanziale onere economico aggiuntivo sulle 
famiglie, questa forma di tassazione rimane 
una imprescindibile fonte di finanziamento 
per la sanità pubblica in molti LMIC. Le tariffe 
possono certamente scoraggiare i pazienti 
dall’utilizzare i servizi in circostanze non 
necessarie e possono garantire alle strutture 
sanitarie risorse indispensabili a migliorare la 
competenza del personale medico, a garantire 
le forniture di farmaci e altri presidi sanitari, tali 
da mantenere e elevare la qualità dei servizi. 
Inoltre, le tariffe per l’utente sono un deterrente 
e un argine a fenomeni di corruzione, per 
cui personale sanitario a vario livello abusa 
nella richiesta di pagamenti sotto banco, 
aumentando così la trasparenza nei costi per 
i pazienti. Questo meccanismo di tassazione, 
tuttavia, va bilanciato con adeguate politiche di 
esenzione per garantire la copertura sanitaria 
anche ai gruppi più poveri. 

La copertura assicurativa, tuttavia, da sola 
non risulta spesso sufficiente, ma deve 
essere intesa come componente di una 

Joyce e la sua famiglia, 
davanti casa

UGANDA - LA STORIA DI JOYCE  
Joyce è una ragazzina di 14 anni che viveva insieme alla sua famiglia nel villaggio 
di Kigaragara, nel distretto di Kyriadongo in Uganda. A febbraio del 2018 le è stato 
diagnosticato il linfoma di Burkitt e da subito ha iniziato le cure chemioterapiche. Durante 
la sua permanenza presso la casa di accoglienza di Soleterre, Joyce, si è dimostrata 
una ragazzina socievole con i suoi compagni e sempre pronta ad aiutare gli altri con un 
sorriso. Finite le cure, aveva imparato la lingua locale e conosceva così bene la routine 
dell’ospedale da guidare i suoi amici più piccoli nei vari reparti. A giugno 2018 aveva 
concluso le terapie e quindi era stata dimessa per il follow up, a cui regolarmente si è 
presentata per altre due volte, ma da agosto 2018 si erano perse le sue tracce. 

Moses, l’assistente sociale di Soleterre, ha deciso di andare di persona a trovare la 
famiglia di Joyce. Arrivato al villaggio di Kigaragara (167 km da Gulu, circa 4 ore di viaggio 
con i mezzi pubblici) però, è venuto a sapere che Joyce e la sua famiglia si erano trasferiti 
nel distretto di Apac nel villaggio di Igoti (circa 281 km da Gulu, ci possono volere anche 2 
giorni per raggiungerlo con i mezzi pubblici). Quando Moses è andato a far visita a Joyce 
ha potuto constatare che la situazione economica della famiglia era diventata molto 
critica. I genitori sono profughi ruandesi trasferitisi in Uganda nel 1994. La mancanza 
di spazio e la carenza di cibo hanno portato i genitori a trasferirsi nel distretto di Apac, 
dove attualmente risiedono, per rafforzare la sicurezza alimentare. Le cure mediche e il 
trasferimento hanno avuto un impatto devastante sull’attività economica della famiglia. 
Il padre di Joyce ha perso il suo lavoro e il secondo-genito attualmente alleva 20 mucche 
non di sua proprietà e viene pagato in natura con i prodotti lattiero-caseari; questo è 
l’unico mezzo di sostentamento della famiglia. Durante le visite di follow-up, l’assistente 
sociale di Soleterre ha potuto constatare che la famiglia fa affidamento su un solo pasto 
al giorno rispetto allo standard di due pasti. I fratelli più piccoli di Joyce sono malnutriti e 
Joyce ha abbandonato la scuola a causa del costo elevato delle tasse scolastiche.

Joyce è riuscita a venire alla visita di controllo solo ad agosto 2019, quando Soleterre 
ha attivato il fondo economico di emergenza per la famiglia. La malattia, combinata alle 
difficoltà economiche, è stata causa di forte stress per i genitori di Joyce, che, seppur 
consci dell’importanza delle cure e delle visite di controllo, non potevano permettersi 
alcun tipo di spesa straordinaria.
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strategia più ampia e poliedrica di estensione 
dei meccanismi di protezione finanziaria e di 
rafforzamento dei sistemi sanitari. 

L’esperienza su scala globale fino ad oggi 
dimostra che difficilmente i sistemi sanitari 
sono in grado di garantire condizioni di equità 
all’accesso dei servizi nel caso di NCDs: test 
diagnostici e procedure preventive risultano 
più accessibili alla popolazione più ricca, 
mentre una efficace strategia di prevenzione 
basata sull’accesso facilitato e tempestivo 

ai servizi diagnostici e terapeutici, potrebbe 
contribuire a ridurre i ricoveri ospedalieri e di 
conseguenza a contenere i costi sul sistema 
sanitario pubblico.

Ma oltre ai costi diretti delle terapie e 
l’onere economico dei fabbisogni correlati 
di assistenza, le famiglie spesso risultano 
colpite in termini di perdita di reddito e di 
aumento dei costi indotti dalla acquisita 
disabilità (come la necessità di aiuti alla 
mobilità e al sostegno) o dal tasso di spesa 

associata alla cosiddetta “migrazione 
sanitaria”. Anche sul piano educativo si 
possono registrare effetti imprevisti: in caso 
di malattia del genitore, i bambini e i giovani 
adulti assumono il compito di caregiver e 
mettono a rischio la frequenza regolare della 
scuola e dell’istruzione superiore. Ciò accade 
anche nel caso in cui le famiglie, per i costi 
indotti dalla malattia, perdono quella sicurezza 
finanziaria che garantiva la spesa educativa 
per l’istruzione dei figli, producendo effetti 
intergenerazionali.

PERCENTUALE (%) DELLA POPOLAZIONE IN CUI VIENE MISURATA 
LA FREQUENZA DEL CANCRO IN CIASCUN CONTINENTE 
NEI BAMBINI (ETÀ 0-14 ANNI) E ADOLESCENTI (ETÀ 15-19 ANNI)

*HDI: HUMAN DEVELOPMENT INDEX

STIMA DI MILIONI DI NUOVI 
CASI DI CANCRO NEL 2018 
E IL PREVISTO AUMENTO 
ENTRO IL 2040 ATTRAVERSO 
QUATTRO LIVELLI DI HDI*

Fonte: The Cancer Atlas, www.canceratlas.cancer.org

Estimated	millions	of	new	cancer	cases	in	2018	and	the	projected	increase	by	2040	by	four-tier	HDI	level,	assuming	only	a	demographic	effect
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Nella revisione sistematica condotta dalla 
Taskforce del Lancet sono stati analizzati 66 
studi in cui l’effetto delle NCDs sull’economia 
delle famiglie (“tossicità finanziaria” della 
malattia) era stato valutato in LMIC: due sono 
risultati i principali modelli di intervento per 
affrontare la convenienza e la motivazione 
all’aderenza alle cure testati nei LMIC. 

Il primo modello è rappresentato dalla 
Microfinanza: l’offerta di piccoli prestiti a 
famiglie di basso reddito per raggiungere 
un grado di empowerment economico 
che possa favorire l’accesso ai programmi 
di promozione della salute. Cercando di 
potenziare economicamente individui e 
famiglie, lo schema di trasferimento di denaro 
potenzialmente migliora lo stato di salute, sia 
indirettamente (affrontando i suoi determinanti 
sociali) che direttamente (incoraggiando un 
miglioramento dei comportamenti relativi alla 
salute, come l’accesso a cliniche e a programmi 
sanitari). 
Un secondo modello è quello dei programmi 
basati sulla popolazione (ad es. la tassazione 
sul consumo di tabacco) che incoraggiano stili di 
vita e comportamenti sani. Questi programmi 
sono tipicamente finanziati attraverso la 
fiscalità pubblica generale: le misure si basano 
sul trasferimento di risorse a lungo termine 
associate a comportamenti legati alla salute, 
in cambio di benefici sanitari ed economici in 
termini di riduzione delle NCDs. 
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COSTA D’AVORIO - LA STORIA DI BATIKÉ 
Batiké ha 3 anni, ride poco all’inizio – è diffidente – e 
ha la testolina del tutto pelata. Ma è sempre stato cosÍ, è 
tradizione per i maschietti. Non è l’effetto della chemioterapia. Invece, effetto della chemio 
è la riduzione di volume del nefroblastoma che lo ha aggredito circa 10 mesi fa, e che aveva 
gonfiato a dismisura il suo stomaco. La famiglia è originaria di un piccolo villaggio vicino a 
Bouaké, nel nord della Costa d‘Avorio, e lì vive. La madre ha tre figli, lui è il più piccolo. 
Lo tiene in braccio, di solito, mentre vende prodotti stagionali a Bouaké – arachidi, olio di 
palma, quel che c’è. Il padre è autista in stato di disoccupazione, la ditta per cui lavorava ha 
chiuso. Un giorno a Batiké inizia a gonfiarsi il ventre e la famiglia, preoccupata, parte per 
il villaggio, si rivolge al guaritore tradizionale. Unguenti e pomate che fanno passare tre 
preziosissimi mesi, senza alcun miglioramento. Poi finalmente la madre si impunta: basta, 
non sta funzionando, si torna in città. Si va, finalmente, in ospedale. Allo CHU (il Centro 
Ospedaliero) di Bouaké, per fortuna il tumore lo diagnosticano in un istante : le radiografie 
sono chiarissime per un nefroblastoma, si vede tutto alla prima radio. Si parte quindi per 
Treichville, Abidjan - la capitale economica del Paese - dove c’è il reparto di Oncologia 
Pediatrica. Quello con cui lavora Soleterre.

Tutto questo la madre di Batiké, lo racconta in Malenké, lingua del nord del Paese. Parla solo 
pochissime parole di francese, e i colleghi dello staff ivoriano aiutano a tradurre dove serve. 
Treichville è stata la fine di un percorso incerto e l’inizio di una vera terapia: l’operazione – il 
piccolo ha una lunga cicatrice, ma sembra per fortuna non ricordarsi da dove viene. 
Poi la chemioterapia, già da 7 mesi: ne mancano un paio. Su e giù da Bouaké ad Abidjan, 
dove si trova lo CHU centrale di Treichville. Ospite, ad ogni passaggio, della Casa Akwaba di 
Soleterre. Serena, felice anche, a volte, dice la madre, di stare qui, perchè altrimenti sarebbe 
stata la strada: non hanno parenti in questa grande città e anche se spesso per medicine e 
analisi interviene il « fondo d’urgenza » messo a disposizione da Soleterre, le spese ci sono 
e sono elevate – i trasporti da e per Abidjan, ad esempio – e l’alloggio è un aiuto notevole, 
tanto come il cibo e gli altri beni di prima necessità che le famiglie ricevono ogni giorno in 
casa Akwaba. 

Batiké sorride piano piano, perchè gli piace il mio telefonino. Mi faccio tradurre : «che fai 
qui nella Casa, ogni giorno? Che fai quando ti alzi?» «La cacca» risponde con l’innocenza 
più pura del mondo. E poi faccio colazione, e poi gioco, canto e disegno. In fondo, vuol dire 
che gli sembra vita normale, quindi è la risposta più gradita che ci sia. «Che vuoi fare da 
grande?» Non lo so, dice. Ho sbagliato la domanda: Batiké è troppo piccolo e a queste cose 
non ci pensa ancora. Ma poi, inizia ad enumerare nella sua lingua: meccanico, dottore, 
pittore, autista, cantante, cuoco, guardiano,… insomma, le vuol fare un po’ tutte. E anche 
questo, va benissimo.
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L’esperienza dei paesi ad alto reddito insegna 
che anche nei sistemi sanitari più evoluti nella 
Copertura Sanitaria Universale, su molte 
famiglie gravano pesanti oneri economici, in 
particolare per le famiglie con malati cronici 
o in condizioni socioeconomiche precarie. 
Questi oneri risultano, in gran parte, dovuti 
ai costi per i trattamenti non coperti dal 
Sistema Sanitario Nazionale: si stima che 
tale costo incida sullo 0.6% delle famiglie nei 
paesi ad alto reddito, rispetto al 1.8% delle 
famiglie nei paesi a medio reddito e al 3.1% 
delle famiglie nei paesi a basso reddito. 

L’“11° Rapporto sulla condizione 
assistenziale dei malati oncologici” 
(2018) condotto dalla FAVO ha foto-
grafato i costi sociali ed economici del can-
cro in Italia. I costi economici della malattia 
tumorale sostenuti dal paziente e dalla sua 
famiglia risultano molto onerosi: il valore 
globale dei costi diretti a loro carico 
può essere stimato in 5,3 miliar-
di di euro. Per il 64,3% dei malati le spe-
se sostenute nell’ultimo anno hanno inciso 
molto o abbastanza sul bilancio familiare: il 
24,6% del campione dichiara che ha dovuto 
rinunciare o ridurre l’acquisto di ausili o cure 
a pagamento. Le rinunce hanno riguardato 
farmaci non coperti dal Servizio Sanitario 
(15,8% dei rispondenti), gli spostamenti le-

gati alle necessità di cura (11,2%), visite o 
accertamenti (9,2%), trattamenti riabilitativi 
(7,8%), supporti assistenziali a pagamento 
(7,4%), dispositivi e protesi (5,3%) e interventi 
chirurgici (4,8%). 

Le spese sostenute di tasca propria dal 
malato (Out-of-Pocket) per servizi e prodotti 
di cui ha usufruito al di fuori di quanto 
coperto dal Servizio sanitario, hanno rilevato 
i seguenti indicatori medi:
• il 57,5% dei malati ha speso per visite ed 

accertamenti diagnostici in media 406 
euro all’anno; 

• il 39,3% ha speso per trasporti in media 
797,5 euro in un anno; 

• il 38,7% ha speso per visite post-diagnosi 
in media 336 euro all’anno; 

• il 32,8% ha speso per esami radiologici, 
medicina nucleare e prelievi in media 270 
euro all’anno; 

• il 24,8% ha speso per farmaci non 
oncologici in media 457 euro all’anno; 

• il 17,8% ha speso per diete speciali in 
media 378 euro all’anno; 

• il 16,4% ha speso per presidi (protesi, 
parrucche, ecc.) in media 777 euro in un 
anno; 

• il 15,7% ha speso per spese alberghiere e 
vitto in media 1.180 euro in un anno; 

• il 5,4% ha speso per colf, assistenti 

domiciliari e badanti in media 1.371 euro 
in un anno; 

• il 4,9% ha speso per la chirurgia 
ricostruttiva in media 2.603,5 euro a 
prestazione; 

• altri trattamenti (presidi medici, tratta-
menti complementari o integrativi, fisio-
terapia) hanno comportato una spesa 
media per prestazione tra 50 e 300 euro.

Si confermano e aggravano anche altri 
indicatori di disagio dei malati di cancro e dei 
loro caregivers. Un elemento di forte disagio 
rilevato riguarda ad esempio in maniera 
evidente gli aspetti psicologici: addirittura 
il 57% dei pazienti segnala un bisogno che 
non è corrisposto dai servizi socio-sanitari 
pubblici.
Un altro tema centrale per la considerazione 
dei costi sociali della malattia tumorale è il 
rapporto con il mondo del lavoro. Secondo 
la rilevazione, la condizione professionale 
del paziente, nella gran parte dei casi (circa 
l’80%), rimane invariata da prima a dopo 
la diagnosi di malattia oncologica, anche 
se a prezzo di una diminuzione del proprio 
reddito: la riduzione media di reddito 
complessivo (non solo dunque derivante dal 
lavoro) è del 39,5%, con riduzioni variabili tra 
il 20 ed il 50% del reddito, ma in alcuni casi 
superiori (per l’11,3% dei rispondenti). 

LA MALATTIA COME FATTORE DI 
POVERTÀ: LA SITUAZIONE ITALIANA 

PH
. A

N
DR

EA
 B

OR
TO

LI
N



15

Il sostegno integrato 
fornito da Soleterre 
A partire da marzo dello scorso anno, 
Soleterre si è impegnata, tramite una 
progettualità pilota, a dare una risposta 
immediata al problema della povertà 
oncologica. A partire da marzo 2019, 
infatti, abbiamo cominciato a supportare 
dal punto di vista economico alcuni nuclei 
familiari di piccoli pazienti oncologici sui 
territori di Pavia e di Taranto. 

L’impegno di Soleterre non si è limitato 
a fornire sostegno economico, ma 
questo è stato inserito all’interno di una 
presa in carico integrata che prevede 

il coinvolgimento di una psicologa e di 
un’assistente sociale attive presso il 
reparto di Oncoematologia pediatrica del 
Policlinico S. Matteo di Pavia. 

Una volta ricevute le segnalazioni e la 
documentazione necessaria per richiedere 
il supporto, le due professioniste svolgono 
degli incontri approfonditi per valutare il 
caso e seguirlo durante tutta la durata del 
supporto, al fine di intercettarne i bisogni 
psico-sociali e riportarli verso le risposte 
che il territorio può offrire. Il supporto 
fornito da Soleterre si concretizza, per 
un periodo variabile di circa otto mesi, 
nel rimborso o nel pagamento di spese 
puntuali, come i costi di trasporto per 

famiglie che provengono da altre parti 
d’Italia, l’acquisto di buoni spesa per far 
fronte alle necessità di tutti i giorni, la 
copertura di utenze e spese vive legate 
alla gestione della casa o la fornitura di un 
supporto allo studio per pazienti lontani 
dagli istituti scolastici di provenienza.

I nuclei familiari coinvolti sono, al momento, 
7: 5 seguiti in maniera continuativa e 2 
supportati per singole spese specifiche. 
La rete sviluppata da Soleterre ha 
permesso di prendere in carico famiglie 
non direttamente afferenti al reparto di 
Oncoematologia del S. Matteo.

SCARICA QUI IL RAPPORTO:
www.favo.it/osservatorio/
undicesimo-rapporto.html

IL CASO: FAMIGLIA BENEFICIARIA DEL FONDO
Il piccolo F. ha 4 anni ed ha una situazione particolarmente delicata in quanto affetto da un tumore 
cerebrale non asportabile, diagnosticato a pochi mesi dalla nascita. Il nucleo familiare è composto da lui 
e dalla sua mamma, costantemente impegnata nel prendersi cura del piccolo F. sin dalla sua nascita, non 
potendo lavorare o fare affidamento sul resto della famiglia, che vive in Puglia. I due, che hanno sempre 
vissuto nel Pavese, sono stati per molto tempo lontani da casa e seguiti a Torino, ma sono fortunatamente 
riusciti a tornare a casa rivolgendosi ad un’altra struttura di cura di Milano, dove attualmente affrontano 
regolarmente dei controlli ogni mese. Soleterre supporta il piccolo F. e la sua mamma con l’acquisto di 
buoni spesa, la copertura di alcune utenze e di alcune spese di viaggio per i controlli medici. 

Grazie all’assegnazione di due insegnanti di sostegno, F. ha cominciato nel mese di ottobre a frequentare 
la scuola dell’infanzia per la prima volta: da un lato questo è sicuramente un passo avanti fondamentale 
nel suo processo di sviluppo e di crescita, limitato alla frequentazione di reparti di ospedale e della propria 
casa, mentre darà alla mamma la possibilità di poter cominciare, a piccoli passi, a riprendere l’attività 
lavorativa abbandonata ormai 5 anni fa.

http://www.favo.it/osservatorio/undicesimo-rapporto.html
http://www.favo.it/osservatorio/undicesimo-rapporto.html
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Secondo le statistiche più recenti, sono 
circa 3.400.000 le persone vive nel 2018 
in Italia con una pregressa diagnosi di 
tumore. I progressi della medicina e della 
tecno-scienza consentono oggi ai pazienti di 
guarire più facilmente, passando dalla fase 
acuta ad una cronicità ad alto funzionamento 
e facendo emergere così nuove aspettative 
di normalizzazione e nuovi bisogni dei 
pazienti oncologici. Alla guarigione clinica, 
infatti, deve corrispondere la guarigione 
sociale anche in termini di assistenza e 
inclusione socio-lavorativa. Di fatto per i 
sopravvissuti si sta evidenziando un duplice 
orientamento: l’esigenza di ridurre il rischio 
di recidive insieme al bisogno di ristabilire 
la migliore qualità della vita possibile, 
includendo oltre agli aspetti strettamente 
clinici anche quelli sociali e professionali. La 
riabilitazione del soggetto cioè, accanto alla 
riduzione del rischio, richiede una serie di 
azioni positive che gli consentano una piena 
normalizzazione anche sul piano socio-
professionale. Senza una piena riabilitazione 
anche a questo livello, infatti, non possiamo 
parlare di piena guarigione, perché il paziente 
continuerà a sentirsi condizionato e limitato 
nella sua sfera esistenziale.

Secondo stime AIRTUM (2015) in Italia si 
registrano ogni anno circa 130.000 nuovi 

casi di cancro in persone di età compresa 
tra 15 e 64 anni (un terzo di tutte le nuove 
diagnosi) e le persone in età lavorativa con 
una diagnosi di tumore (recente o passata) 
sono circa 1 milione, pari a circa il 30% di 
tutti i casi. Nel sistema di previdenza sociale 
attuale, rigidamente bipartito tra tutela della 
malattia acuta (tramite l’assicurazione per 
inabilità temporanea) e tutela dell’invalidità 
permanente, emerge con crescente evidenza 
la carenza di strumenti di protezione del 
lavoratore chiamato ad affrontare la sfida 
di una condizione di “lunga malattia”. 
Il reinserimento socio-professionale dei 
malati oncologici è un investimento sociale 
produttivo, sia in termini economici che 
di professionalità ed è considerato uno 
degli indicatori più efficaci delle buone 
condizioni della persona e del recupero 
della sua autonomia nei processi decisionali 
che lo riguardano. Nel caso del lavoro, 
tuttavia, spesso emerge che le Aziende 
non investono in termini di progressione di 
carriera su persone che sono state malate 
di cancro, optando per un “parcheggio” 
protettivo ma umiliante, che congela la 
carriera socio-professionale per il timore di 
possibili recidive. 

Secondo lo studio condotto dalla Federazione 
italiana delle Associazioni di Volontariato in 

L’IMPATTO DEL CANCRO 
NEL MONDO DEL LAVORO 
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Oncologia (F.A.V.O.) nel 2018 su oltre due mila 
persone tra pazienti e care-giver distribuiti 
sul territorio nazionale, i cui risultati sono 
stati pubblicati a maggio 2019 sull’11° 
Rapporto sulla condizione assistenziale dei 
malati oncologici, la malattia rappresenta 
un fattore di debolezza soprattutto per 
le categorie contrattualmente più fragili, 
come le donne, che perdono in media il 
doppio di giornate di lavoro o studio rispetto 
gli uomini, o come i lavoratori autonomi, 
quelli con forme flessibili di lavoro, gli 
artigiani e i commercianti, spesso costretti 
ad abbandonare il lavoro passando fra gli 
inattivi e i pensionati. In generale, il 36% 
degli intervistati riporta un calo del proprio 
rendimento lavorativo e solo il 55% riesce 
a mantenere il proprio reddito agli stessi 
livelli precedenti la malattia. 

Una ricerca europea che ha indagato il 
ritorno al lavoro dei sopravvissuti al cancro 
evidenzia come sebbene la maggior parte 
dei sopravvissuti ritornassero al lavoro, le 
persone trattate per il cancro avevano 1,4 
volte più probabilità di essere disoccupate 
rispetto a persone sane. 

Certamente, un ritorno al lavoro infruttuoso 
ha un impatto significativo sui costi sociali 
diretti e indiretti, che sono pagati dai sistemi 
sanitari o dalle assicurazioni, dai pazienti 
e dalle loro famiglie, dai datori di lavoro e, 

infine, dalla società. In Italia, è stato stimato 
che l’impatto socioeconomico legato alla 
perdita di produttività correlata al cancro 
supera gli 8 miliardi di euro all’anno.
Il peggioramento per quanto riguarda 
l’impatto della malattia oncologica sulla 
vita sociale ed economica riguarda anche i 
famigliari. Lo studio della F.A.V.O.  evidenzia 
che i caregiver perdono in media 19 giornate 
di lavoro al mese, e il 12,5% ne perde più 
di 21. Il 26,8% dichiara di aver subito una 
riduzione di reddito dal momento in cui 
ha iniziato ad occuparsi del paziente. Le 
cause sono la riduzione degli orari di lavoro, 
del rendimento lavorativo, e l’utilizzo di 
permessi non retribuiti. 

La condizione dei familiari dei bambini malati 
di cancro è stata analizzata da Soleterre che 
ha realizzato una piccola indagine qualitativa 
sul campo nel territorio della provincia di 
Milano, Monza-Brianza e Pavia, finalizzata 
ad accertare quali siano i servizi ritenuti più 
utili e necessari soprattutto dai genitori. 

Dalle interviste è emerso come le mamme 
dei bambini malati siano le principali 
caregivers e, di conseguenza, quelle che, se 
occupate, richiedono il permesso retribuito dl 
lavoro fino a due anni, aumentando il rischio 
di perdere il lavoro, non vedersi rinnovare il 
contratto, o affrontare le difficoltà legate al 
rientro sul posto di lavoro.
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“Diciamo che, il 99,5% delle mamme 
smetteva di lavorare, e parlo di famiglie 
italiane, perché necessariamente, 
durante i ricoveri [qualcuno doveva 
essere in ospedale]. Ed è quasi sempre 
la mamma. In alcuni casi c’è stato 
qualche papà, però non molti ecco”
(O0605F)

“È difficile che una mamma riesca 
a staccarsi da un figlio in quella 
situazione […] un bambino malato lo 
segue una mamma, al 90% dei casi”
(O0506F)

Chi non ha un contratto da dipendente 
non ha diritto ha nessun indennizzo per 
l’assenza dal lavoro, e in ogni caso, nel caso 
in cui almeno uno dei due genitori abbia 
questo diritto, solitamente l’altro genitore 
(se non è una mamma inoccupata) continua 
a lavorare. 

Entrambi i genitori di bambini malati dal 
momento della diagnosi, in ogni caso, 
utilizza le ferie o permessi non retribuiti. Chi 
è invece senza lavoro, o libero professionista 
non ha nessun tipo di supporto. Quest’ultimi 
possono avere la flessibilità di assentarsi dal 
lavoro o lavorare a distanza – a seconda del 
settore e del ruolo – ma in ogni caso la loro 
capacità di lavorare è limitata in una certa 
misura. 

“La loro prima [reazione] è – io voglio 
stare vicino a mio figlio e mia moglie – 
al 90% dice così. Solitamente non mi 
dice così chi ha un lavoro molto alto, 
per cui mi dice – non posso, cioè, senza 
di me l’azienda crolla – “
(O2205F)

“Me ne ricordo uno [di papà] che aveva 
una attività in proprio, abbastanza 
fiorente […] che portava la bambina in 
ospedale […] la mamma faceva solo i 
ricoveri, e lui tutti i day-hospital, che 
faceva lui, portava il pc e lavorava 
da li” 
(O0506F)

“Mi ricordo un’altra famiglia, sempre 
nei dintorni. La mamma aveva una 
salumeria, quindi la mamma è rimasta 
in negozio, e invece il papà, che aveva 
un lavoro come tecnico operaio, si è 
preso lui il permesso”
(O0506F)

Un momento critico per quanto riguarda il 
lavoro dei caregiver è quello del rientro sul 
posto di lavoro, qualsiasi sia la situazione 
di contratto e dei permessi di cui si ha 
usufruito, sia perché il rientro può coincidere 
anche con un demansionamento, sia perché 
può essere il quadro in cui emerge un tema 
importante come il significato di guarigione. 
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LAVORO È CURA 
L’esperienza maturata in programmi volti all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ha permesso alla Fondazione Soleterre di comprovare 
l’efficacia di un approccio integrato e interventi multi-stakeholder nel sostegno all’occupazione delle categorie vulnerabili. 
Sulla scorta dei risultati positivi di questo metodo di lavoro, a gennaio 2020 Soleterre ha avviato in via sperimentale il progetto Lavoro è Cura, 
finalizzato ad aumentare le possibilità dei malati di cancro e dei loro caregivers di mantenere una vita lavorativa e sociale attiva grazie a servizi di 
accompagnamento ritagliati sulle loro specifiche esigenze.

Il progetto si propone, in primo luogo, di incrementare e rafforzare l’offerta di servizi individualizzati di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo e/o al mantenimento del posto di lavoro. Chi si rivolge al servizio ha infatti la possibilità di essere orientato sulla normativa e le pratiche 
burocratiche rilevanti per gestire il periodo della malattia e delle cure, realizzare percorsi di job e career counselling con l’accompagnamento 
di personale specializzato per il re-inserimento lavorativo e la riprogettazione di carriera, con un’attenzione particolare alle aspettative ed alle 
possibilità della persona in relazione sia alle richieste del mercato del lavoro che alle sue condizioni psico-fisiche. Infine è a disposizione un servizio 
di supporto psico-sociale per la ricerca/mantenimento del lavoro. 

Allo stesso tempo, il progetto vuole migliorare le capacità di gestire le conseguenze psico-fisiche della malattia e delle cure attraverso percorsi 
di condivisione e socializzazione che contribuiscano ad un miglioramento della Qualità della Vita. Se la diagnosi tumorale mina alla base diverse 
dimensioni della qualità della vita, allo stesso modo il processo di guarigione non può prescindere da una considerazione olistica della persona 
in tutte le dimensioni che definiscono la sua identità e in tutto il suo sistema relazionale. L’intervento si rifà ai principi della medicina olistica che 
vede nella cura sociale della mente e del corpo gli elementi per raggiungere uno stato di salute “globale”. Per questo vengono proposti percorsi 
finalizzati al benessere della mente, con l’utilizzo dell’arte-terapia, la proposta di visite culturali e l’incontro periodico in gruppi di mutuo-aiuto 
condotti da una psicologa specializzata. Parallelamente, è possibile partecipare ad attività finalizzate al benessere del corpo, sia di tipo sportivo, 
che di estetica oncologica e workshop sul tema della nutrizione.

In ultimo, il progetto si propone di promuovere la partecipazione attiva dei pazienti e dei loro familiari, e degli attori 
del territorio impegnati nel sostegno alla ricerca di occupazione o al mantenimento del posto di lavoro dei 
malati di cancro e loro caregivers. Per questo è stato creato un tavolo di confronto tra attori pubblici e privati, 
profit e no profit (rete multistakeholder), al fine di creare occasioni di dibattito e riflessione sul tema. 

Un caregiver che rientra al lavoro spesso si 
accorge che molti si aspettano un ritorno 
alla “normalità”, in modo forse troppo 
brusco, con tutte le aspettative e difficoltà 
che ne conseguono, perché finire le terapie 
spesso non significa che il bambino è 
guarito, o comunque non determina la fine 
del carico psicologico, delle preoccupazioni e 
dell’incertezza del futuro. 

“Questa mamma ha avuto un po’ di 
problemi quando è tornata, perché 
lei aveva la 104, e aveva chiesto di 
avere i venerdì pomeriggio liberi […] 
inizialmente per accompagnare in 
ospedale per i follow-up, poi […] per 
mantenere un minimo, cioè, come dire, 
un distacco un pochettino graduale, 
dalla bambina […] e il datore di lavoro 
però non voleva”
(O0506F)

“L’ho visto qualche volta, mamme che 
usufruiscono dei permessi di lavoro, 
stanno a casa due anni, assistono il 

loro bambino, poi rientrano, al rientro 
magari ti mettono in un altro posto, 
perché magari in quei due anni hanno 
dovuto sostituirti […] a te ti mandano 
a fare un’altra cosa”
(O2205F)

Per quanto riguarda i familiari dei pazienti, 
il mantenimento del lavoro nella prima fase 
di terapia dei bambini risulta molto difficile, 
mentre nelle ultime fasi di terapia invece 
riprendere a lavorare può aiutare a diminuire 
il carico psicologico e aiutare a superare il 
trauma vissuto. In generale, poter contare 
su un supporto psicologico costante, diventa 
fondamentale per poter superare le difficoltà 
e rientrare appieno alla normalità della vita 
quotidiana.

“Queste famiglie hanno bisogno di 
altre cose che non sono prettamente 
mediche-sanitarie, ma anche sociali e 
psicologiche”
(O2205F)

Infine, dallo studio della F.A.V.O. emerge 
che il 26,9% dei caregivers dichiara di 
avere subito una riduzione del reddito dal 
momento in cui ha iniziato ad occuparsi 
del paziente che ammonta in media al 29% 
del reddito percepito, con punto di oltre il 
70%. Le cause di questa riduzione sono da 
ricercare principalmente nella riduzione del 
tempo lavorativo (45,1%), nella riduzione 
del rendimento lavorativo (29.8%) e nei 
permessi non retribuiti (13,7%).
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Nel rapporto “Unequal exposure and 
unequal impacts: social vulnerability to air 
pollution, noise and extreme temperatures 
in Europe” pubblicato nel 2018 dalla 
European Environment Agency si riconosce 
che la distribuzione disomogenea degli 
impatti dell’inquinamento sulla salute 
dei cittadini europei riflette da vicino 
le differenze socio-demografiche 
all’interno della nostra società. L’OMS 
ha stimato che circa 1 su 4 delle morti a 
livello mondiale sia attribuibile a fattori 
ambientali: 12,6 milioni di decessi 
all’anno sono attribuibili ad ambienti 
insalubri, di cui 1,4 milioni in Europa. 
Una situazione nuova dal punto di vista 
storico, determinatasi nell’arco di pochi 
decenni a causa dell’immissione massiva 
nell’ambiente di sostanze chimiche di 
sintesi (attività industriali, estrattive etc.), 
testate solo in minima parte per i loro 
effetti sulla salute, a cui si sono aggiunte 
attività criminali o di smaltimento illecito di 
rifiuti, oltre alla straordinaria espansione 
delle telecomunicazioni e del trasporto 
dell’energia a distanza che ha saturato 
l’etere di radiazioni elettromagnetiche. 

La protezione dei bambini dall’esposizione 
involontaria a inquinanti ambientali viene 
riconosciuta come una priorità di sanità 
pubblica. L’OMS stima che il 33% di tutte le 
patologie nei bambini sotto i 5 anni sia at-

tribuibile a fattori ambientali controllabili, 
tanto che i ministri dei 53 Stati della Re-
gione Europea dell’OMS si sono impegnati 
nel Children’s Environment and Health 
Action Plan for Europe (CEHAPE). 

Rispetto agli adulti, i bambini mostrano 
una maggiore suscettibilità agli agenti 
ambientali a causa di livelli di esposizione 
più elevati: i bambini hanno bisogno di 
energia maggiore per la crescita e lo 
sviluppo, con una più elevata assunzione 
di ossigeno e cibo, con conseguenti 
esposizioni più elevate, per inalazione 
ed ingestione, a contaminanti presenti 
nell’aria e negli alimenti. 

A proposito dell’incidenza oncologica, 
l’OMS ha pubblicato due studi sui rischi 
per la salute dei bambini associati con 
l’esposizione a sostanze chimiche, nei 
quali viene riconosciuto che l’esposizione 
a cancerogeni nel periodo pre-concepi-
mento, durante la vita intrauterina o nella 
prima infanzia, può causare lo sviluppo di 
tumori durante l’infanzia o durante la vita 
adulta. Secondo le stime della European 
Environment Agency sui siti contaminati, 
si stima che nella regione europea la per-
centuale di bambini residenti in tali aree 
sia alta, dato che sono circa 250.000 i siti 
che richiedono bonifica per la contamina-
zione del suolo.

Inquinamento 
ambientale, 

disuguaglianza sociale 
e rischio di malattia  
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L’allarme è soprattutto per i tumori in-
fantili. L’Agenzia Internazionale per la Ri-
cerca sul Cancro (IARC), in collaborazione 
con l’Associazione Internazionale dei Re-
gistri del Cancro, in uno studio condotto 
in 62 Paesi e pubblicato nel 2017 su Lan-
cet Oncology, ha evidenziato la maggiore 
incidenza di tumori registrata nei bambi-
ni tra 0 e 14 anni e negli adolescenti tra 
i 15 e i 19 anni nell’area del Sud Europa. 

L’Italia è il Paese con i più alti indici in 
Europa per l’incidenza dei tumori in 
età pediatrica ed a pesare in maniera 
crescente sembra proprio il fattore 
dell’inquinamento ambientale, tanto che 
nelle aree più contaminate del Paese si 
è registrato globalmente un incremento 
anche del 90% di patologie tumorali in soli 
10 anni. 
L’incidenza di tumori infantili in Italia 
è andata crescendo per 3 quinquenni 
consecutivi (1993-2008) per poi 
stabilizzarsi, ma senza mai regredire e 
confermandosi una delle più elevate a 
livello globale. 
La relazione fra inquinamento ambientale 
e tumori ha un rilievo in Italia confermato 
dal Quinto Rapporto Sentieri (2019), 
studio epidemiologico nazionale dei 
territori e degli insediamenti esposti 
a rischio da inquinamento, ad opera 

dell’Istituto Superiore di Sanità. Nei siti di 
interesse nazionale (SIN) l’eccesso stimato 
di patologie oncologiche nell’età pediatrica 
(0-19 anni) nei 22 siti coperti da Registri 
Tumori è stato negli ultimi cinque anni pari 
al 9%, attribuibile soprattutto a sarcomi, 
leucemie mieloidi, linfomi NH e tumori 
al testicolo. A questo dato va sommato 
anche l’effetto transgenerazionale: gli 
effetti epigenetici che avvengono nei 
momenti critici dello sviluppo fisiologico 
(embrione, feto, infanzia, adolescenza) e 
trasmessi dai genitori per via gametica, 
infatti, possono influenzare la salute dei 
nascituri sia nell’infanzia che nella vita 
adulta. 

Ma il Rapporto Sentieri fotografa anche 
un paese in cui emerge un nesso molto 
evidente tra esposizione ambientale e 
diseguaglianza sociale: a livello nazionale, 
il 60% dei comuni analizzati (addirittura il 
92% nel Sud e nelle Isole) risultano territori 
svantaggiati anche in ottica socio-
economica. La disuguaglianza sociale 
dunque assume connotazioni geografiche, 
perché i siti che presentano maggiori 
segnali di allarme sulla salute sono nel sud 
e nelle isole (da Taranto a Gela, da Porto 
Torres a Milazzo, da Priolo a Crotone) e 
sono al contempo quelli in cui meno si 
attuano misure di bonifica (per fermare 

SCARICA QUI IL 
RAPPORTO SENTIERI:
http://www.epiprev.it/
materiali/2019/EP2-
3_Suppl1/SENTIERI_
FullText.pdf

l’esposizione al rischio o interrompere la 
contaminazione nella catena alimentare). 
In altre parole, le zone più esposte a rischi 
di tipo ambientale sono anche quelle 
più svantaggiate in termini di accesso a 
informazioni e a servizi sanitari adeguati, 
con l’effetto di esposizione a un maggiore 
rischio di mortalità per le conseguenze 
dell’inquinamento. 
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L’EREDITÀ DI CHERNOBYL E LA STORIA DELLA PICCOLA ILLIA 
Dopo 33 anni, si è tornati a parlare dell’incidente nucleare di Chernobyl. 
Grazie ad una miniserie televisiva di HBO con budget stellare, e al conseguente boom 
turistico nella zona di alienazione intorno alla centrale. Ma gli effetti del disastro sulla 
salute delle persone a lungo termine continuano a rimanere ignorati. Così come le sue 
vittime: quei bambini e adolescenti che vivevano in Ucraina e Bielorussia nel 1986, e 
tutti quelli che ancora oggi nascono e crescono vicino alle aree contaminate. 

Se misurare l’impatto complessivo del disastro sulla salute ambientale e mettere una 
parola fine è difficile, i dati raccolti negli ultimi trenta anni sul cancro parlano chiaro. 
L’esposizione alla radioattività ionizzante può indurre il cancro in quasi ogni organo del 
corpo. Tra i liquidatori e gli abitanti delle zone più esposte alla radioattività dispersa dalla 
centrale si è registrato un alto tasso di morbilità e mortalità a causa di diverse tipologie 
di tumore. Tuttavia, l’intervallo di tempo tra l’esposizione alle radiazioni e la comparsa 
del cancro può essere di 50 anni o più, e considerando l’inquinamento radioattivo pre-
sente nell’ambiente, gli effetti sulla salute del disastro del 1986 continuano e continue-
ranno a provocare sofferenza. 

In Ucraina, nei primi cinque anni dopo il disastro, i casi di cancro infantile aumentarono 
del 90%. Nei venti anni successivi circa 6.000 casi di cancro alla tiroide sono stati regi-
strati in Russia, Ucraina e Bielorussia tra chi era minorenne quando ci fu l’esplosione del 
reattore1. Secondo le statistiche ufficiali, al 2016, 1.961.904 persone sono state colpite 
dal disastro di Chernobyl in Ucraina. Inoltre si calcola che tra il 1991 e il 2010 il paese 
abbia perso quasi 6 milioni di abitanti a causa dei tumori2.
Oltre al cancro alla tiroide, in Ucraina sono diffusi anche altri tipi di tumori infantili come il 
neuroblastoma. Nella casa di accoglienza di Soleterre ad esempio soggiorna Illia, bimba 
di 3 anni, che proviene con i suoi giovani genitori da un piccolo paesino a nord di Cher-
nobyl. Da luglio Illia è ricoverata presso l’Istituto del Cancro a Kiev. Grazie all’accoglienza 
in casa, la famiglia di Illia può rimanere unita durante le cure e affrontarle in maniera 
emotivamente e economicamente più sopportabile.

Dal 2003 la Fondazione Soleterre è attiva in Ucraina in supporto ai bambini malati di 
cancro e alle loro famiglie. In collaborazione con la Fondazione Zaporuka, interviene nei 
diversi aspetti che concorrono alla guarigione dei piccoli pazienti: non solo fornitura di 
materiali di consumo e strumentazione necessaria ma anche assistenza psicosociale, 
riabilitazione fisica e reintegrazione sociale dei bambini dopo la malattia. Inoltre, si 
sta costruendo una nuova casa di accoglienza a Kiev per garantire un luogo sicuro in 
cui guarire serenamente e ammortizzare le gravi spese a cui spesso le famiglie vanno 
incontro3.
1. http://www.chernobylreport.org/torch.pdf
2. https://www.osservatoriodiritti.it/2018/09/14/chernobyl-oggi-conseguenze-disastro-bambini
3.  https://soleterre.org/cosa-facciamo/grande-contro-il-cancro/piop-ucraina

http://www.chernobylreport.org/torch.pdf
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/09/14/chernobyl-oggi-conseguenze-disastro-bambini
https://soleterre.org/cosa-facciamo/grande-contro-il-cancro/piop-ucraina
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In Italia, come il Rapporto “Sentieri” 
dell’Istituto Superiore di Sanità da 
alcuni anni documenta, abbiamo diversi 
luoghi e territori in cui l’inquinamento 
ambientale rappresenta un fattore critico 
nell’incidenza di malattie croniche, in 
particolare oncologiche, sulla popolazione 
adulta e minorile (fino ad un eccesso di 
mortalità superiore al 20% rispetto alla 
media nazionale). 

Emblematico in questo senso è il caso 
di Taranto, dove uno stabilimento 
siderurgico, l’Ilva, è stato da un lato 
artefice di occupazione e lavoro, ma 
dall’altro responsabile del degrado e 

ANCHE TARANTO È GRANDE CONTRO IL CANCRO 

dell’inquinamento ambientale dell’area, 
con effetti epidemiologici conclamati 
sull’incremento di patologie oncologiche, 
circolatorie e respiratorie. Dopo anni di 
inchieste e procedure, oggi i cittadini di 
Taranto si trovano costretti a scegliere 
tra salute e lavoro: spesso perdendo 
entrambi, non avendo effettivo potere di 
decisione e di azione. 

Il rapporto Sentieri conferma un eccesso 
della mortalità (in particolare per tumore 
al polmone, mesotelioma e malattie 
respiratorie) già emerso da indagini 
storiche condotte dalla Regione Puglia 
sull’esposizione degli abitanti alle 
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sostanze disperse dall’acciaieria fin dal 
1965. L’inquinamento industriale pesa 
sulla salute dei bambini e dei giovani e si 
può misurare negli “eccessi” di malattie 
e di ricoveri. A Taranto si contano 173 
casi di tumore maligno in popolazione 
di età inferiore ai 29 anni, di cui 39 in età 
pediatrica e 5 nel primo anno di vita. 
I bambini in età pediatrica hanno un 
rischio quasi doppio di sviluppare un 
linfoma, mentre gli adolescenti registrano 
un 70% di probabilità in più di sviluppare 
un tumore alla tiroide. A questi dati, si 
aggiungono 600 casi di malformazioni 
alla nascita, altro segnale di allarme.

Continua >>

Perseguendo la propria mission per la 
promozione della salute come diritto 
fondamentale e condizione di giustizia 
sociale, nel 2019 Fondazione Soleterre ha 
ampliato a questo contesto il suo impegno 
presso l’Ospedale SS. Annunziata, dove 
a fine 2017 è stato creato un piccolo 
reparto di oncoematologia pediatrica. Il 
Reparto, intitolato a Nadia Toffa lo scorso 
dicembre, offre al momento 6 posti letto 
per la degenza ordinaria e diverse sedie 
mediche per chemioterapia e terapia di 
supporto, con una media annua di circa 
50 pazienti pediatrici affetti da patologie 
oncologiche.
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 IL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA 
 PEDIATRICA DELL’OSPEDALE 

 SS. ANNUNZIATA DI TARANTO HA BISOGNO 
 DI CONSOLIDARE L’ÉQUIPE MEDICA, 

 AD OGGI SOTTODIMENSIONATA. 

SPECIALE
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L’obiettivo perseguito da Soleterre in 
collaborazione con il Reparto e con 
l’associazione locale S.I.M.BA Onlus, è 
quello di garantire ai bambini in cura, ai 
loro familiari e agli operatori il necessario 
supporto nella dimensione psicologica e 
sociale della malattia e della cura.

In particolare, a partire da ottobre, 
Fondazione Soleterre sta garantendo la 
presenza di una psico-oncologa, al fine di 
garantire standard adeguati alla cura dei 
bambini ricoverati e dei loro caregivers, al 

fine di alleviare il carico emotivo che l’iter 
terapeutico ha sul bambino e adolescente 
oncologico e sulla sua famiglia. 
Questo intervento si inserisce all’interno 
del Programma Internazionale Grande 
Contro il Cancro di Soleterre e mira anche 
a promuove il mutuo scambio formativo 
tra le esperienze in ambito sia clinico che 
di psico-oncologia pediatrica maturate in 
Italia (principalmente presso il Policlinico 
San Matteo di Pavia) e all’estero (Ucraina, 
Costa d’Avorio, Marocco e Uganda), 
in una prospettiva di cooperazione 
internazionale Nord-Sud e Sud-Sud che 
aiuti il rafforzamento e la contaminazione 
di pratiche positive.

GUARDA IL SERVIZIO

SPECIALE
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 IL 19 DICEMBRE 2019 PIAZZAPULITA - LA7 
 INSIEME A SOLETERRE HANNO LANCIATO 

 LA RACCOLTA FONDI 
 “UN MEDICO PER I BAMBINI DI TARANTO” 

 PER FINANZIARE UNA BORSA 
 DI STUDIO PLURIENNALE 

 PER UN MEDICO SPECIALIZZANDO. 

https://soleterre.org/wp-content/uploads/2017/08/Un-medico-per-Taranto.m4v
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Curare il cancro infantile: 
il Programma 

Grande Contro il Cancro

Il Programma Internazionale Grande 
Contro il Cancro è nato per difendere il 
diritto alla salute e alla vita dei bambini e 
degli adolescenti malati oncologici. Oggi 
è attivo in 5 Paesi: Italia, Ucraina, Costa 
d’Avorio, Marocco e Uganda. 

Si tratta di un intervento complesso che 
cerca di agire sui diversi fattori che de-
ter¬minano l’accesso e la qualità delle 
cure. La complessità e durezza della ma-
lattia, con le implicazioni emotive, econo-
miche e sociali che comporta, obbligano 
infatti a intervenire simultaneamente su 
diverse aree: quella medico-scientifica, 
quella psi¬cologica, quella sociale e quel-
la comunitaria. Per innalzare i tassi di so-
pravvivenza Soleterre ha deciso di agire 
innanzitutto sui sistemi sanitari, miglio-
randoli nel loro complesso e quindi agendo 
su infrastrutture, disponibilità di medicinali 
e strumentazioni, formazione del persona-
le medico e paramedico. Solo miglioran-
do questi aspetti è possibile influire sulla 
tempestività e qualità della diagnostica e 
assicurare terapie immediate ed efficaci. 
Tuttavia parte integrante della cura con-
siste nell’accogliere i bisogni psicologici e 
sociali dei bambini e di conseguenza delle 
loro famiglie. 

Molti studi hanno evidenziato l’importan-
za fondamentale nel percorso terapeutico 

del sostegno psicologico ai piccoli pazienti 
e dell’accompagnamento nelle varie fasi 
della malattia. Si tratta di un percorso che 
deve essere promosso e supportato da 
un’alleanza terapeutica che vede agire in 
concerto famiglia, medici e operatori psi-
cosociali. In quest’ottica si possono dav-
vero affrontare le svariate problematiche 
che circondano il cancro. Il mancato acces-
so alle cure può derivare da un problema 
economico, ma anche dall’incapacità di 
trovare i giusti percorsi nei sistemi sanita-
ri. L’abbandono delle cure avviene di solito 
per mancanza di fondi, ma può dipendere 
anche dal trattamento e da come viene 
proposto dallo staff medico. L’alleanza te-
rapeutica permette di intercettare le dif-
ficoltà e risolverle aumentando l’accesso 
alle cure e il successo delle stesse. 

Guardando al cancro infantile come 
problema sanitario globale, ci si rende 
facilmente conto di come quest’alleanza 
debba essere multidisciplinare e 
coinvolgere anche altri numerosi attori 
della comunità. 

Creare e sostenere reti nazionali, regionali 
e internazionali di strutture sanitarie e di 
organizzazioni della società civile coinvolte 
nel tema dell’oncologia pediatrica è molto 
importante. È il modo in cui è possibile 
agire sulle cause sostanziali che negano 
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a tanti bambini e adolescenti malati di 
cancro le cure necessarie e la speranza di 
un futuro. 

Il Programma Internazionale prevede 7 
aree di intervento all’interno delle quali 
sono contenute azioni specifiche. Le aree 
vengono stabilite in base alle necessità 
e alle peculiarità del Paese, in modo da 
incidere sulle specifiche carenze di ognuno. 

EDUCARE ALLA SALUTE
La prevenzione primaria, intesa come 
educazione sanitaria è volta a prevenire 
comportamenti scorretti e a promuovere 
quelli che possono risultare efficaci per far 
crescere i bambini in un ambiente sano, 
con fattori di rischio ridotti al minimo.  

Azioni determinanti in quest’area sono: 
educazione delle mamme e dei bambini 
per quanto riguarda stili di vita, alimen-
tazione e abitudini igienico-sanitarie; 
azioni di sensibilizzazione e ricerca 
sulla tutela dell’ambiente della salute.  

 
LA DIAGNOSI PRECOCE 
Diagnosi e cure precoci sono in grado di 
innalzare i tassi di sopravvivenza e di con-
tenere le conseguenze invalidanti tempo-
ranee e permanenti causate dalla malattia. 

La diagnosi precoce è determinata dalla 
qualità e dall’accesso al sistema di cura 
pediatrico di base e al grado di consapevo-
lezza di genitori e comunità. 

Azioni determinanti in quest’area sono: 
sensibilizzazione, informazione e forma-
zione di medici di base, pediatri, genitori 
e comunità (soprattutto nelle aree pe-
riferiche); formazione e collegamento 
del personale medico non specializzato 
periferico con le unità pediatriche oncolo-
giche di riferimento; messa a disposizione 
di strumenti per una diagnosi accurata. 
 

LE CURE MEDICHE 
Per migliorare i tassi di sopravvivenza 
è necessario garantire cure efficaci e 
tempestive, che possano essere messe 
in atto subito dopo la diagnosi. La dispo-
nibilità di farmaci (chemioterapici, ma 
anche antidolorifici e antinfiammatori), 
materiale sanitario e strumentazioni (dove 
sia necessario intervenire chirurgicamente) 
è indispensabile. 

Azioni determinanti in quest’area sono: 
il miglioramento strutturale dei reparti 
di riferimento attraverso la dotazione di 
strumentazioni chirurgiche, diagnostiche e 
riabilitative e l’ammodernamento (camere 
di degenza, sale operatorie, dormitori, 
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spazi gioco); la fornitura di medicinali e 
materiale igienico-sanitario; trasporti e 
cure a livello nazionale e internazionale per 
casi eccezionalmente gravi.
 

IL SOSTEGNO 
PSICO-SOCIO-EDUCATIVO
Le cure farmacologiche e chirurgiche 
vanno abbinate all’accompagnamento 
psicologico, sociale ed educativo. 
Parte delle azioni viene dedicata 
direttamente ai bambini, senza però 
dimenticare un sostegno per i genitori e 
per il personale medico e paramedico del 
reparto.

Azioni determinanti in quest’area sono:
la formazione e l’aggiornamento del 
personale dedicato (psico-oncologia, arte-
terapia, etc); il counseling per bambini, 
genitori, personale medico e paramedico, 
bambini e giovani guariti; attività ludico 
ricreative in ospedale ed esterne; 
attività di arte-terapia e clownterapia. 

L’ACCOGLIENZA
L’accoglienza, ovvero la disponibilità di 
strutture esterne ai reparti in cui possano 
essere accolte le famiglie e i bambini malati 
di cancro che ricevono cure in day hospital, 
ha un triplice obiettivo. 

GUARDA LO SPOT TV
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GRANDE CONTRO IL CANCRO, LA CAMPAGNA.
A partire dal 2010, con l’obiettivo di sostenere il Programma Internazionale di Oncologia 
Pediatrica, Soleterre ha promosso la campagna di raccolta fondi tramite sms solidale “Grande 
contro il cancro”. 

La campagna negli anni ha beneficiato dell’appoggio di diversi personaggi del mondo dello 
spettacolo e dell’informazione tra cui Natasha Stefanenko, Maurizio Costanzo e Vauro Senesi. 

L’appoggio di molte redazioni televisive e radiofoniche e il coinvolgimento di diverse comunità 
hanno permesso di raccogliere tramite sms molti fondi, suddivisi tra le attività nei diversi 
Paesi. 

L’esposizione mediatica di Soleterre durante la campagna ha inoltre contribuito a 
sensibilizzare sul tema dell’oncologia pediatrica internazionale e sulle differenze abissali tra 
il mondo occidentale e i Paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le possibilità di cura e i 
tassi di sopravvivenza.

https://www.youtube.com/watch?v=7poqGmI4YCs
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In primo luogo va incontro alle famiglie che 
non possono sostenere gli sforzi finan-
ziari legati allo spostamento verso i centri 
sanitari in cui vengono erogate le cure; in 
secondo luogo libera posti in reparto per 
i nuovi pazienti; infine, le alleanze che si 
creano all’interno della casa, diminuiscono 
notevolmente i tassi di abbandono delle 
cure. Le case famiglia dunque sono un luo-
go sicuro che aiuta le famiglie ad affrontare 
il trauma della malattia e la difficoltà delle 
cure in un ambiente familiare e sereno, ma 
anche un sostegno all’attività sanitaria. 

Azioni determinanti in quest’area sono:
apertura e allestimento di spazi di acco-
glienza; formazione dello staff locale per 
l’accoglienza; convenzione e raccordo 
con le strutture sanitarie; promozione 
della partecipazione e collaborazione del 
team multidisciplinare (medici, psicologi; 
staff paramedico; educatori e volontari). 
 

IL NETWORKING E L’ADVOCACY 
Il networking tra oncologie internazionali 
e tra associazioni della società civile è 
necessario allo scambio di esperienze 
e buone pratiche e all’elaborazione di 
strategie comuni di intervento. In alcuni 
casi le associazioni della società civile 
che supportano i bambini malati di cancro 
sono di piccole dimensioni e necessitano 

di una forma¬zione specifica per garantire 
la sostenibilità dei progetti e per sensi-
bilizzare le comunità locali e la società 
civile. Sensibilizzazione e advocacy sono 
finalizzate a difendere i diritti dei bambini 
malati di cancro e ad abbattere lo stigma 
verso la patologia oncologica pediatrica. 
Da una parte, infatti, è necessario sensi-
bilizzare le comunità in merito ai diritti dei 
bambini e degli adolescenti oncomalati; 
dall’altra è necessario spingere i decisori 
politici alla realizzazione di questi diritti 
tramite il rispetto delle convenzioni in-
ternazionali, l’attuazione di legislazioni 
nazionali e sovranazionali ad hoc e la 
lotta alla corruzione nei sistemi sanitari.  

Azioni determinanti in quest’area sono:
sviluppo di gemellaggi con centri d’ec-
cellenza italiani o tra i centri ospedalieri 
sud-sud; creazione e rafforzamento di 
associazioni di genitori e di volontari 
ospedalieri; creazione di network asso-
ciativi nazionali; attività di comunicazione, 
sensibilizzazione e advocacy verso vari 
stakeholder, tra cui i decisori politici; com-
partecipazione locale ai costi dei servizi.

RICERCA SCIENTIFICA
La ricerca scientifica e l’equità nella 
conoscenza medica sono due leve 
fondamentali: da un lato, per promuovere 

il progresso medico nella cura oncologica 
pediatrica, anche esplorando le nuove 
frontiere della terapia in ottica di ulteriore 
incremento dei tassi di guarigione 
e riduzione degli effetti collaterali 
nocivi dei trattamenti tradizionali; 
dall’altro, rendendo accessibili e 
condivisi i progressi medici anche nei 
paesi più poveri, perché il diritto alla 
salute non conosca diseguaglianze. 

Azioni determinanti in quest’area.
Soleterre sostiene il programma e l’atti-
vità di ricerca realizzata dall’Officina Far-
maceutica Cell Factory della Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 
La Cell Factory è una struttura ad alta 
tecnologia autorizzata dall’AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco) a produrre farmaci 
cellulari costituiti da linfociti con attività 
antiinfettiva o antitumorale. 
La sua attività si svolge a stretto contatto 
con l’Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico per supportare l’attività di 
trapianto di cellule staminali, fornendo 
cellule in grado di prevenire o curare 
le infezioni e la recidiva di malattia 
neoplastica. Inoltre dal 2020 Soleterre 
ha costituito un Comitato Etico 
Internazionale per indirizzare l’attività 
scientifica e lo scambio tra medici e 
psicologi nei diversi Paesi coinvolti nel 
Programma Grande Contro il Cancro.
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L’INTERVENTO PSICO-ONCOLOGICO DI SOLETERRE FA RISPARMIARE I CITTADINI: 
PRENDERSI CURA COSTA MENO DI CURARE
Negli ultimi 5 anni, all’interno del nostro Sistema Sanitario Nazionale, si è registrato un processo “a doppio binario”. 
Da un lato le società scientifiche medico-psicologiche e le associazioni e fondazioni del terzo settore hanno lavorato per fortificare 
il percorso culturale e clinico che ha portato al riconoscimento della centralità dell’intervento Psico-oncologico nel percorso di 
cura dei pazienti oncologici. Dall’altro, in nome forse di una auspicata spending review, i decisori politico - amministrativi hanno 
operato declassamenti e cancellazioni delle già poche strutture e servizi di Psico-oncologia presenti sul territorio nazionale, con 
cancellazioni di ruoli, borse, contratti di psicologi operanti in tale ambito, con grave compromissione per la qualità di vita dei pa-
zienti oncologici e dei loro familiari.

Dal 2013 la Società Italiana di Psico-Oncologia ha iniziato una interlocuzione con il Ministero della Salute, segnalando costante-
mente il pericolo di una sostanziale regressione assistenziale. Gli studi in ambito oncologico hanno dimostrato come, ad esempio, 
la presenza di problemi emozionali (ansia protratta, depressione persistente, stress cronico) comportino un drammatico peggio-
ramento prognostico della malattia oncologica e un incremento della mortalità. 

Nello stesso tempo, l’illusione di risparmiare non assumendo psico-oncologi, provoca nella realtà un aggravio della spesa sanitaria, 
dovuta al fatto che il disagio emotivo determina un aumento dei tempi di degenza nei reparti, un maggior ricorso a visite di Pronto 
Soccorso e presso i Medici di Medicina Generale o i Pediatri nel caso dell’oncologia pediatrica. Diversi studi hanno dimostrato come 
il costo diretto del mantenimento e potenziamento della Psico-oncologia equivarrebbero ad un risparmio indiretto di circa 6 
euro di spesa sanitaria per ogni euro investito in assistenza psicologica. Il costo mensile di uno stipendio per un ruolo di dirigente 
psicologo strutturato equivarrebbe a circa 5 giorni di degenza risparmiata per un singolo paziente (borse o contratti di specialistica 
ambulatoriale avrebbero costi ancora inferiori).

Negli ospedali pubblici italiani gli Psico-oncologi, professionisti formati in anni di studio ed esperienza, nel 90% dei casi sono 
precari (su tutto il territorio nazionale su circa 1400 Psico-oncologi meno di 200 sono strutturati). Tutti gli altri sono grandemente 
retribuiti da Associazioni e Fondazioni che, grazie al sostegno di privati cittadini, permettono la realizzazione di cure di alta qualità 
con notevole risparmio del costo globale delle cure pagato dai cittadini. 

L’INTERVENTO PSICO-ONCOLOGICO DI SOLETERRE NEL MONDO E IN ITALIA
Fondazione Soleterre negli ultimi 5 anni ha contribuito al prendersi cura dei pazienti oncologici scegliendo coloro che si trovano 
nella fascia di età evolutiva (bambini e adolescenti) attraverso un investimento di circa 3 milioni di euro destinati a progetti in 
5 Paesi del mondo. Le attività realizzate, nello specifico, hanno riguardato il supporto psicologico e la psicoterapia negli ospedali 
pediatrici e nelle case di accoglienza appositamente allestite, uniti ad attività educative e di più ampio supporto sociale, formazio-
ne del personale medico e paramedico, prevenzione del loro possibile esaurimento emotivo, riqualificazione e allestimento delle 
strutture ospedaliere per renderle più capaci di accoglienza.

Per rispondere al bisogno di ascolto e sostegno delle famiglie durante la lunga permanenza in ospedale Soleterre in questi anni ha 
formato una vera e propria equipe di 42 persone tra cui 14 psicologi attivi in 10 ospedali di 5 paesi. In Italia l’equipe si avvale di 6 
psicologi specializzati nel lavoro con bambini malati di cancro, famiglie e personale medico, dal 2012 presenti al Policlinico San 
Matteo di Pavia e dal 2019 anche all’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Nello specifico da quest’anno abbiamo deciso di dedicare attenzione a un contesto svantaggiato e dove i bisogni sono sempre 
più urgenti, come Taranto: manca totalmente il sostegno psicologico alle famiglie in reparto; in aggiunta, molti esami diagnostici 
e terapie ancora non possono essere erogati per mancanza di strumentazione, costringendo molte famiglie a spostarsi fino agli 
ospedali di Lecce o Bari. Il lavoro di uno Psicologo in un reparto di oncoematologia pediatrica parte dal presupposto che la comu-
nicazione di diagnosi di cancro in età infantile e il percorso di cure di diversi anni che interessano il paziente sono, per il minore e 
per il nucleo famigliare, un’esperienza tanto disturbante da presentarsi, spesso, come più grande della capacità dell’individuo di 
affrontarla psichicamente. Fare i conti con una esperienza così traumatizzante costringe a mobilitare tutte le risorse e crearne di 
nuove in una situazione che sembra avvenire in un contesto in cui non si hanno scelte alternative.

Tutti i professionisti impegnati nella cura del cancro sono chiamati ad affrontare aspetti della vita che riguardano la morte e il 
senso di precarietà dell’esistenza. Dimensioni che costringono a una spoliazione da schemi rigidamente definiti, da maschere e 
schermi di difesa personali per potersi avvicinare a vissuti profondi e a emozioni intense e destabilizzanti. Per poter trovare un 
senso condiviso in un momento della vita in cui sembra venire meno. 

La Psico-oncologia come “altra metà della cura” 
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Nell’ultimo anno, Fondazione Soleterre ha attivato una riflessione su come estendere l’aiuto in 
termini di supporto psicologico ad altri ospedali italiani. Collaborando con altre organizzazioni già 
attive. Crediamo importante proseguire nella raccolta di fondi privati e nell’estensione del nostro 
lavoro su tutto il territorio nazionale. Non faremo, nello stesso tempo, mancare la pressione e la ri-
chiesta diretta ai decisori politici perché possano comprendere l’importanza del tema e destinare risorse 
economiche per lo sviluppo della Psico-oncologia.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE 
CON L’ESTETICA ONCOLOGICA
Nel 2019 è iniziata la collaborazione tra Fondazione 
Soleterre e l’Associazione Professionale di Estetica 
Oncologica (APEO), nata presso l’Istituto Europeo di 
Oncologia. APEO promuove percorsi formativi per estetiste diplomate, affi-
dandone la formazione a medici dermatologi, oncologi specialisti e fisiotera-
pisti, allo scopo di formarle ad effettuare trattamenti bellezza e benessere su 
pazienti in terapia oncologica e migliorare così la loro qualità di vita psico-fisica. 

Nell’ambito di tale collaborazione, Soleterre ha sviluppato presso l’Oncoema-
tologia Pediatrica del Policlinico S. Matteo di Pavia l’iniziativa “Aver cura di sé 
per aver cura degli altri: L’estetica oncologica come strumento di supporto 
psicosociale per pazienti e genitori”. Con questo intervento, viene assicurata 
la presenza di una professionista di estetica oncologica con certificazione 
APEO in reparto per degli appuntamenti mensili, allo scopo di offrire tratta-
menti di bellezza e benessere ai genitori presenti in reparto; trattare i piccoli 
pazienti con protocolli e prodotti certificati APEO al fine di alleviare gli effetti 
collaterali che le terapie hanno sulla cute; e di informare, su contenuti con-
cordati con i responsabili sanitari della Struttura, sulle pratiche da seguire ed 
evitare nell’igiene quotidiana dei propri figli. 

L’intervento di estetica oncologica permette di fornire a chi segue i pazienti 
tutte le informazioni necessarie per affrontare gli effetti collaterali “esterni”, 
migliora notevolmente la vita, sia del paziente che del caregiver, fornendo a 
entrambi strumenti vitali per affrontare la malattia e non sentirsi impreparati 

e non adeguatamente informati di fronte alle sue conseguenze estetiche e alla gestione della cura quotidiana. A ciò va aggiunto 
l’impatto che l’intervento di estetica “pura” può avere nel migliorare la qualità della vita delle mamme dei pazienti. La malattia 
oncologica sradica tanto il paziente quanto il caregiver dalle proprie abitudini e dalla propria quotidianità: avere la possibilità di 
partecipare a dei momenti leggeri e di condivisione, allontanarsi per un 
momento dagli esami, le terapie e dalla vita in reparto, dedicarsi al proprio 
benessere e alla propria cura costituisce una boccata d’aria e un tassello 
importante nella ricostruzione della normalità della vita. 

L’occasione di avvio del progetto è stata una giornata inaugurale svoltasi 
il 28 marzo 2019 nel Mese della Qualità della Vita del Paziente Oncologico 
promosso da APEO, con il coinvolgimento del Direttore Generale Carlo 
Nicora, il Primario Marco Zecca, la presidente di APEO Ambra Redaelli e 
Natasha Stefanenko, testimonial di Soleterre.

Nella giornata successiva, grazie alla collaborazione della rivista Glamour, 
media partner di Fondazione Soleterre, è stato ricreato un vero e proprio 
set fotografico nell’atrio della struttura per cinque ragazze individuate 
dallo staff medico. Grazie al coinvolgimento di make up artist, hair stylist e 
fotografi della rivista, le ragazze hanno avuto la possibilità di trascorrere 
una giornata diversa con dei veri professionisti del mondo della moda, con 
la pubblicazione di un articolo dedicato nel numero di maggio 2019 della 
Rivista. La collaborazione con APEO è stata preziosa: i make up artist di 
Glamour, infatti, hanno utilizzato esclusivamente prodotti senza tossicità 
e rischio di interagire con le terapie”.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DI ESTETICA ONCOLOGICA
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Nel 2019 Fondazione Soleterre ha avviato la raccolta di fondi privati per 
finanziare l’attività di ricerca scientifica della Cell Factory, centro ricerca del 
reparto di onco-ematologia pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia 
specializzato nella produzione e somministrazione di farmaci cellulari per migliorare le possibilità di guarigione e cura dei piccoli 
pazienti malati di cancro.

L’iniziativa ha avuto grande rilevanza mediatica, anche grazie alla settimana di approfondimento e sensibilizzazione realizzata 
sulle reti RAI e La7 nel maggio 2019 e grazie allo spazio divulgativo concesso durante le trasmissioni del Maurizio Costanzo Show.

Nello specifico, con i fondi raccolti, Fondazione Soleterre stabilizza il Direttore di produzione del settore anti-infettivo della Cell 
Factory, affiancando la struttura con il duplice obiettivo di:
1. realizzare una banca di farmaci cellulari pronti all’uso, disponibili su richiesta medica, per la cura di infezioni da virus patogeni 

per i bambini immunocompromessi, anche resistenti alla terapia farmacologica convenzionale;
2. sviluppare un farmaco cellulare diretto verso diversi virus (multivirus), che può essere conservato nella banca di cellule come 

gli altri farmaci cellulari e utilizzato per la prevenzione delle complicanze virali dopo il trapianto di cellule staminali.

Dopo circa 9 mesi di attività di progetto (gennaio – settembre 2019) la Cell Factory ha conseguito ottimi 
risultati, nello specifico:
1. ha preparato e bancato 46 lotti di farmaci cellulari pronti all’uso, per un totale di 420 unità bancate;
2. ha distribuito 140 unità di farmaci cellulari a 21 pazienti pediatrici ed adulti a fronte di circa 60 richieste da unità 

cliniche interne ed esterne alla struttura;
3. ha preparato il primo lotto di farmaco multivirus, già testato e conservato per uso clinico e in via di somministrazione ad un 

paziente pediatrico di un centro esterno al Policlinico San 
Matteo;   

4. ha condotto le fasi di sviluppo preclinico per la stesura del 
dossier del farmaco multivirus, successivamente inviato 
all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che l’ha approvato 
in via preliminare;

5. sta ultimando la stesura di un protocollo clinico di 
prevenzione delle infezioni virali post-trapianto di cellule 
staminali mediante somministrazione preventiva di 
cellule multivirus-specifiche del donatore, che sarà inviato 
ad AIFA per approvazione e avvio dello studio.

La collaborazione con la Cell Factory è stata oggetto di un 
accordo specifico e avrà una durata di due anni.

La Banca della Vita. 
Il sostegno di Soleterre all’attività di ricerca scientifica 
della Cell Factory del Policlinico San Matteo di Pavia.

https://soleterre.org/news/cell-factory-pavia-soleterre/
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Verso un Comitato Scientifico Internazionale 

La correlazione tra diseguaglianze sociali e malattie non-trasmissibili riguarda da vicino il tema 
del cancro pediatrico. Ogni anno si stima che almeno 300.000 bambini di età inferiore ai 15 anni siano 
diagnosticati con cancro in tutto il mondo, la maggior parte dei quali in paesi LMIC. 
A fronte di queste condizioni, in occasione della High Level Meeting delle Nazioni Unite su NCDs, nel settembre 2018 l’OMS ha 
lanciato l’Iniziativa Globale contro il Cancro Infantile. L’obiettivo è raggiungere almeno il 60% di sopravvivenza per i bambini 
con cancro entro il 2030, salvando oltre un milione di vite e raddoppiando il tasso di guarigione. 

Tra le sfide globali dell’oncologia pediatrica, insieme all’equità e alla dignità delle cure, una priorità è riconosciuta alla “equità 
nella conoscenza”: rendere l’accesso alle conoscenze mediche condiviso su scala globale, attraverso la ricerca, la formazione 
e l’aggiornamento medico, adattando la pratica clinica alle condizioni e opportunità scientifico-tecnologiche dei Paesi. 
In questo sforzo, quindi, anche la ricerca è chiamata a svolgere una importante funzione equilibratrice delle diseguaglianze 
sociali. 

Nell’aprile 2018, esperti internazionali dell’OMS e della IARC, di diverse discipline, hanno identificato, tra le altre, alcune priorità 
di ricerca:

 promuovere la conoscenza e il monitoraggio scientifico sull’entità delle disuguaglianze sociali nel cancro e la multi-
dimensionalità del fenomeno (socioeconomico, etnico, di genere, culturale, storico, politico) per indirizzare gli interventi di 
sanità pubblica, anche attraverso una regolare sorveglianza delle disuguaglianze nei fattori di rischio;

 espandere la ricerca focalizzata sulla prevenzione, che è la misura più incisiva per ridurre la diffusione e le disuguaglianze 
correlate del cancro ma che rimane ampiamente sotto-finanziata. 

Soleterre attraverso il Programma Internazionale “Grande Contro il Cancro” ha costituito negli ultimi anni un Osservatorio 
Internazionale informale sul tema del tumore pediatrico in Europa e in Africa. 
Per sistematizzare e rafforzare il proprio impegno, per il 2020 ha deciso di dotarsi di un Comitato Scientifico Internazionale 
(euro-africano) e multi-disciplinare, che possa coinvolgere i primari medici ed esperti in diverse discipline in materia di 
benessere psico-sociale delle principali strutture in cui Soleterre interviene. 

Il Comitato Scientifico si propone di svolgere due funzioni principali:
 una funzione di networking e scambio scientifico-metodologico, incontrandosi e confrontandosi periodicamente 

(attraverso l’organizzazione di workshop biennali) ma formando una comunità virtuale permanente (piattaforma web per 
lo scambio e la comunicazione a distanza) volta ad approfondire la conoscenza di competenze e sfide dei singoli membri al 
fine di favorire opportunità di cooperazione multi-disciplinare e tecnica su scala internazionale;

 in termini di ricerca, sostenendo l’identificazione e la conduzione di programmi specifici di ricerca nei Paesi, attraverso 
lo scambio di competenze (ricercatori,…), la pianificazione e gestione di protocolli scientifici consolidati, la pubblicazione 
scientifica dei risultati conseguiti.
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La Strategia Salute
di Soleterre

Soleterre è una Fondazione Onlus che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute 
nel suo significato più ampio.

Per questo oltre a fornire cure e assistenza medica, si impegna per la salvaguardia e la promozione del benessere 
psico-fisico per tutte e tutti, sia a livello individuale che collettivo, ad ogni età e in ogni parte del mondo.

La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della violenza, qualsiasi sia la causa che la genera, 
sono parte integrante dell’attività di Soleterre: perché salute è giustizia sociale.

LA NOSTRA VISION

“Il mondo che vogliamo, è un mondo in cui il diritto alla salute - in particolare delle persone 
più fragili - non sia minacciato dalle iniquità sociali, economiche e culturali. 

Un mondo in cui tutti abbiano accesso alle cure, quando si ammalano.
In cui possano stare bene davvero (fisicamente, psicologicamente e socialmente) quando sono guariti.

In cui le persone non rischino di essere oggetto di violenza, 
a causa di quello che sono o di quello in cui credono.”

“Salute è giustizia sociale”

OBIETTIVI DI CAMBIAMENTO

I bambini, gli adolescenti e i giovani nei paesi di intervento di Soleterre 
accedono ad un sistema sanitario sostenibile e di qualità.
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UN APPROCCIO INTEGRATO

Educare alla salute

Diagnosi precoce

Cure mediche

Sostegno 
psico-socio-educativo

Accoglienza

Networking, 
sensibilizzazione 

e advocacy

Supporto alla ricerca 
medico-scientifica

Il sistema sanitario è 
rafforzato e più accessibile 
alla popolazione locale, e 
in particolare ai gruppi più 
vulnerabili.

La popolazione target è 
consapevole dei fattori di 
rischio per la salute e conosce 
ed esercita i propri diritti in 
ambito sanitario.

Soleterre e le organizzazioni della 
società civile con le quali collabora 
sono in grado di supportare minori 
e giovani ad esercitare i loro 
diritti sia individualmente che 
collettivamente.

1 2 3
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CASE DI 
ACCOGLIENZA

BAMBINI 
E FAMIGLIE 
ACCOLTI

UCRAINA

197

COSTA 
D’AVORIO

98

UGANDA

220

Il lavoro di Soleterre agisce sui diversi 
aspetti della malattia oncologica, 
considerando fondamentale un’alleanza 
terapeutica tra l’area medico-scientifica, 
quella psicologica, quella sociale e quella 
comunitaria. Nel corso degli anni uno 
degli sforzi maggiori è stato quello di 
coinvolgere in un’unica rete ospedali, 
istituzioni e organizzazioni della società 
civile. Individui e gruppi in questo modo 
possono beneficiare sia di un sostegno 
reciproco che di un flusso di conoscenze 
e informazioni Nord-Sud e Sud-Sud.

Il fondo di emergenza serve a 
fornire un aiuto economico diretto 
alle famiglie meno abbienti. 
Garantisce il pagamento di esami 
diagnostici, cure, spostamenti, 
vitto e alloggio.

Servizi 
vitto e 

alloggio

attività 
ricreative

supporto 
psicologico

278 UCRAINA 
96

COSTA
D’AVORIO 

93

UGANDA 82
ITALIA 7

7.798
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FORMATO

GRANDE CONTRO IL CANCRO 
IL PROGRAMMA DI SOLETERRE PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA IN ITALIA E NEL MONDO

DATI 2019
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2.193
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E ADOLESCENTI

CONSULENZE DI COUNSELING 
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MAROCCO

319
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Supporto 
alla ricerca 
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TARGET GROUP
GRUPPO TARGET PRIMARIO: bambini 0-14 anni e adolescenti 15-18 anni malati di 
cancro (e/o guariti) e le loro famiglie; giovani (19-30 anni) malati e/o sopravvissuti di lungo periodo.

GRUPPO TARGET SECONDARIO: Istituzioni e autorità locali e loro funzionari/operatori; 
strutture e personale sanitario; scuole; associazioni della società civile e gruppi informali; network 
formali e informali a livello locale, nazionale e regionale; mezzi di comunicazione; comunità di 
appartenenza; popolazione in generale.

PREVENZIONE PRIMARIA 
Correzione di comportamenti e stili 

di vita che degenerano in tumori, 
e prevenzione di alcune malattie 
croniche e altri assunti collegati.

ACCOGLIENZA 
La disponibilità di strutture di accoglienza 

esterne ai reparti sostiene l’attività sanitaria 
e aiuta pazienti in cura e loro famiglie ad 

affrontare la malattia e le cure in un ambiente 
familiare e sereno.

SOSTEGNO 
ALLA RICERCA MEDICA 
Maggiori investimenti nella ricerca 

permettono di migliorare le 
opportunità di guarigione e la qualità di 

vita durante e dopo la malattia.

SENSIBILIZZAZIONE, 
ADVOCACY E NETWORKING 

Sensibilizzazione e advocacy sono 
finalizzate a difendere i diritti dei bambini 
malati di cancro e ad abbattere lo stigma 
verso la patologia oncologica pediatrica.

DIAGNOSI PRECOCE 
Un terzo dei tumori può essere 
facilmente curato se trattato agli esordi, 
grazie a personale medico informato, 
protocolli di screening periodici, ecc.

CURE MEDICHE 
Cure efficaci 
e tempestive dopo 
la diagnosi possono 
migliorare i tassi di 
sopravvivenza: la 
disponibilità di farmaci 
e strumentazioni è 
indispensabile.

SOSTEGNO 
PSICO-SOCIO-EDUCATIVO
L’accompagnamento psicologico, sociale 
ed educativo per pazienti, famiglie e 
personale medico va accompagnato 
alle cure, essendone un vero e proprio 
coadiuvante.

Sensibilizzazione su 
malattia, fattori di rischio, 

diagnosi precoce

Advocacy, 
networking 

e lavoro 
intersettoriale

Supporto 
alla ricerca 

medico-
scientifica

Casa d’accoglienza

Accoglienza in ospedale

Formazione ai medici 
di base e allestimento 
strutture sanitarie

Fondo d’emergenza 

Supervisione psicologica 
dello staff medico 
Supporto psicologico 
a bambini e famiglie
Attività ludico-ricreative 

Riabilitazione sociale post-terapia 

Acquisto farmaci 

Cure e diagnosi all’estero 

Fisioterapia 

Opere infrastrutturali 
e acquisto attrezzature 
in strutture sanitarie 

OBIETTIVO GENERALE 
L’obiettivo generale del Programma è che i bambini e gli adolescenti che si ammalano di 
tumore nei Paesi di intervento identificati, e le loro famiglie, possono accedere alle cure e al 
supporto di cui hanno bisogno in fase di diagnosi, durante le cure e oltre, migliorando così le 
proprie condizioni psico-fisiche e sociali, contribuendo di conseguenza a una riduzione della 
mortalità infantile per tumore.

Ar
ee

di in
te

rv
en

to

1 2

3

4

5

6

7

UGANDA
Incontri di sensibilizzazione per genitori dei bambini nella casa di 

accoglienza; meeting di sensibilizzazione e diagnosi precoce per bambini 
e famiglie nelle aree rurali e in prossimità dei campi profughi.

Formazione del personale sanitario nelle strutture 
ospedaliere supportate. 

Trasporti in ospedale per i bambini 
e i loro familiari. 

Supporto psicologico a staff ospedaliero. 

Supporto psicologico per bambini e famiglie. 

Attività ludico-ricreative per bambini e famiglie. 

Organizzazione di campi estivi per adolescenti. 

Accoglienza nella Family Home per bambini e loro famiglie. 

Coinvolgimento di nuove organizzazioni nella rete di progetto 
per sensibilizzare le istituzioni pubbliche ad una migliore presa 

in carico dei pazienti oncologici.

COSTA D’AVORIO
Orientamento e  sensibilizzazione su tematiche sanitarie per le famiglie.

Formazione di medici e paramedici; distribuzione di guide informative.

Accesso a esami, medicine e medicinali di supporto per i bambini. 

Acquisto medicinali salvavita per i bambini. 

Supporto psicologico per il personale medico.
 

Supporto psicologico per le famiglie.

Attività di animazione per bambini e loro famiglie. 

Accoglienza nella Casa Akwaba per bambini e loro famiglie.

Rinnovo convenzioni con istituzioni pubbliche e strutture ospedaliere 
e con partner che si occupano di MNT. 

MAROCCO
Sensibilizzazione su prevenzione nelle scuole; distribuzione di guide; 

ampliamento del pubblico del sito www.chop.ma

Formazione in presenza e a distanza per i medici.

Supporto psicologico per bambini e genitori. 

Clownterapia per bambini e famiglie. 

Rinnovo convenzioni con istituzioni pubbliche e strutture ospedaliere 
e partecipazione a incontri nazionali e internazionali su oncologia 

pediatrica e altre MNT. 

ITALIA
Sviluppo di servizi territoriali per la prevenzione, la cura e il follow up 
di bambini, adolescenti e giovani malati di cancro e loro familiari.

Realizzazione di materiali di sensibilizzazione tra cui strumenti 
interattivi rivolti ad adolescenti, genitori e medici/pediatri.

Supporto spese per famiglie che devono spostarsi per visite, follow up 
e cure e che perdono il lavoro per assistere il figlio malato. 

Riqualificazione S.C. Oncoematologia Pediatrica - S. Matteo di Pavia 
per creare spazi dedicati ai caregiver. 

Sessioni di supervisione per i medici di reparto del Policlinico S. Matteo.

Supporto alla formazione per personale sanitario e dei membri 
delle associazioni di pazienti/genitori. 

Sessioni ed eventi di estetica oncologica rivolta a familiari dei pazienti 
dell’Oncoematologia Pediatrica del S. Matteo. Possibilità di estendere 
il servizio ad altri centri. 

Supporto psicologico continuativo per pazienti e genitori 
dell’Oncoematologia Pediatrica del S. Matteo di Pavia 
e del SS. Annunziata di Taranto.

Sistema di orientamento erogato da volontari e mediatori culturali 
per la diffusione di informazioni sui servizi del reparto e del territorio 
al Policlinico S. Matteo di Pavia. 

Sostegno a Cell Factory del Policlinico S. Matteo, estendibile 
ad altre Cell Factory. 

Supporto Progetto Passaporto del Guarito.

UCRAINA
Distribuzione di materiali su prevenzione e diagnosi precoce; 
pubblicazioni su oncologia pediatrica e relativi aspetti psico-sociali.

Formazione di medici, pediatri e specialisti su prevenzione, diagnosi 
precoce e oncologia pediatrica.

Fornitura farmaci e materiali per le cure dei bambini. 

Acquisto chemioterapici, antidolorifici e integratori. 

Supporto a bambini per cure e diagnosi in strutture sanitarie europee.  

Riqualificazione Pediatria di Lviv; costruzione nuova casa d’accoglienza 
a Kyiv per ospitare un numero maggiore di famiglie. 

Fisioterapia per i bambini in cura. 

Terapie e consulenze per lo staff ospedaliero.

Supporto psicologico per bambini e loro familiari. 

Formazione su rapporto medico-paziente per i medici. 

Attività ludico-ricreative per bambini e loro familiari. 

Organizzazione di campi per lungo-sopravviventi. 

Accoglienza nella casa di accoglienza per bambini e loro famiglie.
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BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

2.160
su 60 milioni

27% leucemie

11% linfomi

21% encefalo

7% 
neuroblastomi

34% altre

82% bambini

86% adolescenti 

PRINCIPALI FORME 
TUMORALI PEDIATRICHE

Secondo il Rapporto ASviS 2018 sullo stato di 
avanzamento del nostro Paese nell’Agenda di 
Sviluppo Sostenibile 2030, nel Goal 3 relativo 
alla Salute si registrano parziali miglioramenti 
dopo la fase di recessione economica degli 
scorsi anni, tuttavia le criticità più importanti in 
ambito sanitario permangono con riferimento 
alle disuguaglianze, all’integrazione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari sul territorio, alla cura 
a lungo termine per i malati cronici e i disabili, 
alla lotta agli sprechi e allo sviluppo di una 
cultura della salute diffusa e consapevole. 

Per quanto riguarda la spesa sanitaria pro-
capite, l’Italia si posiziona al 20° posto tra 
i Paesi OCSE, con un valore assai più basso 
rispetto alla media OCSE pari a 527$. Per 
quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica, 
lo Stato italiano investe il 6,6% del PIL 
(leggermente al di sopra della media OCSE, 
ovvero il 75% della spesa sanitaria totale) 
mentre le spese out of pocket a carico delle 
famiglie rappresentano il 23,1% del totale, 
a fronte della media OCSE del 20,5 (791 $ 
rispetto alla media di 717 $)1.

Il documento del Ministero della Salute 
“L’Italia per l’equità nella salute” attesta 
come le differenze nel livello di istruzione o 
nelle condizioni di reddito abbiano importanti 
ripercussioni in ambito sanitario poiché 
producono disuguaglianze nella salute dei 
cittadini. Diseguaglianze che si confermano 

ed aggravano soprattutto a danno della 
popolazione infantile e con la peculiarità di 
patologie oncologiche: lo studio “Sentieri” 
dell’Istituto Superiore di Sanità documenta 
un aumento dei casi di tumori maligni in chi 
vive in zone inquinate. 

Indicatori specifici sono stati registrati anche 
relativamente all’incremento del cancro 
infantile: in età pediatrica, adolescenziale e 
giovanile (0-29 anni), nell’insieme dei 28 siti 
inquinati studiati, lo studio ha rilevato 1050 
nuovi casi di tumori maligni nella finestra tra il 
2006 e il 2013. Le analisi effettuate mostrano 
666 nuovi casi di tumore maligno tra i bambini 
e i giovani (0-24 anni) nelle 28 aree studiate, 
il 9% in più rispetto ai coetanei che vivono 
in altre aree italiane che non includono siti 
contaminati di interesse nazionale dovuti a 
sarcomi dei tessuti molli nei bambini, leucemie 
mieloidi acute nei bambini e nei giovani adulti, 
linfomi non Hodgkin e tumori del testicolo 
in giovani adulti. Anche relativamente alle 
ospedalizzazioni in generale dei più piccoli, si 
registra un eccesso del 6-8% di bimbi e ragazzi 
ricoverati rispetto ai loro coetanei residenti in 
zone non contaminate: per quanto riguarda 
il primo anno di vita si registra un eccesso 
di ricoveri del 3% per patologie di origine 
perinatale rispetto al resto dei coetanei; 
ed un eccesso compreso tra l’8 e il 16% per 
le malattie respiratorie acute ed asma tra i 
bambini e i giovani.

1. Key Indicators, OCSE 2019 http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm

Fonte: Pizzo, Poplack, Principles and practice of pediatric 
oncology, 6th edition, 2011

http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
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LIVELLO
DI EDUCAZIONE/CONSAPEVOLEZZA

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Come evidenziato dal Rapporto AIRTUM 2012, in Italia l’incidenza di tumore maligno 
pediatrico nel periodo 2003-2008 è pari a 164 nuovi casi all’anno per milione di bambini 
(fino a 14 anni) e a 269 per milione (in età 15-19 anni). La previsione di neoplasie nel 
quinquennio 2016-2020 è di circa 7.000 (fra 0 e 14 anni) e di 4.000 (fra 15 e 19 anni). 

L’incremento statistico dell’incidenza, registrato fino alla seconda metà degli anni 
Novanta, si è arrestato con l’unica eccezione dei tumori negli adolescenti, dove si continua 
a osservare un trend in leggera crescita (almeno per alcune forme tumorali). La mortalità 
infantile per tumore è in continua diminuzione per tutte le neoplasie: nel 2008 è stata circa 
un terzo rispetto ai primi anni Settanta. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari 
all’82% per i bambini e all’86% per gli adolescenti.

Questi dati positivi per l’aumento delle guarigioni, sollevano la questione – quasi 
totalmente trascurata – dei “guariti”, popolazione in continua crescita: ogni anno circa 
1.100 bambini (oltre il 75% dei casi che si ammalano ogni anno) entrano nel gruppo dei 
cosiddetti Lungo-Sopravviventi da Tumore Pediatrico (LSTP). A febbraio 2018 l’Italia 
ha inaugurato il “passaporto del lungo-sopravvivente” (o “passaporto del guarito”), un 
progetto nato nel 2012 dalla Società Europea di Oncologia Pediatrica. Tale protocollo 
consiste nell’elaborazione di un database che raccolga i dati – personali e clinici – di 
chiunque abbia avuto un tumore pediatrico: questo permette, in caso di recidiva o di altri 
problemi di salute, ai medici curanti di essere informati sulla situazione del paziente, 
prevenendo o curando le maggiori probabilità di riscontrare complicanze fisiche nel lungo 
periodo anche per gli effetti tardivi dei trattamenti ricevuti.
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MEDIO ALTO 
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PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DI SOLETERRE IN ITALIA
PREVENZIONE TERZIARIA: ACCOGLIENZA E ADVOCACY
Soleterre supporta i bambini e gli adolescenti che entrano in contatto con le Strutture 
Complesse di Oncoematologia Pediatrica e Chirurgia Pediatrica del Policlinico San Matteo 
di Pavia, e con l’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto (in 
collaborazione con l’associazione locale SIMBA ODV), al fine di migliorare la loro qualità di 
vita durante l’ospedalizzazione e la cura.

La corretta gestione delle componenti psicologiche ed emozionali - spesso traumatiche 
- che caratterizzano il percorso del tumore infantile e dell’intervento chirurgico è infatti 
fondamentale per l’esito stesso dei trattamenti. Garantendo la presenza di psicologi, 
Soleterre migliora il livello dell’accoglienza, della comunicazione con le famiglie e i risultati 
delle cure. 

Attualmente, in entrambe le strutture, Soleterre fornisce supporto psicologico a pazienti 
e caregiver grazie alla presenza di quattro psicologi, presenti in reparto tutti i giorni.
Vengono inoltre realizzati, con cadenza mensile, degli incontri a supporto dei volontari, 
dei medici e degli infermieri, al fine di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare al 
meglio il carico emotivo che deriva dalla loro attività in reparto. 

Oltre al supporto psicologico, Soleterre implementa presso il Policlinico S. Matteo di Pavia 
un progetto nato dalla collaborazione con APEO (Associazione Professionale Estetica 
Oncologica), realizzando delle giornate in cui un’estetista professionista certificata APEO 
offre trattamenti benessere alle mamme e ai pazienti stessi, oltre a fornire informazioni 
sulle pratiche da seguire nella cura dell’igiene quotidiana di chi è sottoposto a terapia 
oncologica, al fine di alleviarne gli effetti collaterali sulla cute.

Come presentato nel capitolo “La malattia come fattore di libertà” a pag. 14 e nel box 
“Lavoro e cura” a pag. 19, da un lato forniamo sostegno integrato a famiglie in difficoltà, 
offrendo supporto economico a chi sta affrontando un periodo complesso a causa della 
perdita del lavoro e della necessità di spostarsi dal proprio luogo di residenza dovuta 
alla malattia del proprio figlio, dall’altro stiamo sviluppando un servizio di supporto 
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Focus Italia

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
Sostegno del programma di ricerca medica sulle immunoterapie per la cura 
di tumori pediatrici condotto dalla “Cell Factory” del Policlinico San Matteo 
di Pavia, sostegno economico integrato a famiglie in difficoltà, attività di 
estetica ed estetica oncologica per piccoli pazienti e le loro mamme, supporto 
psicologico fornito da 5 professionisti a pazienti, genitori, medici, infermieri 
e volontari a Pavia, attivazione del progetto di supporto psicologico presso 
l’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale SS Annunziata di Taranto.

PROGETTI FUTURI 
Implementazione di un’attività di orientamento ai servizi del territorio di 
Pavia, realizzazione di uno spazio polifunzionale per estetica oncologica e 
orientamento psicosociale presso l’Oncoematolgia Pediatrica del Policlinico 
S. Matteo. 
Inserimento di due nuovi medici nel reparto di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

all’inserimento o reinserimento lavorativo di giovani sopravvissuti o familiari di pazienti 
oncologici, al fine di affrontare alla radice le cause della povertà oncologica.

Una parte importante del lavoro di Soleterre in Italia è, infine, quella dedicata a 
sensibilizzare e informare cittadini e comunità sui temi legati all’oncologia pediatrica, 
sull’importanza dei determinanti sociali per la sua cura e per il futuro dei bambini malati 
e guariti e delle loro famiglie. 142 

bambini

INIZIO ATTIVITÀ

BENEFICIARI SOLETERRE 2019

2012

Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo di Pavia;
Ospedale SS. Annunziata 
di Taranto.

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

130
familiari

27 
medici e 
paramedici
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BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

1.018 
su 45 milioni

64% 

L’Ucraina è un Paese a reddito medio-
basso, la cui situazione economica, non 
particolarmente rosea e stabile, ha subito 
un contraccolpo durante la crisi economica 
globale del 2008 con una decrescita del PIL 
pari a -14.8% e un’inflazione che ha raggiunto 
il 28% nel 2009. Il conflitto nelle regioni 
orientali iniziato nel 2014 ha assestato un 
ulteriore colpo alla situazione economica: 
gli oblast di Lugansk e Donec’k erano tra i 
più industrializzati del Paese e la guerra 
ha portato a un blocco della produzione 
industriale e l’aumento delle spese militari, 
con un’ulteriore contrazione dell’economia 
del paese e una forte svalutazione della 
moneta. Con la decrescita del PIL nel 2015 
pari a - 9.9% e le riforme molto lente e 
incoerenti la situazione economica del 
paese non è sostanzialmente migliorata 
neanche nel 2019. 

Sul fronte sociale, la riforma del sistema 
sanitario in corso dal 2018 riguarda solo 
i medici di base (i medici di famiglia), 
mentre la seconda fase, che riguarda i 
centri specializzati, non è ancora iniziata e 
fortemente incerta. 
I pagamenti out of pocket da parte delle 
famiglie per prestazioni mediche sono 
in costante crescita e costituiscono una 
sostanziosa quota della spesa sanitaria 
del Paese: dal 2003, infatti, tali spese sono 
aumentate di più di cinque volte, fluttuando 

tra il 35.1% e il 47.8% della spesa totale in 
sanità, incidendo in particolare sull’acquisto 
di farmaci e prodotti medici. Secondo un 
sondaggio riguardante le famiglie portato 
avanti dal Servizio Statistico Nazionale 
Ucraino tra il 2008 e il 2009, tra l’89% e il 
90.4% dei pazienti hanno dovuto provvedere 
direttamente al pagamento di prodotti 
farmaceutici, e nel 2012 il dato ha raggiunto 
il 90.7%. 

Uno studio condotto nel 2009-2010 ha 
rilevato che il 59% dei cittadini riteneva 
che solo chi ha contatti personali ed ha 
la possibilità di pagare riceve una buona 
assistenza sanitaria, il 55% aveva la 
sensazione che la consapevolezza di dover 
pagare di tasca propria i medici faccia 
da deterrente nell’accesso a strutture 
sanitarie, e il 28% avrebbe usufruito più 
spesso di strutture sanitarie pubbliche se 
non ci fosse stata la necessità di pagare 
informalmente. La spesa diretta sostenuta 
dai pazienti e dalle loro famiglie, rimane 
quindi una delle principali sfide in termini di 
equità del sistema sanitario ucraino.

30% leucemie

10% linfomi

41% altre

13% tumore 
al cervello

PRINCIPALI FORME 
TUMORALI PEDIATRICHE

6% tumori 
del rene

Focus Ucraina
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CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Le principali cause di morte nel Paese sono legate a malattie non trasmissibili, responsabili 
del 91% dei decessi totali: malattie cardiovascolari (63%), cancro (15%), malattie dell’apparato 
respiratorio (2%). Il 26 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri Ucraino ha approvato il Piano di 
Azione Nazionale per le Malattie Non Trasmissibili, elaborato dal Ministero della Salute 
in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per la prima volta in assoluto, l’Ucraina si 
è data un quadro globale per prevenire l’insorgenza di malattie dovute a fattori genetici, 
fisiologici, ambientali e comportamentali.

In Ucraina, il Registro Nazionale dei Tumori raccoglie dati e informazioni da 46 centri 
oncologici presenti nel Paese. Il numero di persone affette da cancro nel Paese nel 2017 
ammontava a 943.915, i nuovi casi ogni anno sono più di 130.000. 

Per quanto riguarda il tumore pediatrico, nella fascia d’età 0-17 nel 2017 sono stati 
registrati 1.001 nuovi casi (incidenza pari a 15.3), con un tasso di mortalità pari a 3.5 
per 100.000 abitanti: 231 decessi pari ad una percentuale quasi 25% dei nuovi casi. 
Preoccupante risulta essere il dato relativo alla diagnosi precoce: solo il 9.5% dei pazienti 
di età compresa tra 0 e 17 anni nel 2017 ha scoperto la malattia durante un controllo 
preventivo.

Nell’ambito dell’oncologia in Ucraina, non si può ignorare l’impatto che il disastro di 
Chernobyl del 1986 continua ad avere. Ad esempio, l’aumento dell’incidenza del cancro 
alla tiroide tra i bambini esposti alle radiazioni in Ucraina, Bielorussia e Russia è stato 
rilevante: sino al 2009 erano stati 6.049 i casi di cancro operati in Ucraina tra le persone 
esposte a radiazioni in età inferiore ai 18 anni; nel 2014, la cifra ha raggiunto quota 10.432.

REGISTRO 
DEI TUMORI

MEDIO 
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PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DI SOLETERRE IN UCRAINA
PREVENZIONE SECONDARIA: DIAGNOSI PRECOCE 
Migliorare la diagnosi, rendendola il più precoce possibile, è uno degli obiettivi di Soleterre 
nel Paese al fine di aumentare i tassi di sopravvivenza. Per raggiungerlo sono state portate 
avanti azioni di formazione dei pediatri e dei medici di base, educazione delle famiglie 
e delle comunità con l’obiettivo di riconoscere (e diagnosticare) i sintomi del cancro. Gli 
strumenti principali sono seminari, guide destinate ai medici, materiali informativi presso 
le comunità e realizzazione di eventi di sensibilizzazione ad hoc.

PREVENZIONE TERZIARIA: NON SOLO CHEMIOTERAPIE
Sostenere i reparti pubblici per quanto riguarda la fornitura di materiale sanitario, 
medicinali e attrezzature è risultato essere uno dei primi obiettivi da realizzare in un 
contesto dove le risorse si sono dimostrate sempre insufficienti a coprire le esigenze dei 
bambini ricoverati. Per integrare le carenze vengono fatte donazioni mensili ai reparti. Essi 
vengono dotati anche di attrezzature diagnostiche e chirurgiche utili a rendere i reparti 
efficienti e moderni. 

Tra le attività promosse in reparto ci sono anche quelle di fisioterapia, fondamentale 
per chi è stato sottoposto all’intervento chirurgico per inserire un’endoprotesi a seguito 
dell’asportazione di un tumore osseo.

Accoglienza e supporto psicologico fanno parte dell’attività di Soleterre in Ucraina fin dai 
primi interventi. La necessità di completare le cure con terapie di sostegno psicologico 
dedicato a bambini e famiglie è infatti indispensabile per garantire l’aderenza alle cure e il 
benessere dei pazienti anche dopo la guarigione. 

Questa azione comprende il lavoro di psicologi e volontari nei reparti che accompagnano 
bambini e famiglie lungo tutto il percorso terapeutico, facilitando la comunicazione e 
migliorando l’approccio alla vita futura. Alcuni bambini hanno subito amputazioni per 
la rimozione del tumore, sono stati lontani da amici e parenti per molto tempo, hanno 
abbandonato la scuola e hanno dunque bisogno di supporto per acquisire gli strumenti 
necessari ad affrontare gli anni a venire. 
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
331 medici e operatori socio-sanitari di base coinvolti in attività di 
sensibilizzazione sulla diagnosi precoce, 70 bambini con i loro familiari ospitati 
nella casa d’accoglienza, 210 bambini e 284 genitori beneficiari di supporto 
psicologico, 45 bambini beneficiari del servizio di riabilitazione, 131 laboratori 
ludico-educativi realizzati per 135 bambini, 1 campo per 32 sopravvissuti

PROGETTI FUTURI 
La nuova Dacha (casa di accoglienza) che sarà in grado di ospitare più bambini è 
in costruzione dal 2019 e dovrebbe essere completata nel 2020. 

562 
bambini

521 
familiari

192 
medici e 
paramedici

BENEFICIARI SOLETERRE 2019

INIZIO ATTIVITÀ

2005

Istituto del Cancro di Kiev; 
Istituto di Neurochirurgia 
di Kiev; Ospedale Regionale 
di L’viv.

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

Dalle nostre osservazioni sul campo è risultato che 7 bambini malati su 10 soffrono di 
depressione. Inoltre, per facilitare la reintegrazione sociale dei pazienti in remissione ogni 
anni organizziamo i campi per sopravvissuti con attività educative programmate.
 
Alla base del nostro intervento in Ucraina c’è senz’altro la casa di accoglienza di Kiev, aperta 
nel 2009. Essa permette di liberare posti letto in ospedale per chi può essere curato in day 
hospital, e serve ai bambini e alle famiglie come luogo sicuro in cui guarire serenamente 
e ammortizzare le gravi spese a cui le famiglie vanno spesso incontro. Per migliorare la 
capacità di cura vengono organizzate formazioni mediche specifiche, anche di alto livello, 
per gli oncologi pediatri del Paese. Negli incontri si cerca di promuovere uno scambio di 
conoscenze Paese – Paese valorizzando le partnership attive, come quella con l’Istituto 
Neurologico Besta di Milano e il Policlinico San Matteo di Pavia

ALTRE AREE DI INTERVENTO 
Per promuovere l’empowerment delle associazioni locali ucraine che si occupano di 
oncologia pediatrica, viene dato sostegno alla loro formazione che si concretizza in 
aggiornamento metodologico e aumento della capacità di networking. Soleterre ha 
promosso la creazione e sostenuto la crescita e le attività di Fondazione Zaporuka a 
partire dal 2008.

CASA DI 
ACCOGLIENZA SI
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CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Il “Plan d’Action Intégré de Prévention et de Prise en charge des maladies chroniques non 
transmissibles en Côte d’Ivoire 2015-2019” riconosce che in Costa d’Avorio, il 31% dei 
decessi che si verificano sono attribuibili a malattie non trasmissibili e sono principalmente 
legati a diagnosi e trattamenti inadeguati. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che ci siano tra 15.000 e 20.000 

Focus Costa d’Avorio

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

570 
su 23 milioni

38% linfomi 
di Burkitt e
non-Hodgkins

42% 
tumori al rene e 
nefroblastomi

6% 
leucemie

14% altre

PRINCIPALI FORME 
TUMORALI PEDIATRICHE

Dal 2012, il paese è risultato tra i dieci 
paesi con il più alto tasso di crescita al 
mondo. In effetti, il tasso di crescita del 
PIL, negativo nel 2011 (-4%), ha raggiunto 
una media stimata del 9,4% nel periodo 
2012-2015. Nonostante questa crescita 
economica ad alta velocità, la percentuale 
della popolazione che vive al di sotto della 
soglia di povertà nazionale rimane elevata, 
passando dal 32,3% nel 1993 al 46,4% nel 
2015. 

Il rapporto sullo sviluppo umano 2014 
dell’UNDP indica che la Costa d’Avorio 
continua a rimanere nel gruppo dei paesi a 
basso sviluppo umano e classifica il paese 
alla posizione 171 su 187. Questo rapporto 
mostra anche che nel settore sanitario 
la Costa d’Avorio ha registrato nel 2013 
un’aspettativa di vita media di 50,7 anni 
contro i 59,4 per i paesi con basso Indice di 
Sviluppo Umano e i 56,8 per tutta l’Africa 
sub-sahariana. 

La morbilità e la mortalità in Costa d’Avorio 
sono dominate da malattie infettive, le più 
importanti delle quali risultano la malaria, le 
malattie diarroiche e la polmonite. I bambini 
e le donne incinte risultano le categorie più 
vulnerabili e colpite. Il paese ha compiuto 
pochi progressi nella lotta contro la 
mortalità materna: il Rapporto 2015 ha 
stimato il tasso di mortalità materna della 
Costa d’Avorio a 645 decessi ogni 100.000 
nati vivi contro la media di 546 dell’Africa 
sub-sahariana.

La mortalità tra i bambini sotto i 5 anni è 
ancora leggermente migliorata ma rimane 
molto alta, pari a 108 su 1000 nati vivi nel 
2012 rispetto a 125 su 1000 nati vivi nel 
2005 (EDS 2005): il 43% di queste morti 
sono legate alla malnutrizione, che è un 
fattore sottostante.

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

22%
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nuovi casi di cancro all’anno in Costa d’Avorio. Di questi tumori, i tumori femminili sono 
di gran lunga i più numerosi. L’incidenza stimata è stata di 13.209 nuovi casi nel 2016, 
con un incremento del 10%. Dall’attuazione del Piano Oncologico Ivoriano nel 2009, sono 
stati attuati programmi e progetti che prevedono maggiori risorse umane e materiali, ma 
questi sforzi finora hanno prodotto risultati ancora insufficienti in termini di efficienza dei 
percorsi assistenziali. 

A livello pediatrico si stimano 37,6 casi su 100.000 nei bambini, con prevalenza di 
linfoma di Burkitt (62%). L’88% dei malati di cancro muore nei primi 5 anni e il tempo 
medio di sopravvivenza è di 11 mesi. Secondo il Rapporto 2014 del “Régistre du cancer 
du programme national de lutte contre le cancer” si stimano circa 3.000 casi di tumore 
pediatrico all’anno, di cui 30% (1.000) risultano diagnosticati dal CHU Treicheville di Abidjan. 
Di questi, le principali tipologie tumorali infantili sono rappresentate dal linfoma di Burkitt, 
dal nefroblastoma, dalla leucemia e dal retinoblastoma.

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DI SOLETERRE IN COSTA D’AVORIO
PREVENZIONE SECONDARIA: DIAGNOSI PRECOCE E FORMAZIONE DEI MEDICI
Per combattere i bassissimi tassi di sopravvivenza nel Paese, l’intervento di Soleterre 
prevede attività di formazione per il personale medico sulla diagnosi precoce e di 
sensibilizzazione ed educazione sanitaria per le famiglie.
Ogni mese vengono organizzati incontri con i genitori dei bambini in cura, spiegando loro le 
caratteristiche della patologia oncologica, il decorso della malattia, l’importanza delle cure 
e del follow up; nonché le norme igieniche da seguire per prevenire infezioni.

Le informazioni che i familiari ricevono in questi incontri servono sia per migliorare le chance 
di vita del bambino in cura, sia per tutelare la salute degli altri figli. Inoltre, le nozioni apprese 
potranno essere trasmesse anche alle comunità, una volta che la famiglia torna a casa.

PREVENZIONE TERZIARIA: FARMACI E ACCOGLIENZA 
Soleterre interviene nel reparto di oncologia pediatrica del Centro Ospedaliero Universitario 
di Treicheville, ad Abidjan, cercando di migliorare la qualità e l’accesso alle cure. Da una parte 

REGISTRO 
DEI TUMORI

MOLTO BASSO

PIANO NAZIONALE 
PER 

L’ONCOLOGIA 
PEDIATRICA

NO

SI

Focus Costa d’Avorio
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
Casa d’accoglienza per bambini malati e loro famiglie; allestimento di una 
sala giochi nel reparto di oncologia pediatrica di Treichville; formazione di 30 
medici di base sulla diagnosi precoce (ogni anno) in zone periferiche; forniture 
costanti di farmaci, chemioterapici e materiale sanitario di consumo; sostegno 
economico al corpo infermieri del reparto, apertura di una nuova Casa di 
accoglienza più capiente.

PROGETTI FUTURI 
Ampliamento dei servizi erogati; ulteriore formazione dei medici di base 
sulla diagnosi precoce (da estendere anche territorialmente); attività di 
sensibilizzazione delle famiglie sulla diagnosi precoce.

è stato migliorato l’allestimento del reparto che viene anche fornito di materiali sanitari 
di consumo, chemioterapici, medicinali di supporto e piccole attrezzature. Dall’altra alcuni 
investimenti sono stati fatti sul laboratorio di analisi, nell’ottica di migliorare l’accuratezza 
della diagnosi. 

Per permettere alle famiglie che provengono da fuori Abidjan di seguire i trattamenti in 
day hospital, Soleterre ha aperto una casa d’accoglienza per i bambini e le loro famiglie. 
La casa risponde ad un bisogno pratico importante: la maggior parte delle famiglie che 
proviene dalle zone rurali non è infatti in grado di sostenere i costi del trasferimento in 
città (affitto, pasti, trasporti). Molti bambini non vengono curati o abbandonano le cure a 
causa dell’impossibilità a far fronte a queste spese.
Settimanalmente in reparto vengono realizzate sessioni di arte-terapia per bambini e 
ragazzi ed erogati servizi di sostegno psicologico che si concretizza in incontri individuali 
e di gruppo con i bambini, i genitori e lo staff medico. Il servizio è stato allargato a tutto 
il personale medico sanitario del reparto per evitarne il burn-out e permettere loro 
di superare positivamente le difficoltà intrinseche del lavoro a contatto con i malati 
oncologici. Nel 2014 inoltre, la Casa è stata ampliata, raddoppiando la capienza in termini 
di posti letto (oggi è possibile ospitare fino a 14/15 famiglie).

INIZIO ATTIVITÀ

2010

Ospedale Universitario 
di Treichville - Abidjan 

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

CASA DI 
ACCOGLIENZA

SI

326 
bambini

120 
familiari

30 
medici e 
paramedici

BENEFICIARI SOLETERRE 2019
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Focus Marocco

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

1.137 
su 35 milioni

41% tumori 
al rene e 
nefroblastomi

18% 
leucemie

15% linfomi 
di Burkitt e
non-Hodgkins

26% altre

PRINCIPALI FORME 
TUMORALI PEDIATRICHE

Il Paese registra un’evoluzione positiva dei 
principali indicatori sociali, in particolare 
quelli relativi all’occupazione, all’istruzione 
e alla salute. Questo miglioramento è stato 
rafforzato dalla implementazione di vari 
programmi per combattere la povertà e 
l’esclusione, aumentando il bilancio statale 
destinato ai settori sociali e l’impegno del 
Marocco nel raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio.

Dall’inizio degli anni 2000, la povertà estrema 
e la fame sono state notevolmente ridotte, 
tuttavia, la povertà rimane una caratteristica 
delle aree rurali e meno urbanizzate. 
L’accesso delle persone ai servizi sociali di 
base è aumentato a un ritmo costante come 
il tasso di approvvigionamento di acqua 
potabile. Per garantire l’accesso alle cure, il 
Marocco ha introdotto la legge relativa alla 
“Copertura medica di base” che ha stabilito 
i due principali sistemi di protezione sociale: 
l’assicurazione sanitaria obbligatoria di 
base (AMO) e il regime di assistenza medica 
(RAMED), grazie a cui i beneficiari hanno 

libero accesso ai servizi medici disponibili 
negli ospedali pubblici, nelle strutture 
sanitarie pubbliche e nei servizi sanitari 
statali. Si registra una marcata riduzione 
della mortalità per malattie infettive e la 
progressione di malattie non trasmissibili 
che determina un profondo cambiamento 
nella struttura epidemiologica del paese. Il 
tasso di mortalità è in netto calo, passando 
dal 19 ‰ nel 1960 al 5,6 ‰ nel 2010, 
rimanendo però più alto nelle aree rurali con 
7,2 ‰, mentre nelle aree urbane registra il 4,4 
‰. La morbilità per le malattie trasmissibili è 
di 104 per 100 000 abitanti, per le malattie 
non-trasmissibili di 597 per 100 000 abitanti 
e di 37 per 100 000 abitanti. 

La transizione epidemiologica in corso è 
evidente dal momento che le malattie non-
trasmissibili oggi rappresentano il 75% dei 
decessi totali. Cancro, malattie metaboliche, 
tra cui il diabete e le malattie cardiovascolari 
rappresentano il 40% delle principali cause di 
decesso.

n/dCONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Il Marocco è attualmente in una fase di transizione epidemiologica chiamata «doppio carico», 
con coesistenza cioè tanto di malattie infettive che croniche. Mentre l’incidenza di malattie 
infettive e la malnutrizione stanno progressivamente diminuendo, si registra un incremento 
nell’incidenza di malattie non-trasmissibili, come le malattie cardiovascolari, le malattie croniche 
e oncologiche, responsabili del 56% del carico di morbilità totale. In particolare, l’incidenza del 
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cancro sta diventando sempre più schiacciante per il sistema sanitario. La situazione in Marocco 
registra circa 30.000 nuovi casi di cancro ogni anno. Il cancro è responsabile del 7,2% dei decessi. 
Quindi, per iniziativa e sotto la guida della Fondazione Lalla Salma contro il Cancro e 
dell’Ambasciatore di buona volontà dell’OMS per la promozione della prevenzione e cura del 
cancro, il Marocco ha adottato il Piano Nazionale di Prevenzione e Controllo del Cancro (NPCPC), 
in linea con la strategia globale.

Secondo i dati del CHOP (Servizio di Oncologia Pediatrica) dell’Ospedale Ibn Sina di Rabat, più 
di 340 nuovi casi sono stati registrati nel 2018 per lo più provenienti dalle regioni di Rabat/
Salé/Kenitra e Tanger/Tetouan. Nel 2016, sono stati registrati 1.296 ricoveri (ospedalizzazioni) 
e 11.865 in Day-Hospital (il 90%), registrando nell’anno 33 decessi. Il 71% delle patologie 
diagnosticate è stata di natura oncologica, mentre il 29% ematologica, con queste principali 
evidenze: 52 leucemie linfoblastiche; 33 tumori cerebrali; 29 drepanocitosi; 28 linfomi non-
Hodgkins; 28 neuroblastomi; 24 leucemie mieloblastiche. 

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DI SOLETERRE IN MAROCCO
PREVENZIONE SECONDARIA: FAR CONOSCERE IL CANCRO
Il cancro infantile è ancora poco conosciuto in Marocco. Per questo Soleterre, in collaborazione 
con L’Avenir e la SMHOP (Société Marocaine d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique) ha 
lavorato lungamente su incontri formativi per pediatri e medici di base sul tema della diagnosi 
precoce. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla formazione degli agenti di sanità delle 
comunità rurali, da sempre l’unico legame tra i villaggi e le strutture ospedaliere. 

Queste attività di formazione sono state un supporto sanitario concreto per migliorare la diagnosi 
precoce e facilitare l’accesso alle strutture ospedaliere competenti. Altri incontri informativi e 
di sensibilizzazione sono attualmente rivolti a genitori e minori sul tema della prevenzione dei 
tumori, attraverso l’utilizzo di guide e materiali ideati insieme all’Ospedale di Rabat, collaborando 
con istituzioni e associazioni locali. In particolare poi, assieme ad AMAL (Association des 
Malades atteind de la Leucémie), Soleterre porta avanti programmi di sensibilizzazione e 
informazione preventiva sui tumori nelle scuole pubbliche di varie regioni del Marocco. Un 
importante risultato raggiunto da Soleterre nell’ambito della prevenzione secondaria dei 
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
Sessioni di sensibilizzazione sanitaria a 10.000 donne delle zone rurali sui 
temi della salute materno infantile e riproduttiva, sulla prevenzione dei tumori 
femminili e di quelli in età pediatrica; formazione di qualità (con masterclass 
e training) a 40 medici e paramedici ogni anno; sensibilizzazione nelle Scuole; 
forniture di medicinali e chemioterapici.

PROGETTI FUTURI 
Consolidamento delle attività di supporto psicologico e sensibilizzazione alla 
comunità; networking tra le oncologie pediatriche marocchine e quelle del 
resto dell’Africa Occidentale attraverso l’uso di tecnologie e strumenti digitali, 
per favorire lo scambio di conoscenze e buone pratiche.

tumori infantili è stata la realizzazione del sito web del Centro di Oncoematologia Pediatrica 
dell’Ospedale di Rabat (CHOP) www.chop.ma. Questo strumento digitale, insieme al forum, è 
a disposizione di medici di base e specialisti, delle famiglie dei piccoli pazienti affetti da tumore 
e del pubblico in generale. Sul sito/forum è possibile scambiare e ottenere opinioni e risorse 
sul cancro infantile, trovare studi, tesi di laurea e ricerche, risposte su specifiche problematiche 
della malattia e informazioni sui servizi forniti dalla struttura ospedaliera. In questo modo è 
migliorata la possibilità di garantire una qualità di cura e prevenzione elevata in tutto il Paese, 
a distanza, contribuendo alla diffusione di informazioni precise e all’approfondimento di case-
studies utili a generare nuove conoscenze nei medici del Paese.
Ogni anno circa 15000 visitatori accedono al sito www.chop.ma (40.000 visitatori dalla sua 
nascita nel 2016 fino al primo semestre 2019, con circa 400.000 visite totali).

PREVENZIONE TERZIARIA: SOSTEGNO PSICOSOCIALE
La necessità di completare le cure con terapie di sostegno psicologico dedicato a bambini e 
genitori che stanno affrontando il cancro è cruciale per garantire la riuscita delle cure stesse 
e il benessere. Nei reparti di Fes e Rabat Soleterre garantisce attività di accompagnamento 
psicologico per i bambini che stanno affrontando le cure e per i loro genitori, affiancando attività 
di arte terapia specifiche per bambini e adolescenti volte a tutelare anche il loro diritto al gioco 
e all’infanzia. Inoltre, grazie allo strumento digitale varato nell’ambito della collaborazione con 
lo CHOP di Rabat, Soleterre ha reso disponibile il supporto psicologico anche da remoto.

INIZIO ATTIVITÀ

2010

Ospedale dei Bambini di Rabat; 
Centro Ospedaliero 
Universitario Mohammed VI 
di Marrakech; Centro 
Ospedaliero Hassan II di Fez.

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

319
bambini

187
familiari

16 
medici e 
paramedici
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BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

2.093
su 41 milioni

9% 
leucemie

34% linfomi 
di Burkitt e
non-Hodgkins

10% altre

PRINCIPALI FORME 
TUMORALI PEDIATRICHE

Il tasso di crescita della popolazione annuale 
dell’Uganda è al 3%, tra i più alti del mondo. 
La popolazione attuale di 40 milioni circa si 
stima possa raggiungere i 100 milioni entro 
il 2050, mentre il tasso di crescita urbano 
annuale del 5,2% dovrebbe aumentare la po-
polazione urbana da 6,4 milioni (2014) a 22 
milioni entro il 2040.

Soleterre è operativa dal 2011 nella regio-
ne di Acholi, nel nord del Paese: l’85% della 
popolazione locale dipende dall’agricoltura e 
dall’allevamento, tuttavia si registra un livel-
lo di malnutrizione acuta significativamente 
elevato con tassi di arresto della crescita 
del 30,6%, di sottopeso (9,1%) e di perdita di 
peso (10,4%) tra i bambini di età inferiore ai 
cinque anni. I servizi sanitari locali sono sca-
denti e le abitudini igienico-sanitarie inade-
guate, aggravate dalla mancata adozione di 
adeguate politiche sanitarie, personale non 
qualificato e non sufficiente, scorte di medi-
cinali inadeguate, mancanza di attrezzature 
per la diagnostica di laboratorio e per garan-
tire servizi sanitari di base, inefficienza nella 
raccolta e archiviazione dati clinici, ecc. Tutto 
questo porta a ritardi nella risposta sanitaria 
che compromettono l’efficacia ed efficienza 
delle cure. 

Dal 2014 Soleterre, in collaborazione con il 
Lacor Hospital, gestisce una casa di acco-
glienza per bambini malati di cancro e loro 

familiari (caregivers). Oltre a garantire vitto 
e alloggio e a coprire alcuni servizi di prima 
necessità (come i trasporti da e per l’ospeda-
le), Soleterre assicura un servizio di supporto 
psicologico ai bambini e ai loro familiari (at-
traverso sessioni di counselling individuale, 
play therapy, focus group) e assicurando il 
sostegno scolastico. Inoltre, una volta che i 
bambini tornano a casa, grazie al programma 
di follow up, il personale sanitario dell’ospe-
dale – accompagnato dagli operatori sociali 
di Soleterre – verifica le condizioni di salute 
dei piccoli pazienti e le condizioni igienico sa-
nitarie dell’ambiente in cui vivono (per evitare 
possibili infezioni, che potrebbero compro-
mettere ulteriormente il sistema immunita-
rio già compromesso dalle cure chemiotera-
piche). 

In concomitanza con il programma di follow 
up vengono svolte attività di sensibilizzazio-
ne per favorire la diagnosi precoce presso le 
comunità rurali: specialmente sul linfoma di 
Burkitt, che in Uganda è particolarmente dif-
fuso e determina un tasso di sopravvivenza 
compreso tra 50%-75% rispetto alle statisti-
che internazionali che superano il 95%, che 
quindi potrebbe essere facilmente curato se 
tempestivamente diagnosticato.  n/d

47% tumori 
al rene e 
nefroblastomi
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CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 
Le attuali statistiche dell’Uganda Cancer Institute (UCI, 2018) indicano che tutti i tumori sono in 
aumento e aumentano i tassi di mortalità. Secondo le linee guida di riferimento dell’UCI, la causa 
della tendenza incrementale è multifattoriale, comprendendo l’inquinamento atmosferico, lo 
stile di vita, le infezioni e l’epidemia di HIV. 
Si registrano oltre 60.000 casi di cancro all’anno nel paese, di cui 25.000 con esiti fatali. Inoltre, 
il rischio di cancro prima dei 65 anni è del 10% e, nei prossimi cinque anni, si stima che si 
registreranno 80.000 casi di malattia precoce. In Uganda 27.000 persone risultano malate ma 
non accedere alle terapie previste per la cura del cancro (UCI, 2018). I dati del Global Cancer 
Observatory registrano ogni anno 32.000 nuovi pazienti, tuttavia solo 5.000 di questi accedono 
all’UCI. Il direttore del laboratorio e responsabile della ricerca e della formazione dell’UCI afferma 
di ricevere solo un quarto dei malati, attribuendo il basso numero a strutture terapeutiche 
inadeguate nel paese e che oltre l’80% dei pazienti arrivano all’istituto quando è troppo tardi. 
I dati dell’UCI mostrano che, su 5.000 pazienti, si stima che 499 (10%) siano bambini.

I bambini con cancro nell’Africa sub-sahariana presentano bassi tassi di sopravvivenza: la 
malattia in stadio avanzato e la non aderenza al programma di visite di controllo (follow-up) 
contribuiscono a tale risultato. L’anemia e la trombocitopenia sono fattori “moltiplicatori” 
che incidono negativamente sulla stadiazione del cancro infantile in Uganda e richiedono 
approfondimenti per capire il legame causa-effetto di alcuni tipi di tumori in Uganda (cfr. 
linfoma di Burkitt). L’anemia è al 70,8%, di cui il 47% affligge bambini sotto i 5 anni e donne in età 
riproduttiva (UDHS, 2016).

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO DI SOLETERRE IN UGANDA

PREVENZIONE SECONDARIA: SOSTEGNO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO/SUPPORTO 
PSICOLOGICO PER LO STAFF/RIABILITAZIONE SOCIALE POST TERAPIA
I bambini e gli adolescenti spesso rispondono alla diagnosi di cancro, con una gamma di 
emozioni che riflettono quelle dei loro genitori. L’età, lo sviluppo e la personalità del bambino 
influenzano le loro reazioni. I bambini con il cancro sono spesso storditi dal passaggio repentino 
dallo stato di benessere psico-fisico allo stato di malattia e mal sopportano le procedure 
invasive necessarie per ottenere una diagnosi. Il ruolo di entrambi i genitori dopo una diagnosi 
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 
Il progetto ABLE+ (Awareness for Burkitt’s Lymphoma Eradication) ha permesso 
di raggiungere 2.926 persone in villaggi dell’Acholi subregion e della West Nile 
subregion, tra cui 224 bambini con sospetto Linfoma di Burkitt hanno ricevuto le 
prime analisi diagnostiche e 20 di questi sono stati accompagnati al St. Mary’s 
Hospital Lacor per seguire la terapia chemioterapica.

PROGETTI FUTURI 
Organizzazione di un campo scuola per adolescenti sopravvissuti al cancro 
infantile, in cui i ragazzi saranno coinvolti in attività educative e ricreative volte 
a rafforzare l’autostima e a facilitarne il reinserimento sociale all’interno della 
comunità.

di cancro nell’aiutare i bambini è fondamentale. Lo staff di Soleterre presente presso la casa 
famiglia che ospita bambini e caregivers garantisce supporto psico-sociale durante la malattia 
dei bambini (counselling individuale e/o di gruppo per bambini e adulti), dal momento della 
diagnosi fino alla conclusione del trattamento. 

PREVENZIONE TERZIARIA: ACCOGLIENZA PER COMBATTERE IL SOVRAFFOLLAMENTO
Per molte famiglie in Uganda avere un bambino con diagnosi di cancro si traduce in un enorme 
sforzo finanziario. In molti casi, uno o più genitori devono lasciare il lavoro per prendersi cura 
del figlio malato o morente. Trovare un alloggio può rivelarsi un grave problema per le famiglie. 

Questo è sicuramente importante quando a causa di problemi medici, i genitori hanno bisogno 
di essere vicini al bambino. Molto spesso i genitori non sono in grado di coprire le spese di 
viaggio al fine di garantire ai propri figli la fase di mantenimento della cura. Una volta che i 
bambini vengono dimessi dall’ospedale e ritornano ai loro villaggi di origine, non si ripresentano 
in ospedale per i controlli periodici e i trattamenti. 
Per questo, Soleterre – oltre a fornire un luogo accogliente dove risiedere per tutto il tempo 
della terapia – assicura la copertura dei costi di trasporto (da e per l’ospedale). Inoltre molto 
spesso i servizi funebri per portare a casa i bambini sono molto costosi. Il progetto prevede la 
copertura di queste spese.

INIZIO ATTIVITÀ

2014

St. Mary Lacor Hospital - Gulu.

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

412
bambini

246 
familiari

BENEFICIARI SOLETERRE 2019
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Manifesto per la Salute

Salute non è solo l’assenza di malattia 

Senza diritto alla Salute 
non può esserci giustizia sociale 

Solo una società giusta può garantire a tutti 
il diritto alla Salute 

La Salute non deve più essere 
una questione di classe sociale

La Salute non deve più essere una questione di soldi

Troppo spesso identificata solo in opposizione a uno stato di malattia, la salute è un diritto umano 
fondamentale legato ad aspetti sociali, ambientali, economici e politici.
Nel 1946 l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha infatti definita: “uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale”. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 dedica alla salute l’articolo 25: “Ogni 
individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della 
sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche 
e ai servizi sociali necessari”. 
Nonostante questo solo il 20% della popolazione mondiale vive in contesti con adeguate reti di 
protezione sociale, in Africa e in Asia meridionale si scende al 5-10%.

Le diseguaglianze tra ricchi e poveri nell’accesso ai servizi sanitari sono enormi anche per 
prestazioni molto elementari come l’assistenza al parto o alle comuni patologie dell’infanzia. Se 
fossero state colmate con adeguati interventi di copertura sanitaria, dal 2010 al 2015 si sarebbero 
evitati ben 700 mila casi di mortalità materna e 16 milioni di decessi di bambini al di sotto dei 5 
anni. Le diseguaglianze nell’assistenza sanitaria tra Nord e Sud del mondo sono particolarmente 
drammatiche, ma sono gravi anche in aree differenti di un medesimo Stato. 

La salute globale di una popolazione è determinata dalle condizioni sociali ed economiche di una 
società, che rendono le persone più o meno malate e bisognose di essere curate. In tutti i Paesi 
l’aspettativa di vita è più bassa e le malattie più diffuse man mano che si scende lungo la scala 
sociale. I più vulnerabili sono i più poveri, i meno istruiti, le minoranze. 
Ancora oggi gli svantaggi tendono a concentrarsi sempre sulle stesse persone e ad accumularsi 
nel corso della vita. 

Nel mondo circa un miliardo di persone non può permettersi cure in caso di malattia, incidente o di 
partorire in sicurezza. 150 milioni di persone ogni anno sostengono spese catastrofiche per curarsi e 
100 milioni di individui vengono trascinati per questo al di sotto della soglia della povertà. In Europa, culla 
del welfare state, tra il 2008 e il 2012 la spesa sanitaria si è ridotta del 3% in Italia, del 6% in Irlanda, del 
12% in Grecia. La riduzione della spesa si associa sempre più spesso a un forte ridimensionamento 
del ruolo dello Stato a favore di forme di assistenza privatistiche e a pagamento.
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LA SALUTE DEVE DIVENTARE UN DIRITTO PER TUTTI

LA COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE 
È IL PRIMO OBIETTIVO

GLI OSTACOLI PRINCIPALI AL RAGGIUNGIMENTO 
DEL DIRITTO UNIVERSALE ALLA SALUTE

Le disuguaglianze nella salute non sono “naturali” e ineluttabili e l’assistenza sanitaria ha una 
grandissima valenza etica: tollerare un servizio sanitario che emargina alcune categorie di 
persone significa legittimare l’esclusione sociale dei più vulnerabili e accettare l’inevitabilità delle 
diseguaglianze. I sistemi sanitari nazionali devono rappresentare la piattaforma per combattere la 
povertà e promuovere l’equità e quindi la salute. La salute non può e non deve diventare un bene di 
consumo e l’accesso a prevenzione e cure adeguate non può essere un privilegio.

La Copertura Sanitaria Universale è la situazione in cui ogni persona può accedere a servizi sanitari 
di qualità che ne soddisfino i bisogni di salute senza incorrere in difficoltà finanziarie legate al loro 
pagamento. Nonostante sia prevista nella legislazione di molti Paesi, non a tutti gli individui viene, 
di fatto, garantita. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha identificato i seguenti tre:

L’inadeguatezza delle risorse destinate alla salute, anche nei Paesi più ricchi che non 
sono in grado di garantire l’accesso a ogni tecnologia o risposta ad ogni bisogno. In 
Italia alcuni settori importanti tra cui odontoiatria, assistenza agli anziani e supporto 
psicologico integrato alle cure mediche non sono sufficientemente coperti dal Servizio 
Sanitario Nazionale.

L’utilizzo inefficiente e iniquo delle risorse: in media il 20-40% delle risorse sanitarie 
viene sprecato. In Italia è stato stimato che gli sprechi nella spesa sanitaria sono 
dell’ordine del 18% della spesa totale, di cui il 13% direttamente conseguenti alla 
corruzione (Rapporto ISPE – Transparency).

Il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie perché colpisce chi è malato nel 
momento del bisogno indistintamente e indipendentemente dalla condizione 
economica. In Italia nel 2012 le famiglie hanno contribuito con proprie risorse alla 
spesa sanitaria complessiva per una quota pari al 20,8% (dato Istat), ed è stato 
calcolato che la spesa “out of pocket” sia cresciuta di un miliardo in un anno, per un 
totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto all’anno precedente) (Rapporto Censis).



I PRIMI PASSI CHE TUTTI GLI STATI DEVONO FARE

SOLO I SISTEMI DI WELFARE 
PUBBLICI POSSONO RIMUOVERE GLI OSTACOLI

SOLETERRE RITIENE CHE

In conformità con le principali raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità tutti gli 
Stati dovrebbero:

Destinare il 15% della spesa pubblica alla sanità e alla spesa sanitaria totale il 5-6% del PIL 
investendo in programmi di prevenzione su larga scala e garantendo trasparenza e efficienza.

Contenere la spesa sanitaria privata al di sotto del 20% della spesa sanitaria totale per evitare che 
le famiglie vadano incontro a spese insostenibili a causa della cura delle malattie. In gran parte dei 
Paesi poveri questa percentuale supera il 50%.

Rendere obbligatori sistemi di prepagamento delle prestazioni sanitarie (se volontaristici viene a 
mancare la partecipazione delle persone sane e con disponibilità economiche).

Rendere più efficienti i sistemi fiscali combattendo l’evasione fiscale e limitando il lavoro informale.

Per superare gli ostacoli è necessario adottare modelli di gestione partecipata delle politiche sanitarie, 
che includano i cittadini e le organizzazioni della società civile, integrate con quelle di altri settori 
quali istruzione, lavoro e servizi sociali. Solo un sistema di welfare pubblico, finanziato attraverso 
la fiscalità generale e gestito da una pluralità di soggetti in maniera competente e trasparente, può 
garantire a tutti l’accesso universale alle cure mediche e promuovere la salute.

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
HA UN RUOLO FONDAMENTALE 

E VA SOSTENUTA 
La cooperazione internazionale può e deve rafforzare i sistemi sanitari nazionali in maggiore 
difficoltà, monitorando e agendo perché la salute diventi un diritto per tutti. Le organizzazioni della 
società civile non devono agire solo in situazioni di emergenza o per colmare carenze immediate, 
ma per creare sinergie a tutti i livelli assistenziali – dalle comunità agli ospedali, dalla prevenzione 
alla cura – affinché ovunque il servizio sanitario pubblico migliori la qualità delle prestazioni offerte, 
facendosi promotrici al contempo di trasparenza e legalità. Per questo è ovviamente necessario che 
l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo dei Paesi più ricchi sia adeguato.



SOLETERRE È IMPEGNATA A:

CONSOLIDARE 
i sistemi sanitari dal loro interno, per creare opportunità di avanzamento, 
formazione e collaborazione intersettoriale; 

DIFENDERE 
i bisogni delle categorie svantaggiate affinché vengano prese in carico con 
precedenza e responsabilmente dai sistemi sanitari nazionali;

STIMOLARE 
la crescita del personale medico affinché adotti una prospettiva psico-
sociale oltre che biologica e una visione olistica  che tenga conto degli aspetti 
emozionali, ambientali e sociali;

SVILUPPARE 
programmi integrati e strategie multisettoriali di prevenzione e promozione 
del benessere individuale e collettivo;

PROMUOVERE 
l’empowerment e la partecipazione affinché gli individui possano veder 
rappresentati i loro interessi nella società, dando voce alle loro richieste di 
giustizia sociale.

WWW.SOLETERRE.ORG

Salute è giustizia sociale
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