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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
(PIOP) 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 Ucraina, Uganda, India, Marocco,
Repubblica Democratica del Congo,
Costa d’Avorio e Italia.
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Introduzione

Soleterre è impegnata fin dalla sua nascita
in progetti e interventi in difesa del diritto
alla salute. Un diritto troppo spesso
ancora disatteso, o interpretato in maniera
restrittiva: la salute infatti non può essere
considerata come mera assenza di malattia,
ma, come indicato dall’Organizzazione
mondiale della sanità fin dal 1948, deve
essere “uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale e non semplicemente
assenza di malattia o infermità”.
È evidente che a partire da questa
formulazione, difendere e promuovere il
diritto alla salute per tutti, non può voler dire
limitarsi a fornire medicinali e strumentazioni,
cosa sicuramente molto importante, ma non
sufficiente. Bisogna muoversi in maniera più
ampia, promuovendo equità, sviluppo ecosostenibile, accoglienza e partecipazione.
La salute è infatti intrinsecamente legata ad
aspetti sociali, economici e politici ed è, in
primo luogo, un diritto umano fondamentale.
Iniquità, povertà, sfruttamento, violenza
ed ingiustizia sono alla base di malattie e
morti premature. Uccide più la mancanza di
giustizia sociale delle malattie. È pertanto
necessario agire su due fronti: migliorare
le condizioni di vita delle persone ed
intervenire sui fattori strutturali che creano
disuguaglianze nello stato di salute.

È necessario ribadire con forza che la
salute, in quanto diritto, non può e non
deve diventare un bene di consumo così
come l’accesso alle cure non deve essere
un privilegio di chi può permetterselo. La
copertura sanitaria universale è pertanto un
passo fondamentale e irrinunciabile affinché
i sistemi sanitari siano delle piattaforme in
grado di promuovere equità, un punto di
partenza e non di arrivo, per porre fine ai livelli
mostruosi e paradossali di diseguaglianza
che si riscontrano sia tra nazioni diverse che
all’interno di esse.
Tuttavia gli sforzi per raggiungere la copertura
sanitaria universale devono essere parte di
una trama ancora più complessa, e tanto più
difficile in quanto ridurre l’iniquità in salute
significa modificare l’organizzazione stessa
della società ed i rapporti di potere esistenti
a livello locale, nazionale e globale.
È quindi necessario adottare politiche
sanitarie inclusive in termini di diritti e
integrate con quelle di altri settori quali
istruzione, lavoro e servizi sociali. Un
sistema di welfare pubblico, finanziato
attraverso la fiscalità generale e gestito da
istituzioni capaci e trasparenti, è in grado
di garantire a tutti la sicurezza sociale e di
coniugare al meglio l’accesso universale alle
cure mediche con la promozione della salute.
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Queste sono le premesse alla base di tutti
gli interventi di Soleterre nell’ambito del
diritto alla salute - e in particolare del suo
Programma Internazionale per l’Oncologia
Pediatrica (PIOP) - che mirano a:
rafforzare i sistemi sanitari dal loro
interno, in modo da creare opportunità di
avanzamento, formazione e collaborazione
intersettoriale;
difendere i bisogni delle categorie
svantaggiate affinché vengano presi in
carico responsabilmente dai sistemi sanitari
nazionali, in Africa sub-sahariana come in
Italia, a beneficio di tutti e non solo dei più
deboli;
stimolare la crescita del personale
medico affinché adotti una prospettiva
olistica, che tenga conto anche degli aspetti
emozionali, ambientali e sociali delle persone
che necessitano di ricevere cure;
promuovere empowerment e partecipazione affinché gli individui possano veder
rappresentati i loro interessi nella società,
dando voce alla richiesta di giustizia sociale.

Salute è
Giustizia Sociale
DIRITTO ALLA SALUTE
E GIUSTIZIA SOCIALE
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 cose peggiorano nel caso
di malattie più complicate e più costose
da trattare, come il diabete, le patologie
cardiovascolari e i tumori.
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.
Molto eloquente l’inizio del Report:
“La giustizia sociale è una questione di vita o
di morte. Influisce sulle condizioni di vita delle
persone, sul conseguente rischio di malattia e di
morte prematura. Guardiamo con ammirazione
al continuo aumento dell’aspettativa di vita e di
buona salute in alcune parti del mondo e, con
allarme, al fallimento del miglioramento in altre.
Una bambina che nasce oggi in alcuni Paesi
ha un’aspettativa di vita di 80 anni e in altri
inferiore ai 45.
Anche all’interno degli Stati ci sono drammatiche
differenze di salute, strettamente connesse con
il grado di svantaggio sociale a cui le persone
sono esposte. Differenze di questa portata,
all’interno e tra i Paesi, semplicemente non
dovrebbero esistere. Queste disuguaglianze in
salute sono evitabili, non naturali, e dipendono
– oltre che dall’efficacia dei sistemi sanitari –
dalle circostanze in cui gli individui crescono,
vivono, lavorano e invecchiano. Le condizioni in
cui le persone vivono e muoiono sono, a loro
volta, modellate da forze politiche, sociali ed
economiche”.
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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.

PH. UGO PANELLA

LA VALENZA ETICA
DELL’ASSISTENZA SANITARIA
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 ed i 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
esempio odontoiatrici) invece rivela alti livelli
di diseguaglianza a sfavore dei gruppi più
disagiati, 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 possiede
una considerevole valenza etica poiché
le modalità con cui le istituzioni trattano
la parte più vulnerabile della popolazione
rappresentano un indice di come la società
vede sé stessa: tollerare un servizio sanitario
che emargina alcune categorie di persone
significa legittimare l’esclusione sociale e
accettare l’inevitabilità delle diseguaglianze.
In modo analogo, l’interazione tra un sistema
sanitario iniquo e le diseguaglianze socioeconomiche è reciproca: i servizi sanitari
costosi e diseguali impoveriscono coloro che
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dispongono di basso reddito rafforzando le
diseguaglianze sociali.
Per questo l’inserimento della Copertura
Sanitaria Universale (UHC) tra i traguardi
dell’obiettivo n.3 “Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età” dei
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
(Sustainable
Development
Goals
–
SDGs) varati dalle delle Nazioni Unite a
settembre del 2015 risulta fondamentale
e rivoluzionario. L’obiettivo 3.8 recita:
“Conseguire una copertura sanitaria universale,
compresa la protezione da rischi finanziari,
l’accesso ai servizi essenziali 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.
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PER VISIONARE
I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
www.unric.org/it/agenda-2030
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LA COPERTURA
SANITARIA UNIVERSALE
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
sottobanco);
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, 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
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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.

PH. UGO PANELLA

I DETERMINANTI DELLA SALUTE
Se le cure mediche possono prolungare la
vita e migliorarla in seguito ad una malattia,
la salute globale di una popolazione è
determinata dalle condizioni sociali ed
economiche che rendono le persone più o
meno malate, e quindi bisognose di essere
curate.
La salute delle persone e delle comunità
dipende infatti da una molteplicità di
situazioni, riconducibili a differenti livelli
di responsabilità, che vanno dalle scelte
individuali e familiari alle politiche di
governo di un Paese: sociali, del lavoro,
sanitarie, ambientali. Fondamentali anche
le decisioni prese da soggetti sovranazionali
quali le Nazioni Unite, il Fondo Monetario
Internazionale e la Banca Mondiale, che
hanno il potere di regolare i rapporti tra gli
Stati e tra Stati e imprese multinazionali,
nonché di influenzare i meccanismi
macroeconomici globali.
Sono
chiamati
“determinanti
della
salute” quella serie di fattori – ereditari,
comportamentali, culturali, economici,
ambientali - che influenzano lo stato di
salute di un individuo, di una comunità o
di una popolazione e che lo promuovono o
lo danneggiano e che possono essere così
riassunti:
caratteristiche biologiche individuali:
genere, età, patrimonio genetico;

stile di vita: abitudine al fumo e all’alcol,
comportamenti alimentari e sessuali, livello
di attività fisica, etc.;
ambiente di vita e di lavoro: il reddito,
l’occupazione, l’istruzione, l’alimentazione,
l’abitazione, le condizioni igieniche, i trasporti, l’accesso a servizi sanitari e sociali;
interazione con i familiari, gli amici e la
comunità circostante: la qualità degli affetti
e delle relazioni sociali influenza molto la
qualità della vita delle singole persone, e
influisce sullo stato di salute sia attraverso
meccanismi psicologici (ad esempio la
depressione) che attraverso condizioni
favorevoli o avverse (ad esempio la presenza
o l’assenza di una rete di supporto familiare
o sociale);
condizioni generali: politiche, sociali,
culturali, economiche, ambientali del Paese
in cui si vive.
Questi fattori interagiscono tra loro
influenzando la salute di ogni individuo
e innescando circoli viziosi o virtuosi: è
facilmente intuibile, infatti, come gli stili di vita
siano fortemente legati al contesto familiare
e sociale, che a sua volta è influenzato
dalle condizioni di vita e di lavoro, che sono
fortemente condizionate dalla situazione
socio-economica del contesto in cui si vive.
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Un aspetto di fondamentale importanza:
la relazione tra salute e condizione socioeconomica è graduata, il che significa che
l’aspettativa di vita è più bassa e le malattie
sono più diffuse man mano che si scende
lungo la scala sociale in ogni società, e
questo vale anche nei Paesi più ricchi.
Questo vuol dire che le persone più
svantaggiate - lo svantaggio può derivare
da molti fattori: provenire da una famiglia
povera, avere un basso livello di istruzione,
un lavoro precario o pericoloso, vivere in
un quartiere degradato, far parte di una
minoranza discriminata - sono quelle con il
peggior stato di salute. Inoltre, gli svantaggi
tendono ad alimentarsi l’un l’altro, a
concentrarsi sempre sugli stessi individui
e ad accumularsi nell’arco della loro vita,
in un circolo vizioso sempre più difficile da
interrompere.
Ovviamente lo stato di salute peggiore è
riservato a chi versa in stato di povertà
assoluta. Nel mondo ogni anno muoiono 6
milioni di bambini al di sotto dei 5 anni, l’80%
nelle aree più povere del pianeta. Se nei Paesi
ricchi il decesso di un bambino è un evento
raro – ad esempio in Svezia sono 3 per 1000
nati vivi - in Africa sub-sahariana o in Asia
meridionale è la normalità - ad esempio in
Sierra Leone si arriva a 316 per 1000 nati
vivi. La spiegazione è drammaticamente

semplice: mediamente un bambino nato in
Sierra Leone vive in ambienti degradati e
sovraffollati, senza acqua potabile e servizi
igienici, non ha completato il ciclo delle
vaccinazioni ed è molto più esposto al rischio
di contrarre malattie rispetto ad un suo
coetaneo nato in Svezia. In caso si ammali,
la sua resistenza alle infezioni sarà bassa a
causa della malnutrizione, probabilmente
non avrà accesso ad una struttura sanitaria
o potrà averlo ad una probabilmente
carente sia dal punto di vista del personale
che di presidi medici. I suoi genitori non
saranno in grado di acquistare i medicinali
necessari e di supportarlo nella guarigione
e nella prevenzione di ricadute. Tutto questo
a causa dello stato di povertà assoluta del
bambino e della sua famiglia: povertà di
reddito che si traduce in impossibilità di
accedere a infrastrutture e a servizi sanitari,
in mancanza di educazione e istruzione per
affrontare in maniera adeguata la malattia e
tutto quello che comporta, non solo a livello
fisico ma anche psicologico.
Più difficile rendersi conto che le diseguaglianze nella salute ci sono e hanno un
grande peso anche in contesti lontani da
condizioni di privazione assoluta: anche nei
Paesi più sviluppati gli operai semi-specializzati hanno un profilo di salute migliore dei
manovali, ma peggiore degli operai specializzati, e così via salendo nella scala sociale.
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Quale che sia l’indicatore di posizione sociale impiegato – la classe sociale, l’istruzione,
le caratteristiche dell’abitazione – il rischio
di mortalità cresce in ragione inversa delle
risorse sociali di cui gli individui dispongono.
In ogni individuo, sin dai primi anni di vita,
alla programmazione biologica si associa
quindi la programmazione sociale della
persona, quella in cui si struttura l’identità e
si sviluppa la capacità di gestire le relazioni
sociali. Un bambino nato da madre con
maggiori rischi dipendente da alcool e/o
fumo, anemica per malattie intercorrenti
o carenze nutrizionali, meno istruita e con
basso reddito, è probabile che presenti
uno sviluppo nutrizionale e cognitivo
ridotto fin dai primi anni di vita, incontri
minori opportunità scolastiche, si debba
accontentare dei settori meno qualificati del
mercato del lavoro dove scarse retribuzioni
e/o ambienti insalubri si associano a minime
o inesistenti coperture previdenziali.
Questi processi sociali interagiscono con
quelli biologici secondo svariati percorsi e
caratterizzano una serie di condizioni che
influenzano la vulnerabilità di un individuo o
di una popolazione.

PH. UGO PANELLA

LE MALATTIE
NON TRASMISSIBILI
Negli ultimi 30 anni il peso globale delle malattie è cambiato, aumentando il bisogno di concentrarsi sul miglior funzionamento dei sistemi
sanitari. Nonostante nelle aree più povere e
remote ci sia ancora molto da fare rispetto a
salute materno-infantile, malnutrizione e malattie infettive, sono le malattie non trasmissibili a essere in continuo aumento ovunque e
meritano un’urgente attenzione globale.
Le malattie non trasmissibili sono infatti responsabili di un grande incremento della mortalità e morbilità sia nei Paesi in via di sviluppo
che in quelli sviluppati. Nel “Piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili per il periodo 2013-2020”
dell’OMS si stima che 36 dei 57 milioni di decessi verificatisi nel mondo nel 2008, ovvero
il 63%, sono stati causati da malattie non trasmissibili, incluse le malattie cardiovascolari
(48% delle malattie non trasmissibili), i tumori
(21%), le patologie respiratorie croniche (12%) e
il diabete (3,5%). Il carico globale delle malattie
non trasmissibili, con la minaccia che rappresentano, costituisce quindi un grave problema
di sanità pubblica e un ostacolo per lo sviluppo
sociale ed economico in tutti i Paesi. Secondo il
piano, per alleggerire questo carico, che ha tra
l’altro l’effetto di approfondire le disuguaglianze tra Paesi e all’interno degli stessi, è necessario esercitare una forte leadership e attuare
azioni urgenti a livello mondiale, regionale e
nazionale. È importante considerare come nel

2008, l’80% di tutti decessi (29 milioni) dovuti
alle malattie non trasmissibili si sia verificato
nei Paesi a basso e medio reddito, e in questi
ultimi la proporzione di decessi precoci (al di
sotto dei 70 anni di età) sia più elevata (48%) rispetto ai Paesi ad alto reddito (26%). Secondo le
proiezioni dell’OMS, se non verranno intraprese
politiche e misure sanitarie adeguate, il numero
totale annuo di decessi dovuti alle malattie non
trasmissibili aumenterà fino a raggiungere i 55
milioni entro il 2030.
Da sottolineare anche come, tra le malattie
non trasmissibili, i tumori interessino sempre
più Paesi, con incidenze in grande crescita,
anche per via dell’aumento del benessere e
dell’adozione di stili di vita occidentali. Secondo
la IARC, l’Agenzia dell’Organizzazione mondiale
della sanità che si occupa di questa malattia,
in meno di vent’anni i casi passeranno dai 14
milioni del 2012 ai 22 milioni nel 2030 e aumenterà anche la mortalità, dalle attuali 8,2
milioni di vittime ogni anno a 13 milioni, il 70%
delle quali in Africa, Asia e America del Sud.
Queste morti potrebbero essere in gran parte
prevenute, se in queste aree del mondo non
venissero “importate” dall’occidente solo le
abitudini scorrette, ma si riuscisse e si volesse
innalzare gli standard di cura al livello di quelli
occidentali. Tra i tumori più diffusi c’è quello ai
polmoni con 1,8 milioni di diagnosi (il 13% del
totale) seguito da quello al seno (12%) e al colon
(10%). Il cancro ai polmoni è anche il ‘top killer’,
con il 19,4% del totale delle morti, seguito da
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quello al fegato (10%) e allo stomaco. Un punto
che merita grande attenzione e l’adozione di
misure urgenti ed efficaci in un’ottica di prevenzione e miglioramenti di lungo periodo, è che
sebbene la morbilità e la mortalità dovute alle
malattie non trasmissibili si verifichino principalmente in età adulta, l’esposizione ai fattori
di rischio comincia precocemente nella vita: se
non si garantiscono la promozione della salute,
la prevenzione delle malattie e un’assistenza
completa, i bambini possono morire a causa di
malattie non trasmissibili curabili, quali le cardiopatie reumatiche, il diabete di tipo 1, l’asma
e la leucemia.
La copertura sanitaria universale, un’assistenza sanitaria primaria centrata sulla persona e i
meccanismi di protezione sociale sono gli strumenti più importanti per tutelare le persone da
difficoltà economiche derivanti dalle malattie
non trasmissibili e per garantire a tutti, e in particolare alle fasce più povere della popolazione,
l’accesso ai servizi sanitari. A livello nazionale è
necessario introdurre e/o potenziare la copertura sanitaria universale, al fine di favorire la
sostenibilità della prevenzione e controllo delle
malattie non trasmissibili.
Le conoscenze scientifiche dimostrano che
è possibile ridurre in misura considerevole il
carico delle malattie non trasmissibili se vengono applicate in maniera efficace e bilanciata
azioni di prevenzione e cura e interventi per la
loro prevenzione e controllo, già disponibili e dal
buon rapporto costi-benefici.

Oncologia pediatrica
e determinanti
della salute
INCIDENZA E SOPRAVVIVENZA
Fare una stima globale dei casi di cancro
infantile è complesso poiché dati reali
sono disponibili solo per un quinto della
popolazione mondiale e principalmente per
i Paesi ad alto reddito. Nei Paesi a basso
reddito la mancanza di registri, di diagnostica
e di conoscenza del cancro non permettono,
infatti, di raccogliere dati in modo congruo.
Ciononostante l’American Cancer Society,
in collaborazione con IARC (International
Agency for Research on Cancer) e UICC
(Union for International Cancer Control),
ha provato a organizzare i dati disponibili
arrivando a stimare l’incidenza globale
annua tra i 50 e i 200 casi per milione per i
bambini sotto i 15 anni e tra i 90 e i 300 per
milione per gli adolescenti dai 15 ai 19 anni1.

l’ottava nei Paesi a basso reddito (dove le
malattie infettive sono ancora la principale
causa di morte e disabilità dei minori).
Le cifre di riferimento di chi si occupa di cancro
infantile rimangono quelle tra i 175.0003
e i 250.0004 nuovi casi all’anno, la maggior
parte dei quali (tra l’85% e il 90%) appare in
Paesi in via di sviluppo dove le possibilità
di sopravvivenza sono molto basse.
Nei Paesi a basso e medio reddito
l’incidenza è maggiore a causa di due fattori
principali: il primo riguarda la popolosità e
il maggiore tasso di natalità, il secondo le
cattive abitudini e condizioni ambientali
legate al miglioramento economico
(fumo, alimentazione ricca di zucchero,
inquinamento, etc).

I casi di cancro infantile costituiscono meno
dell’1% dei casi di cancro totali nei Paesi ad
alto reddito e il 4% in quelli a basso reddito2.
Piccoli numeri, considerando la piaga globale
del cancro, ma che fanno del tumore infantile
una delle maggiori cause di morte in età
pediatrica nel mondo occidentale.
Tra i 5 e i 14 anni il tumore rimane la seconda
causa di morte nei Paesi ad alto reddito, la
terza/quarta nei Paesi a medio reddito e

Sebbene negli ultimi anni si sia assistito a
un netto miglioramento della sopravvivenza
ai cinque anni dalla diagnosi nei Paesi ad
alto reddito (tra il 75 e l’85% dei bambini
a cui è stato diagnosticato un cancro
guarisce), diverse sono le proporzioni
se guardiamo ai Paesi in via di sviluppo.
Qui il cancro infantile miete moltissime
vittime: il tasso di sopravvivenza in India

1 The Cancer Atlas, second edition, aa.vv., American Cancer Society, Union for International Cancer Control (UICC), International
Agency for Research on Cancer (IARC), world Health Organizasion
(WHO).
2 Ibidem.

3 Dati di Union for International Cancer Control , www.uicc.org.
4 Dai di Childwood Cancer International; SIOP (International
Society of Paediatric Oncology), http://icccpo.org/index.cfm?fuseaction=entry&entry=367&category=29&subcategory=122,
febbraio 2014.
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è del 40%, in Costa d’Avorio del 22%.
La media di questi conteggi porta a dati
sconfortanti: in Africa, Asia e America
Latina - dove più bambini si ammalano di
cancro - più di 1 su 2 è destinato a morire.
I motivi della discrepanza tra nord e sud
del mondo risiedono soprattutto nei fondi
limitati e spesso insufficienti dedicati alla
salute. Le strutture per la diagnosi e la cura
dei tumori non sono accessibili a tutta la
popolazione, sia per questioni geografiche
che di budget familiare, così come non sono
INCIDENZA
E MORTALITÀ
DEL CANCRO
NEI BAMBINI (0-14).
Casi per milione.

disponibili le terapie e le strumentazioni in
grado di aumentare i tassi di sopravvivenza.
Anche se ogni area geografica segna
delle differenze, i tumori più diffusi tra i
bambini sono: il neoplasma del sangue e
del sistema linfatico (leucemia o linfoma),
tumori embrionali (come il retinoblastoma,
neuroblastoma, nefroblastoma) e tumore
del cervello, alle ossa, ai tessuti connettivi.
Per molti di questi tumori sono disponibili
cure efficaci e spesso anche poco costose.

INCIDENZA

IL CANCRO INFANTILE (0-14)
IN RELAZIONE AL TOTALE DEI CASI,
SUDDIVISO PER INDICE
DI SVILUPPO UMANO (HDI*).

MORTALITÀ
AREE A PIÙ
ALTO HDI*

Un esempio è il Linfoma di Burkitt, uno dei
tumori più diffusi in Africa. Esso è guaribile
nell’80% dei casi con un costo variabile tra i
600 e i 1000 euro.
Intervenire sulla diagnosi e sulla cura del
cancro infantile nei Paesi in via di Sviluppo
è indispensabile per migliorare i tassi di
sopravvivenza globali ed evitare la morte
certa dei bambini che si ammalano e
ammaleranno di cancro in luoghi dove
mancano le conoscenze e i fondi necessari
per le cure.

AREE A PIÙ
BASSO HDI*

NEL MONDO I CASI DI
CANCRO INFANTILE
COSTITUISCONO

L’1,2% DEI CASI
TOTALI E L’1,0%
DELLE MORTI.

HDI* BASSO

HDI* MOLTO ALTO

EUROPA
NORD AMERICA

4.1%

ASIA

3.6%

0.5%
0.2%
1.1% 1.0%

AFRICA
AMERICA LATINA

1.3%

OCEANIA
HDI* MEDIO

*HDI: HUMAN DEVELOPMENT INDEX

14

1.4%
HDI* ALTO

Fonte: The Cancer Atlas, 2014. Cancer.org/CANCERATLAS
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INIQUITÀ E ONCOLOGIA PEDIATRICA
Nonostante i numeri dei tumori pediatrici siano ridotti rispetto a quelli della popolazione
adulta, il tumore infantile può essere considerato un problema sanitario a livello globale, che nel futuro mieterà vittime soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo, dove la maggior
parte dei casi è destinata a comparire.
Purtroppo il peso del cancro non risiede solo
nelle morti che causa, ma anche nell’impatto che provoca sulle famiglie e le comunità
che colpisce. Le sue profonde implicazioni
economiche e sociali, infatti, rischiano di
compromettere la salute generale e lo
sviluppo di intere popolazioni, soprattutto in
Paesi dove le condizioni economiche, sociali
e ambientali sono precarie.
L’impatto dei determinati sociali sull’oncologia pediatrica è ancora poco studiato, ma è indubbio che le condizioni di salute dei bambini vengano
influenzate da una vasta gamma di fattori e che il sopraggiungere del cancro e
la possibilità di sconfiggerlo siano legati
ad una combinazione di alcuni di questi.
Il cancro è una malattia non trasmissibile e
come tale non ha potenziale epidemico.
Tuttavia ampie parti della popolazione
possono essere sottoposte a determinanti
sociali e ambientali che influenzano i tassi
di morbilità e mortalità. L’esposizione a
questi fattori è variabile, alcune malattie

possono sopraggiungere più velocemente
di altre, altre essere associate a fattori
genetici o ereditari, determinate dal
contesto e dallo stile di vita dei genitori.
Alcuni fattori di salute (come la resilienza
emotiva) si combinano con fattori sociali,
economici e ambientali (come il reddito,
l’educazione, la qualità della vita e del
lavoro) che determinano delle differenze
nell’esposizione ai fattori di rischio e
alla vulnerabilità5 degli individui, bambini
compresi.
Secondo le principali teorie mediche
moderne, i tumori pediatrici sono il risultato
di una modifica del DNA che avviene
nelle cellule a stadi molto precoci di vita,
a volte prima della nascita. A causa di forti
interessi economici, la ricerca sul legame tra
inquinamento ambientale e tumore non ha
goduto di favori e di fondi, ma appare ormai
chiara la capacità di alcuni agenti inquinanti
di condizionare l’incidenza di diverse
patologie tumorali. Caso eclatante è quello
dell’Ucraina: dopo l’incidente di Chernobyl e
la conseguente contaminazione, l’incidenza
del tumore endocranico nei bambini è
notevolmente cresciuta6 .
5 Martin Birley, “Health Impact Assessment. Principles and Practices”, New York, Earthscan, 2011, pag. 40.
6 Y.A. Orlov, A.V. Shaversky, Indices of neurooncologic morbidity
dynamics among younger children in Ukraine; International Journal
of Radiation Medicine, 2004, pag. 72-77.
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PERCENTUALE DI SOPRAVVIVENZA

TASSI DI SOPRAVVIVENZA
AL CANCRO INFANTILE,
DIFFERENZE TRA NAZIONI

AUSTRALIA
1997 - 2006

CINA,
SHANGAI
2002 - 2005

TAILANDIA
2003 - 2005

INDIA,
CHENNAY
2002 - 2005

1997 - 2006

2002 - 2005

2003 - 2004

1990 - 2001

LEUCEMIA

LINFOMA
TUMORI
DEL SISTEMA
NERVOSO
TUTTI I
TIPI DI CANCRO

*HDI: HUMAN DEVELOPMENT INDEX

HDI*
ALTO

HDI*
BASSO
Fonte: The Cancer Atlas, 2014. Cancer.org/CANCERATLAS

È interessante notare come le aree del
mondo in cui ci sono più casi di cancro
infantile e i più bassi tassi di sopravvivenza
siano proprio quelle in cui vi sono molte
diseguaglianze sociali, dal reddito familiare
al livello educativo.
È un dato che non stupisce perché la povertà
si concretizza nel vivere in ambienti degradati
e sovraffollati, senza acqua potabile e
servizi igienici, nell’avere un basso livello di
istruzione e un accesso fortemente limitato
ai sistemi sanitari: tutti fattori che combinati
insieme alle predisposizioni individuali
possono avere un forte impatto sulla salute
generale, soprattutto dei bambini. Essi sono
più vulnerabili perché “in crescita” e vivono
diversamente da un adulto. Un bambino, per
esempio, respira molto più velocemente di
un adulto, e quindi inspirerà mediamente più
inquinanti.
Il basso livello di alfabetizzazione e
istruzione a cui è associata la povertà porta
con sé altre iniquità: la conoscenza di (e poi
l’accesso a) alcune terapie preventive come
i vaccini, o di alcune norme igieniche di base
che messe in pratica potrebbero diminuire
l’incidenza di quei tumori di cui già si conosce
un legame con alcune malattie infettive.
È possibile già oggi portare due esempi.
Il primo riguarda il cancro alla cervice, che
colpisce moltissime adolescenti e giovani

donne in tutta l’India. La ricerca è ormai certa
del legame tra l’eziopatogenesi del tumore
e l’infezione da Papilloma Virus, tanto che
a livello mondiale si sono promosse le
prime vaccinazioni su larga scala. Il sapere
dell’esistenza del cancro alla cervice, del
possibile vaccino per il suo precursore e
che quest’ultimo debba essere eseguito
prima di aver avuto rapporti sessuali, sono
tre fattori che hanno una grande influenza
sul sopraggiungere della malattia e dunque
della sua incidenza.
Il secondo esempio riguarda il linfoma di
Burkitt, il cancro pediatrico più diffuso in
Africa. Anche se gli studi sono ancora in
corso, si è trovata una stretta relazione con
virus di Epstein-Barr (EBV), responsabile
anche della mononucleosi infettiva (la
cosiddetta malattia della saliva). Mentre
nei Paesi ad alto reddito il contatto con
il virus avviene nell’adolescenza e dopo
i 25 anni quasi per tutti gli individui, l’età
della prima infezione si riduce in modo
significativo con il decrescere del livello
socio-economico e il peggioramento delle
condizioni di promiscuità e di igiene. In Africa,
la trasmissione estremamente precoce del
virus (sotto i 3 anni di età) è stata messa in
relazione a particolari abitudini alimentari,
come quella della madre che premastica il
cibo che viene dato da mangiare ai bambini
più piccoli. Evidentemente, nel continente
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PERCENTUALE DEI NUOVI CASI DI CANCRO ATTRIBUIBILI AD UN’INFEZIONE. (PER AREE, 2008)
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Fonte: The Cancer Atlas, 2014. Cancer.org/CANCERATLAS

africano il contagio con l’EBV si incrocia con
altri determinanti che favoriscono l’insorgere
del linfoma, ma è altrettanto certo che
accorgimenti igienico-sanitari di base
potrebbero incidere sulla sua diffusione.
Alla base di entrambi i casi riportati vi è un
assunto: per prevenire il cancro, gli individui
devono avere accesso a sistemi sanitari
efficienti e all’istruzione di base. Solo il
processo virtuoso messo in moto tra sanità
ed educazione può garantire agli individui le
giuste informazioni e la capacità di recepirle
e metterle in pratica.

daglia dello sviluppo. Insieme ai progressi,
infatti, alcuni Paesi stanno assorbendo alcune cattive abitudini “occidentali” (alimentazione scorretta, diminuzione dell’attività
fisica e stili di vita sbagliati – come il fumo di
sigaretta) che non faranno altro che aumentare l’incidenza del cancro sia nelle prime fasi
di vita, che da adulti. Per combattere questo
fenomeno è necessario agire principalmente sull’educazione, diritto non assicurato a
molti adulti e bambini nel mondo.

Per quanto riguarda i determinanti dello sviluppo del cancro infantile vi sono
da aggiungere altre due considerazioni.
La prima riguarda il fatto che i poveri tra i
poveri vivono spesso in luoghi dove le condizioni ambientali sono pessime e incidono
sulla salute generale e sullo svilupparsi di
alcune malattie. Intere comunità vivono vicino o all’interno di discariche o su territori
con altissimi tassi di inquinamento dell’aria,
del suolo e dell’acqua. Basti pensare alle
famiglie che abitano nella periferia di Abidjan, dove sono stati sversati rifiuti tossici,
o agli interi villaggi costruiti nei basureros
centroamericani. Il fenomeno riguarda fasce di popolazione particolarmente svantaggiate anche nel nostro Paese: nella Terra
dei Fuochi vive quasi un milione di minori.
La seconda riguarda il rovescio della me-

IL TABACCO
Ogni giorno nel mondo 80.000/100.000
bambini iniziano a fumare. Molti hanno
meno di 10 anni7.
A livello globale più della metà dei bambini
sono esposti a fumo passivo: i bambini
sono particolarmente vulnerabili poiché,
essendo in pieno sviluppo, respirano più
velocemente degli adulti. Oltre ad essere
la causa di alcune malattie come asma
e infezioni alle vie respiratorie, i giovani
fumatori hanno un rischio più grande di
sviluppare il cancro.
In più, in alcuni Paesi, il consumo pro capite
di tabacco è particolarmente alto (circa il
10% delle spese familiari). Per mantenerlo
tale, le famiglie spesso riducono le risorse
economiche che possono essere messe
a disposizione di altre necessità di base
come il cibo, l’educazione e la salute.
È stato calcolato che aumentare il costo
delle sigarette può ridurre tali rischi: ogni
10% di aumento dei prezzi riduce del 6/7%
il numero di bambini che fuma.8
7 The Tobacco Atlas, 3° edizione, Shafey O. e altri, American
Cancer Society, 2010
8 Macro-social Influences: The Effects of Prices and Tobacco
control policies on the demand for Tobacco products, Chaloupka F.,
Nicotine and Tobacco Research, 1999.
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I DETERMINANTI SOCIALI NELLA FASE
DI DIAGNOSI E DI CURA
Il cancro infantile è una malattia che ci
mette di fronte alle ben radicate iniquità
sanitarie globali.
Sebbene le cause del suo sopraggiungere
non siano ancora completamente chiare,
alcuni studi portati avanti in Europa a partire
dal XX secolo ci dicono già che chi appartiene
alle minoranze e a popolazioni svantaggiate
corre più rischi: di avere una diagnosi e
morire per tipi di cancro prevenibili; di avere
diagnosi tardive per cancri che potrebbero
essere diagnosticati precocemente; di non
ricevere cure o di ricevere cure inadatte;
di morire di tipologie di cancro in genere
curabili; di soffrire di cancro senza poter
accedere al controllo del dolore e alle cure
palliative9 .
Nel caso del cancro pediatrico, l’elemento
fondamentale per ottenere la guarigione
è senz’altro la diagnosi precoce, cioè
l’individuazione del cancro ai suoi primi stadi
di sviluppo.
Essa dipende da molteplici fattori, che
risentono delle condizioni economiche,
sociali e culturali delle famiglie il cui bambino
si ammala di cancro. Già in questa prima
9 Defining and Investigating social disparities in cancer: critical
issues di Nancy Krieger in Cancer Causes and Control 16, 2005.
Springer.

fase della cura, i Paesi in via di sviluppo,
mostrano la prima grave carenza: da una
parte i familiari non sanno riconoscere
i sintomi della malattia, dall’altra vi è
l’assenza o penuria di medici di base
e pediatri adeguatamente formati sul
territorio periferico.
Nei Paesi africani, per esempio, la patologia
oncologica è quasi sconosciuta: spesso i
genitori si accorgono del cancro del figlio
solo quando questo è visibile (il gonfiore
maxillo facciale nel caso del tumore di
Burkitt o quello dell’occhio nel caso del
retinoblastoma). Anche se diagnosticato, il
tumore a questo stadio lascia pochissime
possibilità di sopravvivenza e condanna i
bambini a morte certa. In alcune aree rurali,
davanti ai sintomi della malattia, i genitori
provano prima a portare il figlio malato dallo
stregone del villaggio: una scelta che costa
sia in termini di denaro (anche i guaritori
locali si fanno pagare) sia in termini di tempo
(la visita presso un centro sanitario viene
posticipata).
Vi è da aggiungere che la capacità diagnostica è spesso insufficiente anche
nei centri oncologici di riferimento
poiché, per individuare velocemente la
tipologia di tumore e scegliere la cura,
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sono necessari laboratori attrezzati
e strumentazioni spesso mancanti.
Una volta diagnosticato, il cancro pediatrico va curato in tempi brevi e con
terapie adeguate. In molti Paesi, però,
le strutture ospedaliere sono a pagamento e, anche dove siano gratuite o
parzialmente tali, rimane molto alta la
spesa out of pocket (di tasca propria), che
le famiglie devono sostenere per comprare i farmaci o il materiale sanitario.
Tali spese, che per la cura del cancro
sarebbero insostenibili anche per un
cittadino medio di un Paese ad alto reddito,
sono inarrivabili per le popolazioni dei Paesi
a basso reddito. I più fortunati investono
tutti i loro risparmi o chiedono aiuto a
parenti e amici, altri chiedono prestiti agli
usurai tramite circuiti informali, i meno
fortunati non hanno alcuna possibilità
di far accedere alle cure i propri figli.
Alle spese sostenute per comprare
medicinali e materiale di consumo vanno
aggiunte anche quelle di trasporto e alloggio
che le famiglie affrontano per poter arrivare
al centro pediatrico di riferimento. Spesso
esso è presente solo nei centri cittadini
più grandi e la famiglia affronta le spese

PH. QUINTINA VALERO

per viverci per la durata dei trattamenti.
In alcuni Paesi, ad esempio in Costa d’Avorio,
c’è una sola unità oncologica per un Paese
di 22 milioni di abitanti e 334.000 km2 di
estensione geografica. Per giungere dalle
zone rurali all’ospedale, spesso le famiglie si
incamminano con il figlio malato per diverse
decine di km, perché non hanno nemmeno
i soldi per un viaggio. Quel poco che hanno
sono disposti a spenderlo, ma a volte il
denaro non è sufficiente neppure per gli
esami diagnostici. La barriera economica è il
motivo principale dell’abbandono delle cure e
quando anche i fondi familiari vengano usati
per la cura del cancro, essi saranno sottratti
a quelli destinati all’educazione, alla salute e
al benessere di tutti i membri della famiglia.
La malattia, oltre alla sofferenza, genera
dunque una ulteriore spirale di povertà ed
esclusione sociale che si riverserà sulle
generazioni future.
Anche nei Paesi dove le cure erogate dal
sistema sanitario sono gratuite e di buona
qualità sono presenti spese out of pocket
che mettono in difficoltà le famiglie. In Italia,
per esempio, i centri specializzati nella cura
del tumore infantile non sono molti e chi si
allontana da casa per lunghi periodi è esposto
anche nel nostro Paese al rischio di perdere
il lavoro e, di conseguenza, la sicurezza
sociale per sé e per la propria famiglia.
La povertà dunque è un determinante

sociale anche per quanto riguarda
l’accesso e la qualità delle cure e
purtroppo la disponibilità di servizi di
qualità è inversamente proporzionale al
bisogno di essi nella popolazione servita.
In generale, nei Paesi a medio e basso
reddito che non riescono ad erogare
cure di qualità, le principali carenze
strutturali dei sistemi sanitari sono:
la scarsa o assente disponibilità di presidi
ospedalieri e di medici;
la scarsità di materiale sanitario di consumo, medicinali e strumentazioni (diagnostiche, chirurgiche, eccetera);
la scarsa preparazione e motivazione
dei medici e degli infermieri nei centri di
oncologia: essi non sono sufficientemente
preparati sia dal punto di vista tecnico che
emotivo ad affrontare la malattia;
i salari inadeguati dei medici e dei paramedici che contribuiscono alla loro scarsa
reperibilità e motivazione;
la scarsa o assente disponibilità e applicazione di protocolli adeguati;
la mancanza di registri dei tumori e di
dati aggiornati per monitorare l’evoluzione
della malattia nel Paese ed indagare sulle
sue cause (di incidenza e di mortalità);
lo scarso livello delle prestazioni pediatriche nei livelli periferici del sistema;
l’insufficiente educazione sanitaria della
comunità.
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REGISTRI DEL CANCRO
Il cancro è l’unica malattia per la quale si è
espressa (già negli anni ’70) la volontà di
creare un vasto database di casistiche.
Sui registri dei tumori vengono segnati
non soltanto i dati relativi alle diagnosi, ma
anche sul progredire della malattia, visto
che un malato di cancro viene considerato
guarito solo dopo 5 anni dalla scomparsa e
non ricomparsa del cancro.
Se da una parte, nei Paesi occidentali,
anche i registri non sono riusciti a dare il
necessario contributo alla ricerca, in altri
Paesi in cui i registri non sono stati attivati
per ragioni economiche la situazione è
ancora più grave: non si conoscono dati
certi sulle diagnosi, quindi sull’incidenza del
cancro in un tale Paese, vi sono pochi dati
sulle tipologie predominanti di cancro, né si
ha un’idea della possibile sopravvivenza.
In questi Paesi i numeri vengono raccolti
nei reparti, ancora su registri cartacei,
spesso a cura di un unico medico e non
tengono conto dei protocolli di raccolta
necessari al loro utilizzo per la ricerca e la
statistica. La moderna tecnologia potrebbe
contribuire invece a migliorare il sistema
di immagazzinamento e lettura dei dati,
aiutando a capire meglio anche quanto i
determinanti della salute impattino sul
nascere e sull’evolversi di questa malattia.
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La combinazione di queste mancanze
porta a diagnosi tardive e non corrette
e a trattamenti inadeguati che, insieme,
significano bassi tassi di sopravvivenza.
Non bisogna inoltre dimenticare che
chemioterapia e radioterapia possono
causare effetti collaterali a lungo termine
e per questo i bambini che hanno avuto il
cancro andrebbero seguiti per tutto il resto
della vita. Tra gli effetti collaterali delle
cure oncologiche troviamo almeno una
condizione cronica e il rischio di maturare
nuove patologie cresce in maniera
direttamente proporzionale al follow-up.
Se la mancanza di medicinali, medici e
strumentazioni è tipica soprattutto dei
sistemi sanitari dei Paesi in via di sviluppo,
la disponibilità di un sostegno psicologico
per bambini, famiglie e medici durante la
terapia e di strutture adatte all’accoglienza
è scarsa o assente in quasi tutti i Paesi.
Nonostante le teorie mediche moderne
siano ormai concordi sul fatto che il sostegno
psicosociale sia parte integrante della cura e
contribuisca al suo successo, spesso anche
nei centri di eccellenza per la diagnosi e
il trattamento dei tumori infantili viene
posta insufficiente attenzione al percorso
psicologico che caratterizza i bambini e le
loro famiglie. La malattia oncologica incide
sulle condizioni di vita a causa delle spese
legate alla cura, del care drain (drenaggio

delle risorse di cura) interno alla famiglia
che rimane separata per lunghi periodi,
del trauma psicologico che non viene
correttamente elaborato sia dai bambini
che dai genitori, dall’esclusione sociale e
dall’emarginazione causate dallo stigma.
Il cancro porta sempre con sé un trauma,
non riconoscerne i nodi porta bambini
e ragazzi guariti dal punto di vista
clinico, a rimanere fragili e vulnerabili.
Le cause profonde della scarsità che a volte
caratterizza i sistemi sanitari non sono
però da cercare unicamente nelle difficoltà
economiche dei sistemi Paese. Alcuni dei
determinanti sociali legati alla cura del
cancro risiedono infatti nei determinanti
istituzionali, cioè nella volontà e nella
capacità giurisdizionale e pratica di quelle
istituzioni, organizzazioni, fornitori di servizi
e ministeri che hanno la responsabilità
di salvaguardare la salute umana.
Tali istituzioni devono essere spronate anche dalla società civile che dovrebbe partecipare alla vita democratica contribuendo in
varia misura a indicare ai decisori politici i
bisogni e le strade percorribili per migliorare la situazione dell’oncologia pediatrica in
occidente e nel resto del mondo.
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NON ESISTONO TUMORI
DI SCARSA RILEVANZA
Come ricordato nelle linee guida della
Società Italiana di psico oncologia
“qualunque sia la diagnosi, la prognosi, la
risposta alle terapie, non esistono tumori
di scarsa rilevanza.
Il cancro infatti rappresenta sempre, per
il paziente, per la sua famiglia ma anche
per i terapeuti una prova esistenziale
sconvolgente.
Questa prova riguarda tutti gli aspetti
della vita: il rapporto con il proprio corpo,
il significato dato alla sofferenza, alla
malattia, alla morte, così come le relazioni
familiari, sociali, professionali.
Il trattamento del paziente oncologico
deve avere come obiettivo principale
quello di migliorare la qualità della vita
e di limitare il rischio di conseguenze
psicopatologiche tali da condizionare la
vita futura del malato”.
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IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI BAMBINI:
COSA FARE?
Uno degli strumenti di base per poter
migliorare le condizioni e le possibilità di
vivere dei bambini malati di cancro risiede
nella copertura sanitaria universale. Cioè
nella possibilità di ogni individuo di accedere
a quei servizi di qualità che soddisfano i suoi
bisogni di salute senza incorrere in difficoltà
legate al loro pagamento.
È importante anche riconoscere che la
mancanza di risorse non è la sola barriera
per l’ottenimento dei diritti di giustizia sociale
dei bambini: l’incapacità di comprendere
i problemi e di trovarvi possibili soluzioni
limita fortemente il cambiamento. In realtà
il raggiungimento dei diritti dei bambini con
malattie non trasmissibili come il cancro è
possibile e i risultati raggiungibili.10
Secondo le linee guida della NCD Alliance
(Non-Communicable Diseases Alliance)
si potrebbe intervenire su diversi fronti
con risultati importanti nella riduzione
dell’incidenza e della morte per cancro.

Prevenzione primaria:
un approccio che dura una vita

Tra le azioni di prevenzione primaria,
azioni cioè atte a ridurre il rischio di sviluppare una malattia, ci sono tutte quelle
10 A Focus on Children and Non – communicable Deseases
(NCDs) – Position Paper, The NCD Alliance, 2011

intraprese durante i primi stadi della vita,
che sono anche quelle che possono assicurare i migliori risultati costo-beneficio.

rinforzare i controlli sulle pubblicità
che promuovono stili di vita non sani (cibo,
tabacco, alcol).

Vi è sempre più certezza, per esempio,
di quanto siano importanti una buona
salute materna, buone condizioni neonatali e l’allattamento al seno. Garantire
alle donne un accesso ai sistemi sanitari significa poterle educare, formare,
sensibilizzare e garantire un corretto
accesso alla salute ai propri bambini.
Essi sono particolarmente vulnerabili a
certi fattori di rischio per cui proteggere
i bambini e ridurre la loro esposizione ai
rischi può avere un impatto sostanziale
sulla salute futura dell’intera popolazione
mondiale.
Per questo è indispensabile un approccio
multisettoriale basato sui determinanti
sociali della salute a cui prendano parte
i governi con il fine ultimo di garantire il
diritto alla salute.

Prevenzione secondaria:
la diagnosi precoce

In particolare bisognerebbe focalizzarsi su:
migliorare educazione e consapevolezza;
migliorare l’influenza dei giovani nel
decision making;
lavorare sulle politiche di sanità pubblica;
rafforzare le cure primarie;
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La prevenzione secondaria riguarda
le diagnosi precoci e la cura immediata della malattia al fine di prevenire complicazioni, disabilità e morte.
Come abbiamo già ricordato, la diagnosi
precoce e l’immediato e giusto trattamento
del tumore è centrale per giungere ai tassi
di sopravvivenza occidentali (75/85%). Se il
tumore viene diagnosticato in una fase iniziale non solo si alza la possibilità di guarire,
ma si abbassa la possibilità di sviluppare
carenze psico-fisiche in futuro.
La diagnosi precoce si basa sul corretto funzionamento dei sistemi sanitari
pediatrici e sulla consapevolezza e
conoscenza generale della malattia.
Per quanto riguarda il primo punto vi è
necessità di avere personale formato, non
solo nei centri oncologici di riferimento,
ma anche tra i medici pediatri e gli operatori sanitari che svolgono il loro lavoro
nei centri di salute periferica. Gli operatori
sanitari sono essenziali per progredire

verso una salute globale eppure, secondo
i calcoli delle Nazioni Unite, mancano 3.5
milioni di operatori sanitari. Per diversi
milioni di medici, paramedici, infermieri
e ostetriche si aggiunge un altro problema: quello di lavorare senza supporto,
senza un adeguato stipendio e senza
le strumentazioni e i mezzi necessari.
Aumentando e formando gli operatori
sanitari e garantendo loro più supporto
si potranno salvare milioni di vite, tra cui
quelle di molti bambini malati di cancro.
Per quanto riguarda la consapevolezza
generale sul cancro pediatrico, risultati positivi possono essere raggiunti con campagne di informazione e sensibilizzazione.
Riconoscere i sintomi di un tumore, infatti,
può portare a una diagnosi precoce e ad
aumentare la possibilità di sopravvivenza.

Prevenzione terziaria:
ridurre progresso e impatto
della malattia

La prevenzione terziaria si occupa di quelle
misure che servono a ridurre il progresso
o l’impatto della malattia una volta che
essa venga diagnosticata. L’obiettivo,
per quanto riguarda i bambini malati di
tumore, è di fare in modo che nonostante
la malattia possano godere della massima
qualità di vita e del loro diritto alla salute.
Le malattie invalidanti come il cancro
coinvolgono però anche le famiglie, gli
istituti scolastici e la comunità. Per questo
è importante lavorare in concerto tra i
vari attori coinvolti facendo in modo che
si sostengano reciprocamente e che
collaborino per migliorare la vita dei bambini
malati.
Questa collaborazione servirà anche
all’empowerment della società civile affinché
prema sui decisori per il raggiungimento di
obiettivi di medio e lungo periodo.

PSICOTERAPIA E ACCOGLIENZA COME PARTE DELLA CURA
PER ASSICURARE LA COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE
Nella cura del cancro, il legame tra salute fisica e mentale è sempre più evidente e
la cura non può essere solo medicinale, ma deve tener conto di una complessa
interazione di fattori culturali, psicologici e affettivi che influiscono sulla sua efficacia.
Secondo le stime del National Comprehensive Cancer Network il 35% degli adulti malati
di cancro soffre di alti livelli di distress, un’esperienza emotiva di natura psicologica e
sociale nella quale sono compresi problemi invalidanti come la depressione, l’ansia
e il panico. Per i minori i dati a disposizione sono pochissimi, ma solo a Kiev è stato
calcolato che circa il 70% dei bambini malati di cancro soffre di depressione11. Essa
rischia di compromettere il successo delle cure - indebolendo il sistema immunitario e di minare la salute psichica dei sopravvissuti, anche una volta divenuti adulti.
La stessa UICC (Union for International Cancer Control) ha chiesto e ottenuto
di includere il distress emotivo tra i segni vitali della cura del cancro (insieme a
temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ritmo respiratorio
e dolore). Questo significa che nelle linee guida per la cura del cancro si invitano i
dottori a verificare tra le funzioni fondamentali del corpo anche quelle emotive e
psicologiche che devono essere prese in carico dalla struttura sanitaria tanto quanto
quelle “fisiologiche”.
Le sedute di psicoterapia servono a far accettare innanzitutto la malattia e le cure.
Non di rado, infatti, capita che i piccoli pazienti e le loro famiglie siano spaventati
dal dolore e dalla pericolosità delle terapie e degli interventi, soprattutto quando
prevedono l’amputazione di un arto. Le attività ludico ricreative e l’arteterapia usate
come strumento di psicoterapia aumentano la capacità dei bambini di affrontare la
malattia e i suoi effetti sul corpo, diminuiscono la depressione e l’ansia e migliorano la
capacità di relazione tra bambini, famiglie e personale dell’ospedale.
Accanto alla psicoterapia vi è anche da considerare il fattore “accoglienza”. Nei Paesi
in via di sviluppo, ma anche in Italia, una forte fonte di stress e preoccupazione per la
famiglie risiede nell’impossibilità economica di sostenere le spese di vitto e alloggio
durante la terapia.
Garantire ai bambini e alle loro famiglie un luogo in cui vivere e affrontare la malattia
è dunque parte della cura e deve essere ricompreso, insieme alla psicoterapia per
bambini e caregiver, nel concetto di copertura sanitaria universale.

11 Soleterre ha elaborato questi dati grazie all’osservazione quotidiana (per il periodo di un anno) realizzata da psicologi e psicoterapeuti di oltre 1400 bambini oncomalati ricoverati presso l’Istituto del cancro di Kiev, Ucraina.
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Curare il cancro infantile:
il Programma
Internazionale per
l’Oncologia Pediatrica

Il Programma Internazionale per l’Oncologia
Pediatrica (PIOP) è nato per difendere il
diritto alla salute e alla vita dei bambini e
degli adolescenti malati oncologici. Oggi è
attivo in 6 Paesi: Ucraina, Marocco, Costa
d’Avorio, India, Uganda e Italia.
Si tratta di un intervento complesso che
cerca di agire sui diversi fattori che determinano l’accesso e la qualità delle cure.
La complessità e durezza della malattia,
con le implicazioni emotive, economiche
e sociali che comporta, obbligano infatti a
intervenire simultaneamente su diverse
aree: quella medico-scientifica, quella psicologica, quella sociale e quella comunitaria.
Per innalzare i tassi di sopravvivenza Soleterre ha deciso di agire innanzitutto sui sistemi sanitari, migliorandoli nel loro complesso
e quindi agendo su infrastrutture, disponibilità di medicinali e strumentazioni, formazione del personale medico e paramedico. Solo
migliorando questi aspetti è possibile influire
sulla tempestività e qualità della diagnostica
e assicurare terapie immediate ed efficaci.
Tuttavia parte integrante della cura consiste
nell’accogliere i bisogni psicologici e sociali
dei bambini e di conseguenza delle loro famiglie.
Molti studi hanno evidenziato l’importanza
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 psicosociali.
In quest’ottica si possono davvero affrontare
le svariate problematiche che circondano il
cancro. Il mancato accesso alle cure può derivare da un problema economico, ma anche
dall’incapacità di trovare i giusti percorsi nei
sistemi sanitari. 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
terapeutica permette di intercettare le difficoltà 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 a tanti
bambini e adolescenti malati di cancro le
cure necessarie e la speranza di un futuro.
Il Programma Internazionale per l’Oncologia
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Pediatrica 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, alimentazione 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
contenere le conseguenze invalidanti
temporanee 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
consapevolezza di genitori e comunità.

SOSTENERE I PROGETTI SUL CANCRO INFANTILE: COME FARE?
Per garantire sostenibilità progettuale ed economica al Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica, Soleterre agisce a diversi livelli:
• A livello operativo le attività nell’ambito dell’oncologia pediatrica si inseriscono in Paesi dove Soleterre ha in corso progetti di cooperazione
internazionale. Questo permette di muoversi in contesti conosciuti e di rendere più sostenibile dal punto di vista economico l’intervento.
• A livello metodologico Soleterre è impegnata a valorizzare le comunità locali attraverso il rafforzamento delle associazioni della società civile.
Questo percorso garantisce sostenibilità futura sia delle attività realizzate, sia del decorso di partecipazione civile e democratico, garantendo
l’ownership degli interventi di sviluppo.
• A livello politico-istituzionale, i partner di progetto in loco, Ministero della Salute, istituzioni e associazioni locali, ambasciata italiana,
delegazione della Commissione Europea, strutture di eccellenza in ambito sanitario, permettono a Soleterre di avere un approccio
multidisciplinare sullo sviluppo come suggerito dalle convenzioni sulla cooperazione internazionale.
• A livello economico-finanziario, Soleterre garantisce ampie capacità di raccolta fondi pubblica e privata. Il funding mix permette ai servizi di
non avere vuoti di erogazione.
In modo particolare Soleterre unisce all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo la raccolta fondi privata e, là dove possibile, la compartecipazione locale ai
costi dei servizi.
• Attraverso azioni di advocacy e lobby Soleterre, in partnership con altre organizzazioni internazionali
(UICC - International Union for Cancer Control e NCD Alliance), sta contribuendo al dibattito istituzionale
(in sede OMS e Nazioni Unite) per l’allocazione di fondi di aiuto allo sviluppo a beneficio del tema oncologico.

Azioni determinanti in quest’area sono:

sensibilizzazione, informazione e formazione di medici di base, pediatri,
genitori e comunità (soprattutto nelle aree
periferiche); formazione e collegamento
del personale medico non specializzato
periferico con le unità pediatriche oncologiche 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 disponibilità 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, 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.
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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.
In primo luogo va incontro alle famiglie che
non possono sostenere gli sforzi finanziari
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 luogo
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 accoglienza; formazione dello staff locale per
l’accoglienza; convenzione e raccordo
con le strutture sanitarie; promozione

PH. UGO PANELLA

della partecipazione e collaborazione del
team multidisciplinare (medici, psicologi;
staff paramedico; educatori e volontari).

IL NETWORKING

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 formazione specifica per poter gestire al meglio
una realtà non profit e per raggiungere in
modo più incisivo possibili finanziatori e
stakeholder istituzionali e privati. Il rafforzamento delle associazioni locali è fondamentale, sia per garantire la sostenibilità
dei progetti, sia per sensibilizzare coinvolgere le comunità locali e la società civile.

LA SENSIBILIZZAZIONE
E L’ADVOCACY

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 sensibilizzare 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 internazionali, l’attuazione di legislazioni
nazionali e sovranazionali ad hoc e la
lotta alla corruzione nei sistemi sanitari.

Azioni determinanti in quest’area sono:
attività di comunicazione, sensibilizzazione
e advocacy verso vari stakeholder, tra cui i
decisori politici; compartecipazione locale
ai costi dei servizi.

Azioni determinanti in quest’area sono:
sviluppo di gemellaggi con centri d’eccellenza italiani o tra i centri ospedalieri sud-sud;
creazione e rafforzamento di associazioni
di genitori e di volontari ospedalieri; creazione di network associativi nazionali.
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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, Vauro e Flavio Insinna.
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.

IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE
PER L’ONCOLOGIA PEDIATRICA

DATI 2015

AREE DI INTERVENTO

UCRAINA

MAROCCO

COSTA
D’AVORIO

UGANDA

ITALIA

INDIA

1240

931

112

39

76

1500

793

2587

107

45

79

110

BAMBINI BENEFICIARI

Educazione
alla salute

Diagnosi
precoce

3.898

Accoglienza

UCRAINA

FAMILIARI BENEFICIARI

ITALIA
MAROCCO

3.721

INDIA

Cure
mediche

Sostegno
psico-socioeducativo

COSTA
D’AVORIO

UGANDA

29

4
293

CASE DI
ACCOGLIENZA

Networking Sensibilizzazione
e advocacy

BAMBINI
E FAMIGLIE
ACCOLTI

COLLABORIAMO CON

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.

10
29
18

OSPEDALI

UCRAINA

COSTA UGANDA
D’AVORIO

173

26

39

NUCLEI FAMILIARI SOSTENUTI
CON IL FONDO DI EMERGENZA

ASSOCIAZIONI
ENTI PUBBLICI

INDIA 164
UGANDA 14

UCRAINA 233

vitto e
alloggio

supporto
attività
ricreative psicologico

55

PERSONALE
FORMATO

347

264 MEDICI
63 INFERMIERI
ALTRE FIGURE
20 SOCIO-SANITARIE

COSTA
D’AVORIO

53

Servizi

INDIA

1.395

PRINCIPALI FORME TUMORALI NEI PAESI IN CUI LAVORIAMO
MAROCCO 931
Leucemia
Tumori Al Cervello
Linfoma
Altro
Tumori del SNC
Osteosarcoma
Sarcoma
Retinoblastoma
Wilms
Rabdomio Sarcoma

2,5%
2%
1,8%
1,5%
1%
0,4%

12%

21%
20%

38%
È MEMBRO DI

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

PERSONE SENSIBILIZZATE
SUL TEMA DELLA SALUTE

10.455

ALCUNI TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL 2015

1

APERTURA DI
UNA NUOVA
CASA DI
ACCOGLIENZA A
GULU IN UGANDA

2

REALIZZAZIONE DELLA
PRIMA GUIDA SUL
TRATTAMENTO DEL
CANCRO INFANTILE IN
MAROCCO

3

RISTRUTTURAZIONE
DEL REPARTO DI
CHIRURGIA PEDIATRICA
DEL POLICLINICO
S.MATTEO DI PAVIA

4

CURE ASSICURATE
AI BAMBINI ONCOMALATI PROFUGHI
A CAUSA DELLA
GUERRA IN UCRAINA

Focus Italia
In Italia crisi economica e tagli alla spesa
sanitaria (-3% nel 2013 secondo il Rapporto
Statistico 2014 dell’Ocse) stanno mettendo
a rischio l’universalità e la specializzazione
che hanno contraddistinto per anni il nostro
Sistema Sanitario Nazionale.
I segnali di questo arretramento sono
evidenti nelle disparità di offerta e qualità
dell’assistenza pediatrica tra regioni diverse
e si traducono in carenza di personale,
trasferimento di bambini e adolescenti con
malattie acute e croniche in reparti per adulti,
risposte inadeguate ai particolari bisogni di
questa fascia di età, incapacità di risposta a
esigenze dettate da una società che cambia.
A questo si aggiunga che bambini e
adolescenti devono accedere ad assistenza
altamente qualificata in ambienti dedicati e

sicuri in caso di necessità, ma ancor prima
devono veder tutelata la propria salute con
l’acquisizione precoce di stili di vita corretti,
la difesa da situazioni di rischio e disagio e un
ambiente libero da fattori di inquinamento.
Il fattore della tutela ambientale è una
problematica grave nel nostro Paese. Dallo
studio “Sentieri Kids” dell’Istituto superiore
di sanità (Iss) del 2014, risulta infatti che
oltre cinque milioni e mezzo di persone in
Italia, di cui un milione di bambini e giovani
minori di 20 anni, vivono vicino ad un’area
contaminata.
Il 60% di loro appartiene ai gruppi
socioeconomici più svantaggiati, con un
rischio di mortalità più elevato del 4-5% solo
nel primo anno di vita rispetto ai bambini
residenti in altre aree del Paese.

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

1.591

su 60 milioni

PRINCIPALI FORME
TUMORALI PEDIATRICHE

26% altre

7%

neuroblastomi

12% linfomi

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

In Italia i tumori sono la prima causa di morte nella fascia 1-14 anni. Sono una patologia rara,
che però vede bambini e adolescenti colpiti in aumento, trend in comune con tutti i Paesi
occidentali. I tre tumori infantili più frequenti nel nostro Paese hanno tutti subito un aumento
annuo: leucemie +1.6%, linfomi +4.6% e tumori del sistema nervoso centrale +2.0%.
Grazie alla strumentazione, i medicinali e il personale a disposizione, le diagnosi precoci sono
aumentate e le terapie a disposizione sono quelle caratteristiche dei Paesi più avanzati.
Per questi motivi i tassi di sopravvivenza sono estremamente migliorati negli ultimi 30
anni: a cinque anni dalla diagnosi la sopravvivenza nei bambini 0-14 è del 78%, quella degli
adolescenti dell’82% (Dati Airtum, 2008). La crisi attuale però, sta colpendo il nostro sistema
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33% leucemie

22% tumori del
sistema nervoso
centrale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

78% bambini
82% adolescenti

PH. UGO PANELLA

Focus Italia

di welfare formale e informale, lasciando scoperti alcuni fondamentali bisogni tra cui quello
dell’accoglienza e del supporto psico-sociale.
Per raggiungere i centri specializzati sul territorio nazionale le famiglie si devono spesso
allontanare da casa, perdendo l’appoggio del gruppo familiare e amicale e prendendo lunghi
permessi sul lavoro.
L’elaborazione e la gestione emotiva del trauma della malattia, sia in fase di cura che di follow
up, sono ormai ritenute indispensabili, ma le strutture ospedaliere non riescono a sostenere
il peso economico delle sistemazioni per genitori e bambini, né a garantire il necessario
supporto psicologico. La copertura di questi servizi è affidata nella maggior parte dei casi ad
associazioni di volontariato.
A questo si aggiunga che sta crescendo il numero di pazienti provenienti dall’estero,
soprattutto da Paesi in via di sviluppo. Grazie a protocolli di cooperazione internazionale
sanitaria, infatti, alcuni bambini con patologie tumorali particolarmente gravi possono
accedere al nostro sistema sanitario. Il 40% dei pazienti stranieri delle oncologie pediatriche
proviene da Paesi Extra Unione Europea, tra i principali Albania, Paesi dell’ex-Jugoslavia e
Ucraina. Il 26% da Paesi dell’Unione Europea, tra i principali Romania, Germania e Grecia. Il 13%
da Paesi dell’America Latina, tra i principali Venezuela ed Ecuador. Un 11% proviene dall’Africa
(tra i principali Marocco e Libia) e il 10% dall’Asia (tra i principali Iraq).
Nonostante le nuove condizioni date, le strutture ospedaliere non riescono a dotarsi di
mediatori culturali, indispensabili per favorire la comprensione culturale e linguistica durante
la cura, come le comunicazioni che riguardano la diagnosi, le terapie e gli effetti collaterali.
Anche in questo caso è stato il mondo no profit a cercare di colmare la lacuna, fornendo i
mezzi necessari (fondi e personale) per consentire ai reparti e al personale di lavorare in modo
adeguato.
Infine, in Italia, anche se ci troviamo in un Paese all’avanguardia per la cura dei tumori
infantili, si sta facendo ancora poco per la ricerca delle cause del cancro infantile e per cure
mirate. Ancora poco si sta facendo, per esempio, per comprendere quali siano i legami tra
inquinamento e tumori infantili, nonostante nel nostro Paese molti minori vivano in territori
interessati da disastri ambientali (si pensi alla Terra dei Fuochi, alla zona dell’Ilva di Taranto, o
alle diossine di Brescia).
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Focus Italia

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PIOP 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, al fine di migliorare la loro qualità di vita durante l’ospedalizzazione e la cura,
fornendo: sostegno psicologico per bambini e famiglie; mediazione linguistica e culturale per
pazienti provenienti dall’estero; musico terapia; corsi di formazione per volontari in ospedale;
una stanza per il risveglio post operatorio a misura di bambino. 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 e mediatori culturali, Soleterre migliora il
livello dell’accoglienza, della comunicazione con le famiglie e i risultati delle cure.
Una parte importante del lavoro di Soleterre in Italia è 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.

INIZIO ATTIVITÀ

2012
BENEFICIARI SOLETERRE 2015

76

bambini

79

familiari

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Ristrutturazione a allestimento di una recovery room per il risveglio post
operatorio dei bambini; attività di musico-terapia in reparto; attivazione del
servizio di mediazione linguistica e culturale per 80 bambini stranieri ricoverati.

PROGETTI FUTURI

Per colmare il gap nella diagnosi del tumore degli adolescenti, Soleterre
avvierà dei percorsi di formazione per medici di base con accreditamento ECM.
Nell’ambito della prevenzione terziaria sono previsti interventi di riqualificazione
infrastrutturale del day hospital per garantire al reparto uno spazio scuola, una
ludoteca e una sala giochi per adolescenti.
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Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo
di Pavia

Focus Ucraina

Gli ultimi decenni non sono stati facili per
il popolo ucraino: il disastro di Chernobyl
nel 1986, il collasso dell’Unione Sovietica
(dal 1990), la recessione del 2008 e, non
ultima, la guerra iniziata nel 2014 ne hanno
gravemente peggiorato le condizioni di vita
e ormai l’80% della popolazione vive sotto
la soglia minima di povertà (con meno di 1,5
dollari al giorno).
Il suo sistema socio-sanitario, ereditato
dal periodo sovietico, era capillare e ben
strutturato sul territorio, ma ha sempre
sofferto di gravi carenze. L’endemica scarsità
di fondi si è concretizzata nella fatiscenza
delle strutture, nella mancanza di medicinali,
materiali sanitari di consumo, attrezzature
mediche e nei bassi livelli dei salari del
personale medico e paramedico, ben al di
sotto del costo reale della vita.

Crisi economica, guerra e svalutazione della
grivna hanno dato un duro colpo al già fragile
sistema sanitario ucraino, mettendo a repentaglio l’operatività stessa degli ospedali.
Il progressivo miglioramento avvenuto dal
2004/2005 è stato gravemente compromesso e il funzionamento di alcuni reparti è
stato garantito solo grazie a consistenti aiuti
umanitari garantiti da ONG straniere e locali.
Il grave disastro ambientale provocato dallo
scoppio del reattore nucleare di Chernobyl
ha ancora effetti sulla popolazione locale
e in particolare sui bambini: alcuni studi
medici sottolineano la notevole crescita
dell’incidenza del tumore endocranico1.

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

959

su 45 milioni

PRINCIPALI FORME
TUMORALI PEDIATRICHE

37% altre

29% leucemie

6% tumori

13% tumore
al cervello

delle ossa

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

Ogni anno in Ucraina vengono diagnosticati circa 1.000 casi di cancro infantile. Un numero a cui
bisogna aggiungere i numerosissimi casi di recidiva: circa il 30% dei bambini, infatti, si riammala
e deve ricorrere o a un altro trattamento farmacologico o a un nuovo intervento chirurgico.
Circa 1800 bambini ogni anno necessitano di diagnostica sofisticata (analisi di laboratorio,
radiologiche, morfologiche) e moderni metodi di cura (polichemioterapie, trapianto di
midollo, operazioni chirurgiche, radioterapia intensiva e terapia intensiva) che sono erogati
principalmente dall’Istituto del Cancro di Kiev, riferimento a livello nazionale per questa
patologia. Nonostante l’aumento delle capacità diagnostiche avvenuto in questi ultimi anni,
grazie alla disponibilità di equipaggiamenti con dispositivi ad alta efficienza e allo sviluppo di
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7% linfoma
non Hodgkin

8% linfoma
di Hodgkin

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

55%
1 Y.A. Orlov, A.V. Shaversky, Indices of neurooncologic morbidity
dynamics among younger children in Ukraine; International Journal
of Radiation Medicine, 2004, pag. 72-77

PH. UGO PANELLA

Focus Ucraina

nuove tecniche diagnostiche, la quota di pazienti il cui cancro viene diagnosticato nella sua fase
precoce non è aumentato. Questo porta alla morte di un bambino su quattro a un anno dalla
diagnosi e alla guarigione (ovvero al non ripresentarsi del tumore entro 5 anni dalla diagnosi)
nel solo 55% dei casi. Una media piuttosto bassa nel mondo occidentale, dove la sopravvivenza
dei bambini si è attestata, a seconda del tipo di tumore, tra il 75 e l’85%.
L’oncologia pediatrica, pur riguardando pazienti particolarmente fragili e bisognosi di cure
immediate, non è stata risparmiata dalla mancanza di fondi, né nel passato, né negli ultimi anni.
Più che per altre patologie, l’out of pocket, ovvero le spese che le famiglie devono sborsate di
tasca propria, è molto consistente.
Ai genitori viene chiesto di acquistare i farmaci non disponibili in reparto - dagli analgesici
ai chemioterapici – e spesso anche il materiale sanitario di consumo indispensabile, come i
cateteri venosi. Nell’ultimo anno il costo degli antitumorali è aumentato del 60/80% e ciò ha
reso le famiglie ancora più deboli dal punto di vista economico: lo stipendio medio di un ucraino
di Kiev è di 3.500 grivne (147 euro), mentre alcune cure, come le endoprotesi, ne costano
65.000 (2.500 euro).
I due reparti in cui Soleterre opera, l’oncologia pediatrica (Istituto del Cancro di Kiev) e la
neurochirurgia pediatrica (Istituto di Neurochirurgia di Kiev), nel 2014 non hanno ricevuto
rifornimenti di medicinali da parte dello Stato per 6 mesi. Attualmente, nel reparto di
neurochirurgia pediatrica, dove vengono ricoverati i bambini con tumore al cervello che devono
essere operati, lo Stato fornisce solo i medicinali che servono per gli interventi chirurgici e che
i pazienti non possono comprare da soli (per esempio i narcotici). Tutto il resto viene procurato
dalle famiglie con acquisti presso le farmacie e non di rado al mercato nero. Quest’ultima pratica
si è molto diffusa soprattutto durante la guerra, quando è diminuita la disponibilità di medicinali
nel Paese: i genitori dei piccoli pazienti sono arrivati a pagare i farmaci con rialzi del 3.200%.
L’impoverimento causato dalle spese medico-sanitarie - che dovrebbero essere garantite dallo
Stato (la costituzione ucraina definisce la salute un diritto inviolabile, universale e gratuito) - si
somma a quello dato dal cambiamento di vita che le famiglie affrontano quando un bambino
si ammala. Gli istituti della capitale sono gli unici a garantire una buona capacità diagnostica
e a erogare certi tipi di trattamento, per cui non è raro che le famiglie che vivono nelle zone
periferiche e rurali si debbano trasferire in città, spendendo i propri risparmi o indebitandosi.
L’interruzione o la perdita del lavoro di uno o più genitori, le spese di viaggio, vitto e alloggio
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Focus Ucraina

per i lunghi mesi di terapia sono le cause principali per cui molti bambini non vengono curati o
abbandonano le cure e costituiscono una forte fonte di stress. Questa condizione a cui sono
sottoposte le famiglie e i bambini non viene presa in carico né dalle strutture ospedaliere né da
altre istituzionali statali. La mancanza di fondi non ha permesso di garantire supporto psicosociale ai bambini e alle famiglie, nonostante esso sia ormai ritenuto indispensabile parte della
cura ed elemento fondamentale per il suo successo.
Nelle regioni ucraine che non sono più sotto il controllo del governo, dopo il conflitto scoppiato
nell’est del Paese nel 2014, mancano medici e attrezzature per poter far fronte ai bisogni dei
bambini con patologie tumorali. Il grave rischio in questi contesti è che il cancro non venga
scoperto, condannando i bambini a morte sicura.

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PIOP 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 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 ha perso un arto
a seguito dell’asportazione di un tumore solido.
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 la riuscita delle cure e il benessere
dei pazienti anche dopo la guarigione. Questa azione comprende il lavoro di psicologi ed
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Focus Ucraina
INIZIO ATTIVITÀ

2005
educatori nei reparti che accompagnano bambini e famiglie lungo tutto il percorso terapeutico,
facilitando la comunicazione e migliorando l’approccio alla vita futura dei bambini. Molti di loro
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. Dalle nostre osservazioni sul campo è
risultato che 7 bambini malati su 10 soffrono di depressione.
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 in contro.
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, aumento della capacità di utilizzare il mutuo scambio, capacità di fare networking.
Soleterre ha promosso la creazione e sostenuto la crescita e le attività di Fondazione Zaporuka
a partire dal 2008.

BENEFICIARI SOLETERRE 2015

1.240
bambini

793

familiari

225

medici e
paramedici

CASA DI
ACCOGLIENZA

SI

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Sensibilizzazione sulla diagnosi precoce per 3000 pediatri; master di formazione
specialistica in oncologia; apertura della casa d’accoglienza che ogni anno
accoglie più di 100 famiglie; attivazione del servizio psicologico in tre ospedali per
1500 bimbi all’anno; riabilitazione fisica per più di 50 bimbi ogni anno.

PROGETTI FUTURI

Sostegno alle attività nei reparti e nella casa per riportare il livello dei servizi a
quello raggiunto prima dello scoppio della guerra.
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Istituto del Cancro di Kiev;
Istituto di Neurochirurgia
di Kiev; Ospedale Regionale
di L’viv.

Focus Costa d’Avorio
In Costa d’Avorio la povertà della popolazione è il determinante della salute per eccellenza. Si inserisce esso stesso in un contesto di degrado ambientale, cattiva qualità
dell’acqua, seri problemi di igiene e bassi
tassi di alfabetizzazione, soprattutto tra le
donne e madri.
L’urbanizzazione troppo rapida e mal controllata ha favorito la promiscuità e i problemi igienico-sanitari che sono alla base della
recrudescenza delle malattie infettive, uno
dei gravi problemi sanitari del Paese.
La sanità è pubblica, ma molto carente
in quanto a risorse umane e materiali. Le
strutture ospedaliere sono insufficienti e
inadeguate: mancano di medicinali, strumentazioni e materiale sanitario di base; il
personale medico specializzato scarseggia
anche nei grandi ospedali e in generale, in
ampie porzioni di territorio ivoriano, non ci

sono nemmeno centri sanitari di base. L’accesso geografico alle cure è uno dei maggiori ostacoli alla cura del cancro e di molte
altre malattie. Questo contesto ha sviluppato problematiche diverse, ma che ugualmente impattano sulla salute della popolazione. Nelle zone periferiche e rurali la
mancanza di personale medico di base e/o
paramedico porta a diagnosi tardive e alla
totale mancanza di educazione dal punto
di vista igienico-sanitario; nelle città, come
Abidjan, le condizioni ambientali favoriscono
il sopraggiungere delle malattie.
L’instabilità politica che ha caratterizzato la
Costa d’Avorio ha anche favorito alti tassi di
corruzione e alcuni gravi disastri ambientali
come quello dello sversamento di rifiuti tossici della Probo Koala, rendendo ancora più
deboli gli investimenti portati avanti in ambito sanitario.

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

750

su 20 milioni

PRINCIPALI FORME
TUMORALI PEDIATRICHE

36% linfoma
di Burkitt

33% altre

12%

nefroblastoma

19%

retinoblastoma

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

La cura del tumore infantile nel contesto ivoriano è molto difficile poiché, oltre alla diffusa
ignoranza e povertà, vi è un basso coinvolgimento sulla tematica oncologica da parte
dell’amministrazione ospedaliera. In tutto il Paese esistono una sola unità oncologica e una
sola unità oncologica pediatrica - che consta di 20 posti letto - presso il Centro Ospedaliero
Universitario di Treicheville, ad Abidjan.
La patologia pediatrica oncologica è poco conosciuta sia tra i medici di base che tra i pediatri.
A causa di questa ignoranza diffusa, il tumore infantile non viene diagnosticato o lo è in una
fase troppo avanzata per poter garantire la sopravvivenza.
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TASSO DI SOPRAVVIVENZA

22%

PH. UGO PANELLA

Focus Costa d’Avorio

A causa sia della diagnosi tardiva che della mancanza di efficaci trattamenti, dei 200
bambini ivoriani malati di cancro che hanno accesso alle cure, meno di 50 guariscono. Il
tasso di sopravvivenza per i bambini che arrivano all’unità oncologica è del 22%. Come si può
facilmente comprendere, i tassi di sopravvivenza totali sono molto più bassi.
La mancanza di personale specializzato endemica nel Paese riguarda anche questa branca
della medicina: in tutto il Paese, che conta circa 22 milioni di abitanti, sono operativi solo
7 oncologi (di cui 2 pediatri). Mancano sia strumentazioni per la fase diagnostica che
medicinali (chemioterapici e coadiuvanti della cura). Dopo lo smantellamento del sistema
sanitario avvenuto a seguito della guerra civile del 2002, i costi per le cure sono diventati
insopportabili per la maggior parte delle famiglie. Molti casi registrati nel 2014 (circa il 42%)
non hanno ricevuto una diagnosi perché la famiglia non era in grado di sostenere i costi per
gli esami (o perché i bambini sono deceduti prima che la diagnosi potesse essere effettuata).
L’ingiustizia che colpisce i bambini malati di cancro in Costa d’Avorio appare ancora
più evidente se si pensa che il cancro più diffuso in età pediatrica è il Linfoma di Burkitt,
estremamente aggressivo e in rapida crescita, ma guaribile nell’80% dei casi.
Questa patologia, infatti, risponde molto bene alle terapie il cui costo è relativamente basso:
bastano dai 600 ai 1000 euro per un ciclo chemioterapico completo.
Purtroppo la maggior parte delle famiglie dei bambini malati (il 96%) nel reparto appartiene
alla classe più povera, il cui stipendio di 30/90 euro al mese è insufficiente a coprire tali
costi. Alle spese per le cure si aggiungono quelle che le famiglie affrontano per sostarsi e
vivere ad Abidjan. Lontani dal proprio villaggio e senza possibilità di sostentarsi, esse sono
spesso costrette loro malgrado a interrompere le cure dei figli, contribuendo ad abbassare
ulteriormente i miseri tassi di sopravvivenza nel Paese.

LIVELLO
DI EDUCAZIONE/CONSAPEVOLEZZA

MOLTO BASSO

PIANO NAZIONALE
PER
L’ONCOLOGIA
PEDIATRICA

REGISTRO
DEI TUMORI
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Focus Costa d’Avorio

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PIOP 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 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 garantire l’accesso alle cure è stato attivato un fondo di emergenza utilizzato per pagare
le analisi e i trattamenti alle famiglie più povere che non riescono a sostenerne i costi.
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 è la prima nel suo genere in tutta l’Africa sub sahariana ed è stata avviata grazie
ad un progetto di collaborazione nord-sud e sud-sud con l’intervento di Soleterre, del
Gruppo franco-africano per l’Oncologia pediatrica e alla Fondazione della regina Lalla Salma
(Marocco). Questo luogo risponde ad un bisogno pratico importante: la maggior parte delle
famiglie che proviene dalle zone rurali o da altre cittadine non è infatti in grado di sostenere
i costi del trasferimento in città (affitto, pasti, trasporti).
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Focus Costa d’Avorio
INIZIO ATTIVITÀ

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.

2010
BENEFICIARI SOLETERRE 2015

112

bambini

107

familiari

25

medici e
paramedici

CASA DI
ACCOGLIENZA

SI

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 ad Abidjan; forniture costanti di farmaci,
chemioterapici e materiale sanitario di consumo; sostegno economico al corpo
infermieri del reparto.

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

PROGETTI FUTURI

Consolidamento delle attività della casa di accoglienza e dei servizi erogati;
ulteriore formazione dei medici di base sulla diagnosi precoce (da estendere
anche territorialmente); attività di sensibilizzazione delle famiglie sulla diagnosi
precoce.
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Ospedale Universitario
di Treichville - Abidjan

Focus Marocco
Il quadro della situazione sanitaria in
Marocco è decisamente migliorato negli
ultimi 20 anni grazie a maggiori investimenti
nel settore pubblico e privato che hanno
raggiunto il 5.2% del PIL.
Oggi il 90% della popolazione, sia urbana
che rurale, ha accesso ai servizi sanitari,
ma vi sono enormi differenze tra le cliniche
private e gli ospedali pubblici.
Questi ultimi erogano spesso servizi di
bassa qualità e sono carenti sia per quanto
riguarda le infrastrutture che le attrezzature.
Una delle mancanze strutturali è quella di
personale, in particolare medico.
Nel Paese sono disponibili solo 6 medici
ogni 10.000 abitanti (con un totale di circa
19.800 medici in tutto il Marocco) distribuiti
in maniera sbilanciata sul territorio.
La maggior parte del personale medico e
paramedico è infatti distribuita sull’asse
Rabat – Casablanca – Marrackech: lo
squilibrio che si è creato fa sì che larga parte
della popolazione debba percorrere almeno
25 chilometri prima di arrivare al primo
presidio medico.

Per sopperire a tale carenza, il Governo
marocchino ha approvato un piano di
formazione sanitaria, che si pone come
obiettivo la qualificazione professionale di
3.300 medici all’anno, per raggiungere entro
il 2020 una proporzione di 10 medici ogni
10.000 abitanti.
Le dinamiche socio-economiche del
Marocco, che lo hanno visto protagonista
di un forte sviluppo negli ultimi anni, hanno
anche modificato il panorama sanitario
nazionale: si sono ridotte le malattie
infettive e la speranza di vita è aumentata,
ma è cresciuta l’incidenza delle malattie
cardio vascolari e croniche tipiche dei Paesi
occidentali.
Per questo il Ministero della sanità ha
intenzione di rinnovare l’offerta sanitaria
pubblica attraverso l’ammodernamento
delle strutture e l’apertura di cliniche
nazionali specializzate – che dovrebbero
essere dotate di attrezzature ad altra
tecnologia – per alcune patologie specifiche,
tra cui quella oncologica.

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

1.300

su 33 milioni

PRINCIPALI FORME
TUMORALI PEDIATRICHE

33% leucemie

26% altre

7%

neuroblastomi

12% linfomi

22% tumori del
sistema nervoso
centrale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

n/d
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Focus Marocco

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

L’attenzione del Ministero della sanità verso il tema dell’oncologia pediatrica è aumentata
soprattutto nell’ultimo decennio. Grazie all’attiva collaborazione con la Fondazione della
Regina Lalla Salma e alla Fondazione del Re è stata costruita una nuova ala dedicata
all’oncologia pediatrica nell’Ospedale dei Bambini di Rabat e una nuova clinica dei tumori
a Marrakech.
Tuttavia, nonostante il miglioramento rispetto al passato, l’oncologia - e in particolare quella
pediatrica - soffre ancora di gravi carenze. La prima riguarda i medici oncologi, che sono 87
in tutto il Paese, con una media di 0.28 oncologi per 100.000 abitanti. Il loro numero è
gravemente insufficiente e non equamente distribuito nelle 9 regioni.
La carenza di strutture particolari per l’oncologia pediatrica è un altro grave problema: si
stima che in Marocco ogni anno si ammalino di tumore tra i 1200 e 1300 bambini ma che
solo una piccola parte arrivi in ospedale per essere curato.

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PIOP MAROCCO
PREVENZIONE SECONDARIA: FAR CONOSCERE IL CANCRO, ANCHE NELLE ZONE RURALI
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) organizza incontri formativi per pediatri e medici di base sul tema della diagnosi
precoce.
Un’attenzione particolare viene dedicata alla formazione degli agenti di sanità delle comunità
rurali montane, troppo distanti dai centri cittadini dove si trova il personale medico.
Gli agenti di sanità comunitari sono l’unico legame tra i villaggi e le strutture ospedaliere e
non sono preparati a riconoscere i sintomi del cancro.
Le attività di formazione sull’oncologia pediatrica che Soleterre, insieme a ADMR, svolge
a loro beneficio garantisce anche in queste zone rurali un supporto sanitario concreto per
migliorare la diagnosi precoce e facilitare l’accesso alle strutture ospedaliere competenti.
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Focus Marocco

Data la scarsa presenza di medici specialisti e la difficoltà nel trovare personale che lavori in
oncologia, Soleterre ha uno specifico fondo per garantire ai medici e paramedici del reparto
formazione di qualità. In particolare attraverso la partecipazione a masterclass e training
organizzati a livello africano dalla Società Marocchina di onco-ematologia Pediatrica e dal
Gruppo Africano per l’Oncologia Pediatrica.

INIZIO ATTIVITÀ

PREVENZIONE TERZIARIA: FONDI D’EMERGENZA E SOSTEGNO PSICOSOCIALE
In un Paese come il Marocco, dove le strutture sanitarie sono concentrate nelle grandi
città, uno dei problemi che le famiglie con bambini malati di cancro incontrano sono le
enormi spese per lo spostamento, il vitto e l’alloggio lontano da casa e per i medicinali e
le diagnostiche.
A causa di queste spese molte famiglie abbandonano le cure condannando i propri figli a
morte certa. Per i più svantaggiati Soleterre ha creato un fondo d’emergenza per garantire
ai bambini le cure e i follow-up necessari.
Nei reparti di Fes e Rabat Soleterre garantisce anche le attività di accompagnamento
psicologico per i bambini che stanno affrontando le cure e per i loro genitori e attività di
arte terapia specifiche per bambini e adolescenti.

BENEFICIARI SOLETERRE 2015

2010
931

bambini

2.587
familiari

20

medici e
paramedici

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

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 sulla diagnosi precoce a 40
medici e paramedici; forniture di medicinali e chemioterapici.

PROGETTI FUTURI

Formazione dei medici sulla diagnosi precoce e messa in rete dei medici oncologi
pediatri.
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Ospedale dei Bambini di Rabat;
Centro Ospedaliero
Universitario Mohammed VI
di Marrakech; Centro
Ospedaliero Hassan II di Fez.

Focus India
Stato del Kerala

Il Kerala è lo Stato indiano i cui indici più si
avvicinano a quelli delle nazioni sviluppate
del mondo. La popolazione che vive sotto
la soglia di povertà è stata ridotta al 10%
grazie a una lunga storia di riforme sociali
e di ridistribuzione della terra, i tassi di
alfabetizzazione sono vicini al 90% e i
sistemi statali di sanità ed educazione sono
stati tra i migliori nel panorama del welfare
indiano.
Purtroppo, nonostante i suoi progressi e il
raggiungimento di molti obiettivi sanitari
(come la riduzione della mortalità infantile
e materna), la crisi economica ha colpito
duramente il sistema sanitario statale: esso
è oggi mal equipaggiato con gravi carenze in
termini di strutture e di personale.
Uno dei limiti maggiori del servizio sanitario
è l’adeguato accesso alle cure e ai servizi

sanitari per coloro che vivono nelle zone
rurali e periferiche.
Anche quando le cure a cui si devono
sottoporre i pazienti sono gratuite, infatti, la
mancanza di fondi rende spesso impossibile
lo spostamento verso le grandi città e la
permanenza per il periodo della cura.
Per rinnovare l’efficienza del sistema
sanitario pubblico e l’accesso alle cure il
governo ha messo in moto un meccanismo
di piani strategici quinquennali: quello
appena concluso aveva l’obiettivo principale
di rendere disponibili medicine di alta qualità
a prezzi sostenibili e strumentazioni di alta
qualità.

BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

670

su 33 milioni

PRINCIPALI FORME
TUMORALI PEDIATRICHE

30% leucemie

42% altre

10% linfomi

18% tumori del
sistema nervoso
centrale

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

A causa della mancanza di registri del cancro organizzati sul territorio è pressoché impossibile
stabilire con esattezza quanti siano i casi di cancro infantile in Kerala. Senz’altro, avendo
drasticamente ridotto la mortalità infantile per malattia infettiva, la patologia tumorale è
oggi una delle principali cause di morte dei minori nel Paese.
I dati vengono ad oggi raccolti dalle singole strutture ospedaliere. Al Regional Cancer Center
di Trivandrum, per esempio, vengono diagnosticati ogni anno circa 600/650 nuovi casi di
cancro infantile. Tra loro sono compresi anche bambini che vengono da altri Stati indiani e
dall’estero (dalle Maldive e dai Paesi del Golfo dove molti keraliti sono emigrati in cerca di
lavoro) dove non esistono strutture adeguate per le cure.
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67%*
*percentuale relativa Regional Cancer Center di Trivandrum.

Focus India

I tipi di cancro più comuni sono le leucemie (30%) seguite da tumori cerebrali (18%) e linfomi
(10%), e poi a seguire, sarcomi dei tessuti molli, neuroblastomi, tumore di Wilms e tumori
ossei. La sopravvivenza varia molto a seconda del tipo di tumore: per la leucemia siamo
intorno al 62%, per i linfomi tra il 72 e l’86%, mentre per il neuroblastoma la sopravvivenza
si attesta intorno al 30%. Per agevolare le famiglie con bambini malati di cancro il governo,
nel 2008, ha introdotto il Sureksha Cancer Scheme, che prevede test e trattamenti gratuiti
per i minori keraliti colpiti da patologie tumorali. Sono però escluse da questo piano tutte le
terapie biologiche e i trapianti.
Tra i costi non coperti ci sono inoltre quelli di spostamento e di sussistenza della famiglia in
città per tutti coloro che vengono da fuori Trivandrum: la lontananza dalla zona di provenienza
e la lunghezza delle cure obbligano spesso le famiglie a lasciare il lavoro per curare i propri
figli compromettendo il presente e il futuro della famiglia nella sua globalità.
Il più grave problema dell’oncologia pediatrica in Kerala è la mancanza di medici oncologi
pediatri. Per far fronte a questa endemica mancanza il governo federale, tramire il Medical
Council of India, sta promuovendo corsi specialistici per questa specialità medica che sono
cominciati solo di recente sia a Trivandrum che a Mumbai.

LIVELLO
DI EDUCAZIONE/CONSAPEVOLEZZA

BASSO

PIANO NAZIONALE
PER
L’ONCOLOGIA
PEDIATRICA

SI

REGISTRO
DEI TUMORI

SI

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PIOP INDIA
PREVENZIONE TERZIARIA: UNA CASA LONTANO DA CASA
il reparto di oncologia pediatrica del Regional Cancer Center (RCC) di Trivandrum è ben
organizzato e, a differenza di molti altri, non soffre solitamente di sovraffollamento. Mentre
in molti Paesi in via di sviluppo i caregiver (soprattutto le mamme) vivono in ospedale, spesso
dormendo con i propri figli, la struttura sanitaria di Trivandrum non lo permette. Per questo le
famiglie trovano di solito una sistemazione in città da partenti, in piccoli alberghi o in alloggi
di fortuna. La situazione è difficile soprattutto per le famiglie delle zone rurali i cui bambini
vengono dimessi dal reparto per seguire le cure in day hospital. Lontano da casa e senza
lavoro le famiglie finiscono per avere grandi difficoltà finanziare che li possono portare alla
dura scelta di abbandonare le cure. Con l’obiettivo di garantire ai bambini malati e ai loro
familiari un ambiente sereno in cui affrontare le cure. qualche anno fa è nata la Home Away
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Focus India

from Home, una casa di accoglienza gestita da Soleterre e CanKids…KidsCan. Nella casa,
così come nel reparto, l’intervento di Soleterre garantisce il supporto psicologico ed emotivo
necessario, nutrizionale ed educativo, così che anche durante le lunghe cure i bambini
possono continuare a studiare. Gestendo la casa e incontrando molte famiglie, Soleterre si
è resa presto conto di quanto fosse importante salvaguardare e sostenere i genitori. Nella
casa è stato avviato con successo un progetto che vede le madri occupate in piccoli lavori
di sartoria.
Queste attività costituiscono un piccolo reddito per le famiglie, ma in prospettiva mirano
a insegnare alle donne un lavoro che potranno svolgere anche una volta tornate nelle loro
comunità d’origine. La casa permette anche lo svolgimento di attività di socializzazione e
di mutuo aiuto tra i familiari: l’autosostegno che i genitori si danno è fondamentale per
garantire il successo del percorso di cure e allontanare la possibilità dell’abbandono delle
stesse.

INIZIO ATTIVITÀ

2009
BENEFICIARI SOLETERRE 2015

1.500
bambini

110

familiari

CASA DI
ACCOGLIENZA

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Costruzione e mantenimento di una casa famiglia; avviamento di attività
generatrici di reddito per le madri presenti nella casa; sviluppo del “Social Support
Team” per la gestione delle cure palliative, le attività della casa e i gruppi genitoriali
e di sopravvissuti; attivazione del servizio scuola nella casa e nel reparto.

SI

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

PROGETTI FUTURI

Per migliorare la condizione economica delle famiglie meno abbienti che vengono
ospitate nella casa vi è l’obiettivo di migliorare le attività generatrici di reddito per
i genitori, sia quelli presenti nella casa che quelli dei bambini ricoverati nel reparto
dell’RCC di Trivandrum. Vi è anche l’intenzione di aprire e consolidate uno spazio
scuola sia per i bambini che per gli adulti.
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Regional Cancer Centre
di Trivadrum.

Focus Uganda
A partire dall’anno 2000 il Governo
ugandese ha varato una serie di riforme
nel tentativo di migliorare le condizioni
sanitarie del Paese, soprattutto quelle
della classe più povera. Vi sono stati molti
miglioramenti e oggi la sanità è gratuita e
teoricamente disponibile per tutti. Tuttavia
alcune carenze rendono gli ospedali statali
inadeguati e spingono molte persone a
rivolgersi alle cliniche private dove la qualità
dei servizi erogati è più alta. La mancanza
di personale medico e infermieristico è uno
dei problemi più evidenti nel Paese con 0,12
medici ogni 1.000 abitanti e 1,31 infermieri/
ostetriche per 1.000 abitanti. Il numero di
letti disponibili è molto basso, con una media
di 0,5 posti letto ogni 1.000 abitanti, il che
causa spesso sovraffollamento nei reparti.
Nel 2001 l’eliminazione del pagamento
delle prestazioni sanitarie ha permesso
l’accesso all’assistenza sanitaria alla classe
più povera, ma la diffusa corruzione fa sì
che a molti pazienti vengano comunque
chiesti pagamenti per i servizi di base o

di acquistare materiale sanitario di tasca
propria per accedere alle cure.
Il sistema sanitario ugandese è organizzato
in parte a livello nazionale e in parte a livello
distrettuale. Questo tipo di organizzazione
prevede una serie di centri sanitari periferici
poveri di personale (quelli dei villaggi
possono contare sui soli volontari), di
attrezzature e medicinali e la concentrazione
degli specialisti e delle relative cure soltanto
nei centri nazionali e regionali. Questo
causa spesso l’impossibilità, per i meno
abbienti, di accedere alle cure, in particolare
per la mancanza di fondi necessari per lo
spostamento e la vita nei centri urbani
principali.
A fianco del sistema sanitario pubblico, in
Uganda esiste un sistema sanitario privato
diffuso (che copre circa il 46% dell’assistenza
sanitaria nel Paese) che comprende cliniche
e ospedali oltre che negozi di medicinali.
In questo settore sono ricompresi anche
i numerosi guaritori e stregoni presenti
soprattutto nelle aree rurali.

CONDIZIONI GENERALI DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA

La maggior parte dei bambini malati arriva nei centri di cura con tumori in fase avanzata
a causa dei forti ritardi con cui avviene la diagnosi e la mancanza di informazioni che
permettano alle famiglie di rivolgersi subito presso il giusto istituto sanitario.
Purtroppo i genitori, prima di consultare i centri medici, si rivolgono ancora spesso a guaritori
tradizionali o agli stregoni e, in seconda battuta, ai piccoli centri sanitari periferici dove però il
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BAMBINI DIAGNOSTICATI OGNI ANNO
in rapporto alla popolazione totale

700

su 37 milioni

PRINCIPALI FORME
TUMORALI PEDIATRICHE

30% leucemie

42% altre

10% linfomi

18% tumori del
sistema nervoso
centrale

TASSO DI SOPRAVVIVENZA

n/d
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personale non ha le conoscenze sufficienti per riconoscere il tumore e indirizzare le famiglie.
La barriera economica rimane per molti il limite maggiore sia per la diagnosi che per le cure:
i servizi correlati al tumore infantile, infatti, non rientrano in quelli forniti gratuitamente dal
sistema sanitario pubblico.
I bambini malati a cui è più precluso l’accesso alla cura sono dunque quelli delle famiglie meno
abbienti che vivono nelle zone rurali, più distanti dagli ospedali e anche meno consapevoli dei
sintomi e delle peculiarità della malattia.
Nonostante, nel 2013, il Cancer Policy and National Cancer Control Programme abbia
identificato come prioritarie le azioni per intervenire contro il cancro pediatrico, il governo
ugandese ha incluso questa patologia nel gruppo di malattie a bassa priorità dedicando
risorse molto limitate alle strutture che se ne occupano.
Il Piano Nazionale prevedeva anche l’apertura di un centro di riferimento per il cancro infantile
in ogni regione ma, ad oggi, gli unici istituti ugandesi in grado di prendere in carico bambini
e adolescenti oncolomalati sono l’Uganda Cancer Institute di Kampala e il St. Mary Lacor
Hospital nel distretto di Gulu.

LIVELLO
DI EDUCAZIONE/CONSAPEVOLEZZA

BASSO

PIANO NAZIONALE
PER
L’ONCOLOGIA
PEDIATRICA

SI

PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO PIOP UGANDA
PREVENZIONE SECONDARIA: FORMAZIONE PER LA DIAGNOSI PRECOCE
Soleterre promuove, in collaborazione con il Lacor Hospital una formazione per medici e
infermieri di 7 Distretti del Nord Uganda sul tema della diagnosi precoce.
Per diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi vengono anche distribuiti
manifesti, materiale informativo e pocket card che i partecipanti alla formazione possono
condividere e diffondere presso le proprie comunità.
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PREVENZIONE TERZIARIA: ACCOGLIENZA PER COMBATTERE IL SOVRAFFOLLAMENTO
Per garantire anche alle famiglie meno abbienti la certezza di poter accedere alle cure e di
non abbandonarle a causa della mancanza di mezzi, Soleterre ha recentemente inaugurato
(giugno 2014) una casa di accoglienza per sostenere le famiglie i cui bambini sono curati
presso il Lacor Hospital. Il Lacor è l’unico ospedale di riferimento nel nord dell’Uganda per
il trattamento del cancro pediatrico; si tratta di un ente no-profit nato con l’obiettivo di
garantire servizi medici a prezzi accessibili anche alle famiglie della classe povera.
L’ospedale cura circa 150 bambini all’anno e il suo principale problema è il sovraffollamento.
Nel reparto pediatrico i letti per i bambini affetti da tumore sono solo 20, del tutto insufficienti
a coprire il fabbisogno della regione.
Molti pazienti arrivano da zone remote e le famiglie più povere non possono permettersi
l’affitto di una stanza per il periodo delle cure e sono costrette ad affollarsi nel reparto
e nei corridoi dell’ospedale. Per questo la casa di accoglienza di Soleterre garantisce la
sistemazione di breve periodo ai bambini che non necessitano di ricovero e ai loro familiari,
lasciando liberi posti letto per nuovi pazienti che possono così ricevere cure e trattamenti.
Ogni bambino può rimanere in casa per un numero variabile di giorni in base alla terapia e
ai check-up ai quali deve sottoporsi, recandosi in ospedale soltanto per trattamenti e visite.
In questo ambiente le famiglie ricevono il supporto psicosociale necessario ad affrontare la
malattia. Il supporto psicologico è garantito anche allo staff della casa di accoglienza e al
personale (medici e infermieri) che opera all’interno del reparto di oncologia pediatrica del
Lacor Hospital.

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI

Costruzione e mantenimento di una casa famiglia; formazione per 35 operatori
sanitari di 7 Distretti del Nord Uganda sulla prevenzione e la diagnosi precoce dei
tumori nei bambini e la cura della Sickle-cell disease.

INIZIO ATTIVITÀ

2014
BENEFICIARI SOLETERRE 2015

39

bambini

45

familiari

CASA DI
ACCOGLIENZA

SI

OSPEDALI CON CUI COLLABORIAMO

PROGETTI FUTURI

Consolidamento delle attività della casa di accoglienza e dei servizi erogati;
formazione dei medici (soprattutto nelle strutture sanitarie periferiche) sulla
diagnosi precoce; creazione di attività agricola per la produzione di alimenti
necessari al sostentamento delle famiglie ospiti della casa di accoglienza.
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St. Mary Lacor Hospital - Gulu.

Dalla salute per pochi
alla salute per tutti
La necessità di scelte
politiche che favoriscano
la copertura sanitaria
universale
CRISI GLOBALE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
IN SANITÀ: LE CONSEGUENZE SUL DIRITTO ALLA SALUTE E
SULL’INCIDENZA DEI TUMORI
È il 2008 quando l’OMS dichiara che il 63%
dei decessi verificatisi nel mondo sono ormai
causati da malattie non trasmissibili (MNT):
di questi, il 21% è rappresentato dai tumori:
si tratta si un’epidemia globale, per la quale
non vi sono confini fra Nord e Sud del mondo.
La comunicazione arriva in un momento
in cui cittadini e governi non sanno ancora
cosa li aspetterà negli anni a venire e come
questo influirà sul loro “diritto alla salute”.
La crisi globale appena scoppiata (la più
prolungata fase di recessione economica
dopo quella del 1929) contribuirà di lì a poco
ad aumentare considerevolmente gli indici
di povertà e disuguaglianza economica.
Contemporaneamente,
molti
governi
finiranno per attuare politiche di austerità
che, soprattutto attraverso l’aumento della
quota di pagamento per i pazienti (out of
pocket) e misure di contenimento dei costi,
contribuiranno a peggiorare ulteriormente
le disuguaglianze nell’accesso alle cure
sanitarie.
L’effetto che deriva dall’interazione di
questi due fenomeni – aumento delle
MNT e crisi economica - ha conseguenze
molto gravi per la salute della popolazione

mondiale, come dimostrato da uno studio
realizzato da diverse equipe britanniche e
statunitensi e pubblicato nel 2016. Lo studio,
utilizzando i dati della Banca mondiale e
dell’Organizzazione mondiale della sanità
relativi a più di 70 paesi su un arco temporale
di 21 anni, dal 1990 al 2010, ha analizzato
l’impatto della disoccupazione e della
riduzione della spesa pubblica destinata
alla sanità sulla mortalità per le patologie
oncologiche.
Confrontando i dati nel periodo precedente
e in quello immediatamente successivo
alla crisi, i ricercatori hanno notato come,
a partire dal 2008, ad un aumento del
tasso di disoccupazione fosse corrisposto
anche un incremento della mortalità per
cancro. Questa relazione diretta era più
forte laddove il tumore era considerato
guaribile (ovvero normalmente associato
a tassi di sopravvivenza uguali o superiori
al 50%), mentre veniva addirittura rimossa
laddove la sanità veniva universalmente
erogata. Ma non solo. Confrontando i tassi
di mortalità prima e dopo il 2008 nei paesi
dell’OCSE e dell’Unione Europea, si nota
come i decessi per cancro siano aumentati
anche in quei paesi in cui, pur in presenza di
una copertura sanitaria universale, vi erano
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stati consistenti tagli alla spesa sanitaria1.
I risultati dello studio, seppur condotto
su una popolazione adulta, non fanno
che confermare quanto da noi osservato
in più di dieci anni di lavoro nel campo
dell’oncologia pediatrica. Come descritto
in precedenza, infatti, i tumori infantili
hanno una caratteristica fondamentale:
nella maggior parte dei casi sono curabili,
soprattutto se diagnosticati in fase precoce.
Come dimostrano i dati ufficiali, i tassi di
sopravvivenza aumentano al diminuire
delle disuguaglianze sociali, mentre i tassi
di mortalità e morbilità crescono in modo
inversamente proporzionale alla quantità
di risorse destinate alla salute da ciascun
governo. Se questa relazione diretta è così
evidente in paesi ad alto e medio reddito,
dove la copertura sanitaria universale è
garantita, appare ancora più evidente nei
paesi in via di sviluppo, caratterizzati da
1 Secondo lo studio Economic downturns, universal health coverage, and cancer mortality in high-income and middle-income
countries, 1990–2010: a longitudinal analysis, pubblicato su The
Lancet, ad un aumento della disoccupazione dell’1% ha corrisposto
ad un incremento dei decessi per cancro pari a 0.37 ogni 100.000
persone, mentre un decremento dell’1% della spesa sanitaria tra il
2008 e il 2010 si è tradotto in 0.0053 morti in più per cancro ogni
100.000 persone, risultando in 263.221 decessi in più per tumore
nei paesi OCSE e 169.129 nell’Unione Europea.
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contesti rurali privi di strutture sanitarie
adeguate e personale qualificato. Qui,
ammalarsi di cancro per un bambino figlio
di una madre sola che svolge un lavoro
saltuario all’interno di un sistema di
economia informale (ovvero la norma nei
paesi di intervento del PIOP), rappresenta
nella maggior parte dei casi una condanna
a morte.
Non ci stupisce quindi che l’OMS abbia
raccomandato ai paesi di destinare il 15%
della spesa pubblica alla sanità e il 5/6% del
PIL alla spesa sanitaria.
E neppure che ad un periodo di crisi
finanziaria abbia coinciso una maggiore
incidenza dei tumori tra le cause di morte,
proprio a causa della brusca frenata
registrata nell’incremento annuale della
spesa sanitaria (da +5% a quasi zero) nei
paesi dell’OCSE tra il 2008 e il 2010.
La copertura sanitaria universale (CSU)
si è affermata negli ultimi anni presso la
comunità internazionale come una delle
priorità indiscusse nell’agenda di salute
globale e di sviluppo sostenibile, tanto da
essere stata inserita espressamente nei
nuovi obiettivi del millennio dell’Agenda
post-2015, anche grazie ad alcuni studi che
hanno dimostrato come l’incremento della
spesa sanitaria pubblica pro-capite abbia
effetti diretti molto forti sulla riduzione della

mortalità dei bambini al di sotto dei 5 anni2.
Come già accennato, è ampiamente
riconosciuto che la salute e lo status sociale
sono intimamente collegati, in modo tale che
gli individui in classi sociali più elevate sono
tendenzialmente più sani e vivono più a lungo
rispetto a quelli di classi inferiori. In questo
senso, la povertà può essere identificata come
uno dei principali determinanti sociali della
salute. D’altra parte, a causa del suo impatto
diretto e indiretto, la salute è a sua volta uno
dei fattori determinanti dell’incidenza della
povertà e della persistenza nel tempo; per
chi vive in condizioni di difficoltà economica,
sappiamo che la cattiva salute conduce
velocemente alla povertà: si parla infatti di
“trappola malattia- povertà”.
Sfortunatamente, nonostante l’art. 25 della
Dichiarazione Universale dei diritti umani
affermi che “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”, ormai quasi la metà
del reddito globale è concentrata nelle mani
dell’1% più ricco della popolazione, mentre
l’altra metà è distribuita tra il restante 99%, in
2 Nello studio Does progress towards universal health coverage
improve population health?, pubblicato su The Lancet nel 2012 era
stata rilevata la riduzione del 7.9% della mortalità dei bambini al
di sotto dei 5 anni in risposta all’incremento della spesa sanitaria
pubblica pro-capite, mentre nessun effetto era stato osservato
nell’aumento della spesa sanitaria privata
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un processo di crescente disuguaglianza che
ha effetti preoccupanti sulla vita e la salute
della popolazione mondiale. Non sorprende
quindi che centinaia di milioni di persone non
abbiamo accesso ai servizi sanitari e alle cure
mediche e tra questi 270 milioni di bambini.
Se tali diseguaglianze fossero state colmate
con adeguati interventi di copertura sanitaria
si sarebbero evitati dal 2010 al 2015 700
mila casi di mortalità materna e 16 milioni
di decessi di bambini al di sotto dei 5 anni.
La mancata copertura sanitaria determina
anche l’impoverimento di enormi masse
di popolazione: l’OMS stima che ogni anno
150 milioni di persone nel mondo vadano
incontro a spese catastrofiche a causa di una
malattia e che, per questo motivo, 100 milioni
di abitanti del pianeta siano annualmente
trascinati al di sotto della soglia della povertà.
L’elemento di novità deriva semmai dal fatto
che, dall’esplosione della crisi economicofinanziaria del 2008, questa situazione
colpisce le società del nord “ricco” quanto
quelle del sud “povero”, ed è ulteriormente
aggravata dall’incremento nell’incidenza
delle MNT. In Europa, per esempio, si stima
che i costi legati a queste patologie si elevino
al 70-80% del budget totale che i Paesi
europei spendono per la salute, con aggravi
difficilmente quantificabili, anche per le
singole famiglie che impiegano importanti
risorse per la cura e le attenzioni ai loro malati.
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DALLA SALUTE PER TUTTI DEL
DOPOGUERRA, ALLA SALUTE
PER POCHI DEL NEO-LIBERISMO
Già dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei
Paesi industrializzati ad economia liberale,
si era sviluppato un vasto processo di
rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali
in senso universalistico, in parte legato
alla forte crescita economica registrata
ovunque negli anni Cinquanta e Sessanta, in
parte da attribuire alla sempre più radicata
percezione della “salute” come componente
fondamentale dei diritti umani, tanto che
anche in paesi in cui a prevalere era il modello
basato sulle assicurazioni private, come gli
Stati Uniti, nella metà degli anni Sessanta
vennero istituiti programmi di copertura
sanitaria, finanziati pubblicamente, a favore
degli anziani e dei poveri.
Trent’anni dopo, la “salute per tutti”
diventerà ad Alma Ata uno degli obiettivi
della comunità internazionale, mentre si
individuerà nella Primary Health Care la
strategia per raggiungerlo. Quest’ultima,
era fondata su equità, partecipazione
comunitaria,
prevenzione,
tecnologie
appropriate e un approccio intersettoriale.
Avrebbe agito sui sistemi sanitari, ma anche
su altri settori coinvolti nel mantenimento
delle condizioni di salute dei popoli.

Ma a partire dagli anni 80 il contesto politicoeconomico muta radicalmente, causando
ovunque una grande fase di recessione.
Mentre un’intera scuola di economisti
ultraliberisti cercava di dimostrare che
“la salute è un bene di consumo e un
investimento”, soprattutto per i paesi in via
di sviluppo le conseguenze della crisi furono
devastanti, dando vita ad una lunga fase di
impoverimento e indebitamento.
Negli anni a seguire, le scelte riguardanti la
salute vennero gestite in seno alla Banca
Mondiale, che obbligò, soprattutto gli Stati
con debiti nei suoi confronti, ad alcuni
aggiustamenti strutturali. L’introduzione
delle user fees (pagamenti diretti delle
prestazioni da parte degli utenti) e il favore
accordato alla privatizzazione dei sistemi
sanitari e alla promozione di sistemi
assicurativi privati sono solo alcuni esempi
di provvedimenti che la stessa UNICEF
ha definito “inumani, non necessari e
inefficienti”.
La ricetta della Banca Mondiale, rafforzata
dalla pratica di rendere le user fees una
condizione per poter accedere ai prestiti e
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agli aiuti dei donatori internazionali, come
è successo in Uganda, è stata giustificata
sostenendo che avrebbe migliorato l’offerta
di servizi sanitari e che il reddito derivante
dalle prestazioni out of pocket sarebbe stato
usato per sovvenzionare coloro che non
potevano permettersi di accedere ai servizi
essenziali. Al contrario, l’impatto negativo,
ben documentato, che tale strategia ha
avuto – e continua ad avere - sulla salute ha
portato l’OMS a considerarla “il più ingiusto
metodo di pagamento per finanziare i servizi
sanitari”. Laddove il reddito di chi eroga i
servizi sanitari dipende dalle user fees,
infatti, la priorità viene data ai pazienti che
possono pagare, ovvero alla popolazione più
ricca.

cancro, laddove esistono, sono concentrati
nelle aree urbane, ma spesso rimangono
scarsi e inadeguati alla domanda. Oltre a
macchinari e attrezzature, manca personale
qualificato e scarsissima attenzione viene
data ai servizi di accoglienza, costringendo
spesso le famiglie ad abbandonare le
cure a causa delle povertà estrema e del
rischio di perdere il lavoro. Questo è vero
anche per l’Italia e si traduce soprattutto in
carenze dal punto di vista dell’accoglienza
e del supporto psico-sociale, ma anche
in mancanza di personale e discrepanza
nell’offerta sanitaria tra regioni più ricche e
regioni più povere.

Le conseguenze di questo modello sono
chiaramente identificabili nei paesi in cui
Soleterre interviene con il Programma di
oncologia pediatrica, dove l’ammontare
delle spese out of pocket è consistente
e le risorse che i governi destinano alla
sanità pubblica sono insufficienti a coprire
le necessità della popolazione, tanto più
nel caso del cancro infantile che ancora
fatica ad essere inserito nella lista delle
malattie “prioritarie” da combattere nei
paesi definiti dall’OMS “a doppio carico”, in
cui cioè l’incidenza ancora alta delle malattie
infettive si affianca a quella delle malattie
croniche. I servizi sanitari per la cura del
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Che fare?
ELIMINARE I PAGAMENTI DIRETTI DELLE PRESTAZIONI,
FINANZIARE LA SPESA PUBBLICA PER LA SANITÀ,
ADOTTARE POLITICHE MULTISETTORIALI
Anche alla luce delle conseguenze
drammatiche delle politiche fallimentari
adottate in risposta alla crisi globale, l’OMS
ha cercato di identificare i fattori chiave
del progresso nel campo della salute per i
prossimi anni, delineando le azioni cui i Paesi
e la comunità internazionale dovrebbero
dare priorità per il raggiungimento di 17
nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs),
entrati in vigore il 1° gennaio 2016. Gli SDGs
legati alla salute rispecchiano fedelmente le
principali priorità del programma di lavoro
dell’OMS per il periodo 2014-2019 e molti
di essi sono già stati concordati dagli Stati
Membri in seno all’Assemblea Mondiale della
Sanità. Sono più ampi e ambiziosi rispetto a
quelli precedenti e prevedono un’agenda
rilevante per i cittadini di tutti i Paesi affinché
sia garantito che “nessuno resti indietro”.
Quasi tutti i nuovi Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile
sono
direttamente
o
indirettamente collegati alla salute.
In particolare l’Obiettivo 3 si prefigge
specificamente di “garantire una vita sana
e promuovere il benessere per tutti a tutte
le età”, puntando a ridurre ulteriormente
il tasso mondiale di mortalità materna e

infantile. Una nuova e specifica attenzione
è posta sulle MNT e sul raggiungimento
della CSU, che rappresenta la chiave di volta
dello sviluppo in materia di salute e riflette
il fine ultimo degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile verso l’equità e il raggiungimento
delle persone più povere e svantaggiate in
tutto il mondo, diventando essenziale per il
raggiungimento di tutti gli altri SDGs.
L’adozione del principio della CSU, nel mondo,
infatti, sembra ancora un obiettivo lontano e
l’OMS identifica tra i problemi fondamentali
che ne impediscono il raggiungimento
il pagamento diretto delle prestazioni e
un’insufficiente disponibilità di risorse, se
non addirittura un loro inefficace ed iniquo
utilizzo.
Fino ad oggi, i sistemi che si sono dimostrati
più efficienti nel garantire il diritto alla
salute sono quelli basati su versamenti
anticipati obbligatori da parte dei cittadini,
sia attraverso la fiscalità generale, come
nel caso di Italia e Gran Bretagna, sia sulla
base di assicurazioni sociali finanziate da
datori di lavoro e dipendenti (e in alcuni
casi integrate dallo Stato a beneficio delle

52

categorie escluse), come in Francia e
Germania. Anche in questi contesti, però,
non si è riusciti ad eliminare il pagamento
diretto delle prestazioni da parte degli utenti,
il cui impatto sociale negativo nel campo
dell’assistenza sanitaria è maggiore che in
altri settori della vita sociale perché queste
spese sono spesso inaspettate e il loro costo
totale è spesso imprevedibile e sconosciuto
fino alla fine del trattamento.
L’obbligo di pagare – formalmente o
informalmente – nel momento del bisogno
impedisce a milioni di persone di accedere
ai servizi oppure di dovere andare incontro
a spese catastrofiche: si stima che il 10%
del costo delle medicine nei paesi ad alto
reddito, e tra il 50 e l’80% nei paesi a basso e
medio reddito, sia out of pocket. Nonostante
ciò, tale strategia fallimentare, unita alla
promozione delle assicurazioni private,
entrambe finalizzate a scaricare sugli utenti
il costo dei servizi, continua ad essere
adottata in molti paesi e sostenuta da alcuni
governi donatori e agenzie internazionali.
Per questo motivo, come sostiene l’OMS, è
necessario rimuovere le barriere finanziarie
al servizio sanitario, tramite meccanismi

PARTNERSHIP PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEL CANCRO INFANTILE
Nel caso dell’oncologia pediatrica, le nuove indicazioni delle Nazioni Unite e dell’OMS si traducono nella necessità di avviare innanzitutto
attività finalizzate alla prevenzione e cura dei tumori infantili, sostenendo la collaborazione tra i diversi attori. Aziende, istituzioni
pubbliche e organizzazioni no profit potrebbero costruire insieme piani basati sulla riduzione degli agenti inquinanti nelle aree urbane,
mentre insieme ad associazioni professionali e sindacati si potrebbero creare strumenti che garantiscano a chi è costretto ad allontanarsi
dal luogo di residenza per assistere il figlio malato di non perdere il posto di lavoro. Programmi per potenziare la diagnosi precoce
potrebbero essere disegnati congiuntamente da istituzioni sanitarie, ministeri e ONG al fine di raggiungere il maggior numero di persone
possibile, mentre il miglioramento delle strutture sanitarie e dei servizi presenti sul territorio potrebbe prevedere la realizzazione di studi
di impatto che coinvolgano direttamente gli utenti – attuali e/o potenziali – a partire dai gruppi più vulnerabili. Sono solo alcuni esempi
di quali risultati si potrebbero ottenere in termini di miglioramento della salute della cittadinanza dall’adozione di un modello di salute
integrato e incentrato sui bisogni di pazienti, familiari e comunità, come indicato nei nuovi SDGs.

sostenibili e adeguati di finanziamento
della spesa sanitaria in grado di ridurre i
pagamenti diretti (out of pocket expenditure)
fino ad eliminarli del tutto, e massimizzando
i pagamenti anticipati obbligatori, al fine di
attuare programmi efficaci di CSU.
Ma proprio con riferimento al legame tra
malattia e povertà, una delle principali
critiche che viene mossa al concetto
corrente di CSU è che si focalizza
prevalentemente sul sostegno finanziario
alla sanità, piuttosto che aspirare all’accesso
universale al sistema sanitario, puntando
sull’adozione di politiche di inclusione
che permettano a tutti di accedere ai
servizi sanitari, indipendentemente dallo
status occupazionale o dalla condizione
di cittadinanza. Le azioni redistributive,
quindi, da sole non bastano a garantire la
copertura sanitaria universale, se non sono
accompagnate da politiche che oltrepassano
l’ambito sanitario.
A questo proposito, nel piano di azione
globale per la prevenzione e il controllo
delle MNT 2013-2020, l’OMS afferma che
“un’efficace prevenzione e controllo richiede
leadership, coinvolgimento coordinato di
stakeholder diversi e azioni multisettoriali
per la salute, sia a livello governativo che di
una vasta gamma di attori”. Non è un caso,
quindi, che nell’agenda 2030 il concetto

di CSU richiami all’azione intersettoriale,
riconoscendo che il raggiungimento dei
risultati correlati alla salute dipende non
solo dall’azione all’interno del sistema
sanitario, ma anche economico, sociale,
culturale ed ambientale. Nella definizione di
CSU sono quindi comprese sia iniziative di
promozione della salute (come campagne
di prevenzione e/o politiche contro il
fumo), sia attività di prevenzione (ad es.
vaccinazioni) e cura delle malattie attraverso
la fornitura di terapie, riabilitazione e cure
palliative. Di importanza fondamentale
è poi quello che l’OMS definisce national
policy dialogue, ovvero il coinvolgimento di
diversi attori per la definizione di politiche
sanitarie finalizzate al raggiungimento della
CSU, attraverso processi partecipativi che
coinvolgano le partnership pubblico-privato,
le organizzazioni filantropiche, le aziende
private, le ONG, le associazioni professionali,
le istituzioni accademiche e altre
organizzazioni della società civile. Da qui la
necessità di adottare un nuovo approccio più
sostenibile basato sui principi di efficienza e
integrazione dei sistemi sanitari e centrato
sulla cura alle persone.
Una soluzione alternativa al pagamento
diretto delle prestazioni riguarda la scelta di
strategie di finanza pubblica che hanno a che
vedere con le politiche di tassazione e di lotta
all’evasione fiscale finalizzate a recuperare
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le risorse necessarie ad aumentare la spesa
sanitaria. E’ ampiamente dimostrato, infatti,
che maggiore è la spesa pubblica destinata
alla salute e minore è la spesa out of pocket.
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LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE
E ALLA CORRUZIONE IN SANITÀ
Purtroppo, nei paesi a basso e medio reddito,
dove spesso gran parte dell’economia orbita
nel circuito informale, la maggior parte
dei cittadini non guadagna abbastanza
per pagare le imposte sul reddito, oppure
lavora in nero, e i governi spesso non hanno
capacità e risorse necessarie a far emergere
il sommerso, né tantomeno a far rispettare
l’obbligo di pagare le tasse ai propri
connazionali. A ciò si aggiunge l’evasione
fiscale dei cittadini ricchi, e l’elusione fiscale
da parte di multinazionali straniere, la cui
forma più comune è il cosiddetto transfer
pricing, che consiste nella pratica comune
a tutte le multinazionali di “spostare” gli
utili verso quei paesi con regimi fiscali più
convenienti.
Questa pratica è ampiamente diffusa anche
in Europa, dove si traduce nel fenomeno del
dumping fiscale, attraverso il quale gli Stati
Europei competono tra loro nell’abbassare
le aliquote sulle imprese e sui redditi alti nel
tentativo di attrarre investimenti e capitali.
Ciò si traduce nella tendenza sempre più
diffusa tra le multinazionali a spostare i
profitti verso i paesi a fiscalità agevolata –
tra cui spiccano l’Irlanda, la Svizzera, l’Olanda

e il Lussemburgo –, a prescindere dal paese
in cui vendono i loro prodotti, con una perdita
stimata per gli Stati dell’Unione Europea
estremamente elevata che, sommata al
costo dell’evasione fiscale, è nettamente
superiore a quello che i governi europei
spendono ogni anno per la salute dei loro
cittadini.
E’ evidente quindi che elusione ed evasione
fiscale hanno contribuito all’attuale crisi
economica, in una spirale senza fine che
ha causato un generale impoverimento
della popolazione europea, in quanto gli
Stati si sono visti “costretti” a compensare
la riduzione delle entrate aumentando la
tassazione sul lavoro e tagliando i servizi,
incrementando così le diseguaglianze e
generando un problema di equità prima
ancora che un problema di finanza pubblica.

Di
conseguenza,
l’OMS
sottolinea
l’importanza di aumentare il budget
a disposizione della salute attraverso
l’incremento delle imposte e il rafforzamento
dei sistemi di tassazione, accompagnati da
meccanismi redistributivi.
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MANCATO GETTITO E DUMPING FISCALE
Nei paesi poveri il mancato gettito
derivante da elusione ed evasione fiscale
ammonta a 160 miliardi di dollari ogni
anno, superando di molto il totale dei fondi
per la cooperazione internazionale inviati
dai paesi donatori (125 miliardi di Dollari
nel 2012 secondo i dati OCSE/DAC).
Nell’Unione Europea, il dumping fiscale
causa alle casse degli Stati membri un
danno equivalente a circa 150 miliardi
di euro all’anno. Se a questo si aggiunge
il costo dell’evasione fiscale collegata al
problema dei paradisi fiscali, intorno agli
860 miliardi di euro l’anno, si arriva ad
una perdita stimata per gli Stati Europei
pari al 22,1% dell’attività economica, al
17,6% della spesa pubblica totale dei paesi
dell’UE e addirittura al 105,8% della spesa
sanitaria totale1.
Non è un caso, quindi, che nel 2010 79
paesi dedicavano alla salute meno del 10%
della spesa pubblica, mentre attualmente,
solo 8 dei 49 paesi più poveri del mondo
hanno possibilità di finanziare una serie
di servizi di base con le proprie risorse
interne. Per fare un esempio, secondo
l’OMS se i paesi dell’Unione Africana
aumentassero al 15% la percentuale
di spesa pubblica dedicata alla salute,
avrebbero 29 miliardi di dollari in più
all’anno da poter investire in questo
settore2.
Fazi, T./Iodici, G. (2016), Altro che Panama, il vero paradiso
fiscale è l’Europa, www.eunews.it
2
AIDOS, Azione per la salute globale (2014), La copertura
sanitaria universale: nuova frontiera della salute globale?
Tavola rotonda “Diritto alla salute. Copertura universale: una
questione aperta”, Roma, 26 febbraio 2014.
1
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Oltre a ciò, un incremento della spesa
pubblica collegato ad un forte approccio
multisettoriale
genera
una
ricaduta
importante sul miglioramento dei sistemi
sanitari. Per esempio, il World Health Report
2006 identificava un deficit globale stimato
di 2.3 milioni di professionisti della salute
(ostetriche, infermieri, medici) e altri 4 milioni
di personale “generico” a causa dei mancati
investimenti in educazione e ai bassi salari:
i paesi con un carico di malattie maggiore
erano anche quelli con meno personale
specializzato, spesso concentrato nelle
aree urbane. E la situazione non è cambiata
da allora. Lo stesso vale per altri settori,
come ad esempio la tutela dell’ambiente,
a cui le Nazioni Unite dedicano un intero
target dell’obiettivo 3 in cui si afferma che
“i governi devono impegnarsi per ridurre il
numero di decessi e malattie da sostanze
chimiche pericolose e da contaminazione
e inquinamento dell’aria, delle acque e
del suolo”. Un maggiore investimento in
questo ambito, sia attraverso politiche di
prevenzione ma anche stanziando fondi per
riqualificazione e bonifiche, contribuirebbe
certamente a ridurre il carico che le sostanze
pericolose hanno soprattutto sulla diffusione
delle MNT.
Senza contare che l’aumento delle risorse
destinate alla sanità permetterebbe di
garantire l’accesso ai farmaci per tutti,

oltre a promuovere un uso appropriato di
essi. Una delle principali conseguenze della
privatizzazione dei sistemi sanitari, infatti, è
stata che in un numero crescente di Paesi a
basso reddito i profitti derivanti dalla vendita
di farmaci sono diventati un importante
parte del reddito dei lavoratori impiegati
nella sanità e un incentivo per massimizzare
le vendite. Un mercato basato in larga parte
sul commercio di farmaci, messi in vendita
ovunque, nelle cliniche private, nei drug shops,
nelle bancarelle nei mercati o agli angoli delle
strade. Farmaci spesso scaduti o contraffatti,
distribuiti quasi sempre da personale abusivo.
Secondo una stima prudente, tra il 20 e il 40%
delle risorse sanitarie sono sprecate. Ridurre
questi sprechi migliorerebbe grandemente
la capacità dei sistemi sanitari di fornire
servizi di qualità e di migliorare la salute della
popolazione. Uno dei motivi che portano
allo spreco di risorse è certamente l’enorme
diffusione della corruzione.
La sanità è un settore ad alto rischio di
corruzione. Si stima che il 10-25% della spesa
pubblica globale sia persa in corruzione. Una
cifra enorme se si considera che la spesa
sanitaria mondiale è di oltre 7 mila miliardi di
dollari l’anno. Il più comune indicatore usato
per misurare il livello di corruzione nella sanità
di un paese è il Transparency International
Corruption Perception Index (TI CPI).
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LA MANCANZA DI FARMACI
PER IL CANCRO INFANTILE
La mancanza di farmaci è uno dei problemi
maggiori che si trovano ad affrontare le
famiglie di minori malati di cancro nei paesi
in cui interviene Soleterre. In generale, i
bassi investimenti in salute da parte dei
governi obbligano sempre più spesso i
genitori non solo a ricorrere al mercato
nero per l’acquisto di medicinali essenziali,
ma anche a rivolgersi a strutture private
che garantiscano loro la “certezza
della cura”, a causa della scarsa qualità
delle prestazioni offerte dalle strutture
pubbliche, anche legata alla carenza di
personale qualificato. Certezza da cui però
restano fuori decine di famiglie che vivono
in condizioni di povertà, a cui l’accesso
a queste strutture è negato. Prevenire
e combattere il cancro infantile quindi,
secondo le indicazioni contenute nei nuovi
obiettivi del millennio, significa anche
adottare politiche fiscali mirate a garantire
una reale CSU attraverso l’investimento
in diversi settori. Un esempio di ciò è dato
dal fatto che uno dei principali fattori che
influenza il tasso di mortalità per cancro
infantile è il livello di istruzione della
madre: maggiori investimenti in ambito
educativo avrebbero già di per sé un forte
impatto sulla prevenzione dei tumori
infantili, riducendo di conseguenza le
spese necessarie alla cura, che potrebbero
essere destinate alla diagnosi precoce,
permettendo di salvare in breve tempo
migliaia di vite umane.

LEGGI ADEGUATE E FORMAZIONE PER COMBATTERE LA CORRUZIONE
Diminuire il carico economico che colpisce i famigliari di un bambino malato di cancro, contribuendo
a diminuire le sue possibilità di sopravvivenza, implica certamente un supporto a breve termine alle
stesse famiglie affinché possano contribuire al pagamento delle prestazioni laddove queste non
siano gratuite, ma non può certo prescindere da interventi mirati, nel lungo periodo, ad eliminare
tutti quegli ostacoli al raggiungimento della CSU che impediscono di godere pienamente del diritto
alla salute, a partire dalla corruzione. Prima di tutto attraverso il disegno e l’applicazione di leggi
adeguate che puniscano i colpevoli, ma anche prevedendo incentivi e riconoscimenti per i virtuosi.
Contemporaneamente, la presenza dilagante della corruzione nella società indica la necessità di
promuovere un cambiamento culturale profondo, che passa prima di tutto attraverso la formazione
del personale sanitario, per es. sotto forma di veri e propri training etici, accompagnati dalla creazione
di standard professionali di condotta che devono poi essere rafforzati nel corso dell’intera carriera
medica per influenzare i colleghi e l’intera comunità.

Alla domanda “pensi che corrompere
ed essere corrotti, usare la posizione di
potere per i propri vantaggi siano diffusi
tra il personale che lavora nel sistema
sanitario pubblico?” rivolta a un campione di
popolazione residente nei 28 paesi dell’EU, il
41% delle risposte è stato SI. La corruzione
costa all’economia europea circa 120 miliardi
di euro all’anno.
E fuori dall’Europa la situazione è ancora
peggiore. In un articolo del giugno 2014, il
British Medical Journal portava ad esempio
il caso dell’India, dove le tangenti sono
onnipresenti: quando si tratta di prescrivere
una visita specialistica o un accertamento
diagnostico (la mazzetta al proscrittore varia
dal 10 al 15% del prezzo della prestazione)
o quando si richiedono soldi sottobanco
ai pazienti per saltare una lista d’attesa, o
quando la scelta di un antibiotico da usare
in un ospedale è accompagnata dalla
elargizione di un’auto di grossa cilindrata al
direttore sanitario. L’esempio dell’India può
essere esteso a tutti i paesi in cui Soleterre
lavora nell’ambito del PIOP. Corruzione ed
elusione/evasione fiscale sono strettamente
correlate, perché laddove i servizi sanitari
essenziali non sono garantiti a tutti in
modo equo ci sarà sempre qualcuno pronto
ad abusare della sua posizione di potere
per lucrare sulla salute delle persone. Per
combattere questa tendenza, gli interventi

multisettoriali sono fondamentali, laddove
spingono per es. il sistema giudiziario a
coordinarsi con le associazioni e i servizi
sociali che accompagnano le famiglie, che si
trovano costrette a pagare sottobanco per un
servizio che dovrebbe essere loro garantito
automaticamente.
Sicuramente, ridurre e/o eliminare gli sprechi
permetterebbe di usare le risorse in modo più
efficace per andare a coprire quelle aree in
cui proprio la mancanza strutturale di risorse
impedisce una sistematica raccolta di dati e
informazioni, necessarie al miglioramento
dei sistemi sanitari, a partire dagli interventi
nel campo dell’oncologia pediatrica. Una
di queste è senz’altro la ricerca: ridurre
la corruzione permetterebbe tra l’altro di
superare l’eventuale conflitto di interesse
medici/ricercatori e aziende, anche attraverso
il finanziamento alla ricerca indipendente.
Inoltre, un uso più razionale delle risorse
permetterebbe di avere a disposizione
maggiori fondi da destinare alla raccolta di
informazioni tra la popolazione sanitaria. Molti
paesi a basso e medio reddito per esempio
non hanno dati affidabili sulla mortalità divisi
per sesso, età e causa di morte. Da qui la
necessità di rafforzare le capacità istituzionali
di raccogliere, analizzare, condividere,
disaggregare e disseminare le informazioni a
tutti i livelli, anche con l’obiettivo di monitorare
il corretto funzionamento dei sistemi sanitari
attraverso l’empowerment delle istituzioni.
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UN CASO SU TUTTI.
IL SISTEMA SANITARIO ITALIANO: PRESERVARLO E
MIGLIORARLO AUMENTANDO LA SPESA SANITARIA
L’OMS considera il Sistema Sanitario
Italiano —di seguito SSN— uno dei
migliori in Europa e nel mondo, tanto da
aver collocato l’Italia al secondo posto
assoluto dopo la Francia nel World
Health Report del 2000, sulla base di tre
indicatori fondamentali: il miglioramento
dello stato complessivo della salute della
popolazione, la risposta alle aspettative di
salute e di assistenza sanitaria dei cittadini,
l‘assicurazione delle cure sanitarie a tutta
la popolazione.
Non è un caso che sia l’Italia che la Francia,
pur adottando modelli differenti, abbiano
in comune l’aspirazione a garantire
una copertura sanitaria universale. In
particolare, l’evoluzione normativa del
nostro SSN ha come punto di riferimento
essenziale l’art. 32 della Costituzione, che
affida alla Repubblica la tutela del diritto
alla salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività,
garantendo cure gratuite agli indigenti.
Prima della istituzione del SSN, il sistema
sanitario italiano era affidato ad una serie
di enti mutualistici (cosiddette “casse

mutue”); il diritto alla salute, quindi, era
strettamente connesso allo status di
“lavoratore” (e, in quanto tale, di iscritto ad
un determinato ente mutualistico) e non
di cittadino. In estrema sintesi, si trattava
di un sistema basato su di un regime di
assicurazione per categorie che garantiva
l’assistenza sanitaria ai soli soggetti iscritti
(ciò in sostanziale antitesi con il principio
di universalità della prestazione posto alla
base del SSN).
Ciò comportava, peraltro, inevitabili
disuguaglianze di trattamento, correlate
all’appartenenza dell’assistito ad enti
mutualistici più o meno “ricchi” e, quindi, in
grado di erogare servizi qualitativamente
e quantitativamente migliori. Il modello
“mutualistico” è stato superato con
l’istituzione del SSN avvenuta ad opera
della legge 833/78. La norma istitutiva
definisce il SSN come il complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e
delle attività destinati al mantenimento
della salute fisica e psichica di tutta la
popolazione, senza distinzione di condizioni
individuali e sociali e secondo modalità che
assicurino l’uguaglianza di tutti i cittadini
nei confronti del servizio.
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La portata innovativa di tale disposizione
appare evidente: l’assistenza sanitaria
non può essere erogata soltanto
a favore di particolari categorie di
soggetti (ad esempio, gli iscritti agli enti
mutualistici), ma a tutta la popolazione.
Attraverso il principio di universalità viene
sostanzialmente riconosciuto il diritto ad
un accesso generalizzato ai servizi sanitari
da parte di tutti i cittadini, senza alcuna
distinzione. A questo si aggiunge il principio
di uguaglianza, secondo il quale i cittadini
devono accedere alle prestazioni del SSN
senza nessuna distinzione di condizioni
individuali, sociali ed economiche, e quello
di equità, secondo cui a tutti i cittadini
deve essere garantita parità di accesso in
rapporto a uguali bisogni di salute, al fine
di superare le diseguaglianze di accesso dei
cittadini alle prestazioni sanitarie.
Purtroppo, anche in seguito alla crisi
economica, il nostro SSN ha dovuto fare
i conti con le restrizioni economiche,
continuando
a
contrarre
l’offerta
sanitaria, tanto che rapporti recenti sullo
stato di salute in Europa e nel mondo
hanno evidenziato come l’Italia continui
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a primeggiare per quanto riguarda
l’aspettativa di vita dei suoi cittadini, ma si
ponga al di sotto della media europea con
riferimento agli investimenti in sanità, e in
particolare nella sanità pubblica.
Se osserviamo il valore della spesa
sanitaria in percentuale del Prodotto
Interno Lordo (PIL), ovvero la quota di
risorse che un Paese mette a disposizione
della sanità rispetto all’intera ricchezza
prodotta, possiamo notare come dal 2000
la spesa sanitaria italiana sia aumentata
costantemente, mentre a partire dal 2012
vi sia stata una costante riduzione, frutto
dei tagli e delle manovre volte a contenere
la spesa sanitaria, arrivando a spendere
decisamente meno rispetto ai Paesi
europei più direttamente confrontabili con
il nostro Paese come la Francia.
E se si guarda alla componente pubblica
della spesa, il cui tasso di crescita è andato
diminuendo costantemente a partire
dal quadriennio 2007-2010, la distanza
dell’Italia dagli altri principali Paesi europei
è stata confermata: con l’8,8% siamo
leggermente sotto la media Ocse (8,9%),
ma nella classifica generale siamo al 18°
posto sui 34 Paesi Ocse.
Contemporaneamente, si è registrato
un netto incremento della spesa privata

del 3.2% negli ultimi 2 anni (2013-2015).
Tale spesa non è rappresentata tanto dal
finanziamento mediante organismi privati
(fondi, casse sanitarie, società di mutuo
soccorso), o imprese di assicurazione,
ma piuttosto dal finanziamento “out of
pocket”. Si stima che siano 10,2 milioni
gli italiani che fanno un maggiore ricorso
alla sanità privata rispetto al passato, e
di questi il 72,6% dichiara di farlo a causa
delle liste d’attesa del servizio sanitario
pubblico sempre più lunghe. A questo
fenomeno va aggiunto quello della “sanità
negata” ovvero i cittadini che hanno
dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni
sanitarie nell’ultimo anno a causa della
difficoltà economica, non riuscendo a
pagare di tasca propria le prestazioni.
Si è passati da 9 milioni di Italiani nel
2012 a 11 milioni nel 2016. Questi due
fenomeni rappresentano una delle criticità
maggiori del SSN italiano: dal rapporto
PiT Salute del 2013, infatti, emergeva
già, in relazione alla difficoltà di accesso
al SSN, che uno dei maggiori problemi
sono proprio le lunghe liste d’attesa per
esami (37,2%), visite specialistiche (29,8%)
e interventi chirurgici (28,1%), mentre il 5%
delle segnalazioni riguardava la difficoltà
di accedere a terapie oncologiche quali
chemioterapie a radioterapia. In questo
quadro, in cui i miglioramenti in questi anni
sono stati limitati, i pazienti sono costretti,
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DIVARIO NELL’INVESTIMENTO IN SALUTE
TRA ITALIA E EUROPA
I divari nell’investimento in salute tra
Italia ed Europa sono andati crescendo nel
tempo. Mentre nel 2012 la spesa sanitaria
italiana si attestava al 9,2% del PIL e
leggermente al di sotto della media dei
paesi OCSE (9,3% nel 2011), se si guarda
alla spesa sanitaria pro-capite registrata
nel 20131, il confronto con la Germania,
la Francia e il Regno Unito e con la media
europea (EU-14) evidenzia un divario
molto rilevante, compreso tra il 13% con il
Regno Unito e oltre il 51% con la Germania.
E andando ancora più indietro nel tempo, i
risultati del confronto avrebbero mostrato
una fotografia molto diversa del nostro
paese, con la spesa pro capite degli italiani
superiore del 25% rispetto a quella inglese,
pressoché allineata a quella francese e
inferiore a quella tedesca del 25%, la metà
rispetto al 2013.2

1 I dati sulla spesa sanitaria che permettono di fare confronti internazionali - quelli pubblicati dall’OCSE nel report Health Statistics 2015 - fissano la spesa sanitaria pro capite totale (pubblica
più privata) in Italia a quota 2.355 euro (valore espresso a parità
di potere d’acquisto, anno 2013).
2 The European House – Ambrosetti (2015), Meridiano Sanità. Le
coordinate della salute. Rapporto 2015

L’INCIDENZA DEI TUMORI IN ITALIA
I tumori rappresentano la seconda causa di morte dopo le malattie del sistema cardiocircolatorio sia in Italia che in Europa. Si stima che
nel nostro Paese vi siano ogni anno circa 366.000 nuove diagnosi di tumore maligno, distribuite per il 55% tra gli uomini e il 45% tra le
donne. Fortunatamente, grazie agli sviluppi nelle tecniche di imaging e nella prevenzione – che, attraverso programmi di screening, hanno
contribuito significativamente all’anticipazione diagnostica che, come noto, aumenta le probabilità di essere efficacemente curati -, oltre
che nella terapia oncologica di determinate patologie, la sopravvivenza a cinque anni è aumentata notevolmente rispetto al passato1.
Per quanto riguarda i tumori infantili, ogni anno in Europa si ammalano 140 bambini ogni milione di soggetti di età compresa tra 0 e 14
anni, con qualche variabilità tra i vari paesi e tra Europa dell’Est e dell’Ovest. Un dato incoraggiante è che l’aumento dell’incidenza dei
tumori infantili registrato in Italia fino alla seconda metà degli anni ’90 si è arrestato. Risulta infatti che nell’ultimo decennio l’andamento
dell’incidenza di tutti i tumori maligni nei bambini (età 0-14 anni) è stazionario; inoltre, dal 1995, i casi di leucemia acuta linfoblastica
sono diminuiti del 2% su base annua. Negli adolescenti (età 15-19 anni), al contrario, l’incidenza di tutti i tumori maligni è aumentata in
media del 2% l’anno: soprattutto nelle femmine (+2%), per lo più linfomi di Hodgkin, mentre in entrambi i sessi si registra un aumento
dei tumori della tiroide (+8%). Attualmente sono circa 1380 e 780 rispettivamente i bambini e gli adolescenti che ogni anno in Italia si
ammalano di tumore maligno, pari a 164 casi per milione di bambini e 269 casi per milione di adolescenti, senza differenze sostanziali per
area geografica2. Questi tassi d’incidenza sono ancora relativamente elevati, se paragonati a quelli registrati negli Stati Uniti e nei paesi
dell’Europa settentrionale.
AIRTUM, l’Associazione italiana registri tumori, stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, saranno diagnosticate 7.000 neoplasie
tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti, in linea con il quinquennio precedente.
1 The European House – Ambrosetti (2015), Meridiano Sanità. Le coordinate della salute. Rapporto 2015
2 Pession A./Rondelli R. (2013), I tumori dei bambini e adolescenti in Italia, in Prospettive in Pediatria, Ottobre-Dicembre 2013, Vol. 43, N. 172, Pp 226-232; Tumori pediatrici, (2016) http://www.airc.it

ove possibile, a rivolgersi alla sanità privata
(out of pocket) oppure all’intramoenia 3 ,
per assicurarsi in tempi certi un diritto
fondamentale della persona.
In questo quadro, rimane di grande attualità
il tema della sostenibilità della spesa e delle
sue componenti, specie alla luce delle ampie
divergenze regionali che si registrano nel
nostro paese e dei fenomeni demografici
come l’invecchiamento della popolazione
e l’aumento delle patologie croniche che
potrebbero avere un consistente impatto
sulle risorse future da destinare alla sanità.
Nel complesso, se si esamina l’andamento
delle cause di mortalità nel nostro Paese
negli ultimi quarant’anni, si rileva una
sensibile riduzione della mortalità per
malattie del sistema circolatorio (che dal
1971 al 2012 si è ridotta da 44,6 a 38,5
decessi ogni 10.000 abitanti), dell’apparato
digerente (-32% rispetto al 1971) e, in misura
meno marcata, per malattie dell’apparato
respiratorio (-5%). Preoccupante risulta,
invece, il dato sui tumori, aumentato del
3 La libera professione intramuraria chiamata anche “intramoenia” si riferisce alle prestazioni erogate al di fuori del normale orario
di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture
ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa.

56% nello stesso periodo, passando da una
mortalità di 19 a 29,7 decessi ogni 10.000
abitanti. Questo è vero soprattutto per gli
adulti, visto che negli ultimi anni l’aumento
dell’incidenza dei tumori infantili si è
arrestato, mentre si è registrato un leggero
aumento per quanto riguarda i tumori
sviluppati in età adolescenziale.
Se si prende in considerazione l’evoluzione
degli scenari epidemiologici appena
descritti, si può notare che a fronte
dell’ulteriore riduzione dei tassi di mortalità
per patologie ad alta diffusione come le
malattie cardiovascolari, i tumori, il diabete,
le malattie respiratorie, si attendono
più alti tassi di prevalenza delle stesse,
sia perché i fattori di rischio modificabili
alimentano l’incremento dell’incidenza
di tali patologie (si pensi ad esempio agli
effetti dell’ipercolesterolemia, dell’obesità,
dell’ipertensione, ecc. su eventi cardiocerebrovascolari, diabete e alcuni tipi
di cancro), sia perché i progressi della
medicina e l’innovazione farmacologica
consentiranno di aumentare ancora di più
i tassi di sopravvivenza per malattie che
in precedenza portavano rapidamente
alla morte (si pensi ad esempio ai nuovi
farmaci immuno-oncologici). Tutti questi
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elementi sembrano indicare la necessità
di un deciso aumento delle risorse
economiche da destinare alla sanità
anziché un loro razionamento. Per fare un
esempio, sia coloro a cui è stato da poco
diagnosticato un cancro, sia i cosiddetti
“lungo sopravviventi”, ovvero le persone
che hanno avuto una diagnosi di tumore
da oltre 5 anni, hanno bisogno, oltre che
di screening e cure, anche di supporto
psicologico. E’ infatti bene tener a mente
per affrontare l’impatto a lungo termine di
queste patologie e dei relativi trattamenti
sulla salute, che convivere con un tumore
ha implicazioni di carattere psicologico,
quali la paura per una ripresa della malattia,
l’esperienza di isolamento, l’ansia e la
depressione, la modificata percezione del
proprio corpo e delle proprie funzioni sociali.
Al contrario, ipotizzando che il rapporto tra
spesa e PIL rimanga costante, possiamo
stimare che i divari dell’Italia al 2020 si
allargherebbero ulteriormente, per via di
una crescita del PIL più lenta che negli altri
Paesi. La differenza con il Regno Unito
crescerebbe al 24%, quella con la Francia
al 43% e quella con la Germania ad oltre
il 60%. Nonostante gli indubbi progressi
fatti dal SSN negli ultimi anni, permangono
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ancora forti criticità per quanto riguarda
la sostenibilità finanziaria nel lungo
termine e la garanzia dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) 4 su tutto il territorio. Il
periodo di crisi, che non può ancora definirsi
pienamente superato, non ha contribuito a
invertire la tendenza del decisore pubblico
di stabilire le risorse del Fondo Sanitario
Nazionale con un’ottica di breve periodo.
Infatti, anche se i Patti per la Salute
stabiliscono il livello del Fondo Sanitario
Nazionale su base triennale, le Leggi di
Stabilità ogni anno rivedono il livello di
finanziamento, generalmente al ribasso.
L’analisi della spesa può essere funzionale
per individuare anomalie e potenziali sacche
d’inefficienza. A togliere un importo ingente
di risorse che potrebbero essere destinate
al nostro sistema sanitario contribuisce in
larga parte anche l’evasione fiscale. Secondo
le stime, l’Italia avrebbe un PIL sommerso
pari a 740 miliardi. Considerando un livello
di tassazione del 50%, l’evasione fiscale
(da sola) vale 270 miliardi. Fare due conti
a questo punto è abbastanza semplice:
secondo i calcoli di Eurispes l’evasione fiscale
in Italia varrebbe il 18% del PIL.
A ciò si aggiunge lo spreco di risorse: in Italia
4 I LEA si riferiscono alle prestazioni che il SSN è tenuto a fornire
a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di
partecipazione (ticket).

è già ampiamente dimostrata la pervasività
degli sprechi in sanità che arrivano a toccare
quota 3,5 miliardi l’anno, circa il 3% della spesa
complessiva. L’OCSE stima che la speranza di
vita media potrebbe crescere di due anni se
le risorse economiche destinate alla sanità
venissero utilizzate più efficientemente.
A causare questi sprechi contribuisce in
maniera rilevante il livello di corruzione, per
il quale l’Italia figura sempre agli ultimi posti
delle classifiche internazionali.
La corruzione in sanità rimane un fenomeno
ampiamente oscuro in termini quantitativi,
ma i suoi effetti sono evidenti. Negli anni
recenti, la Corte dei Conti ha rilevato che
in sanità “si intrecciano con sorprendente
facilità veri e propri episodi di malaffare con
aspetti di cattiva gestione, talvolta favoriti
dalla carenza dei sistemi di controllo” e che “il
settore sanitario presenta livelli inaccettabili
di
inappropriatezza
organizzativa
e
gestionale che vanno ad alimentare le
già negative conseguenze causate dai
frequenti episodi di corruzione a danno della
collettività”.
Come già accennato in precedenza, la grande
novità introdotta dalla legge 883 del 1978 è
di avere sostituito il sistema mutualistico con
un sistema “universalistico” e “solidaristico”,
dove l’unica condizione per accedere ai
servizi è il bisogno, indipendentemente dalle
condizioni sociali ed economiche di ciascuno,
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LA CORRUZIONE IN SANITÀ IN ITALIA
Gli indicatori elaborati da Transparency
International non sono clementi con il
nostro paese che nel 2012 si è piazzato al
penultimo posto in Europa nel ranking del
Cpi, l’indice di percezione della corruzione
del settore pubblico e politico, con un
voto di 42 su 100 (ultima in classifica
la Grecia, con 36/100). Il più recente
Barometro Globale della Corruzione (GCB)
pubblicato da Transparency International
nel luglio 2013, mette in luce come i
cittadini italiani considerino la corruzione
un problema molto serio per la pubblica
amministrazione, soprattutto a causa del
proliferare di clientelismo e nepotismo1.
A livello generale, il tasso medio stimato
di corruzione e frode in sanità è del 5,59%,
con un intervallo che varia tra il 3,29 e
il 10%. Per la sanità italiana, che vale
circa 110 miliardi di euro annuo, questo
si tradurrebbe in circa 6 miliardi di euro
all’anno sottratti alle cure per i malati,
facendone probabilmente il settore in
cui i cittadini, specie i più deboli, pagano,
anche con la vita, i costi altissimi della
corruzione2.
1 Transparency International (2013), Global Corruption Barometer 2013
2 Transparency International ITALIA (2013), Corruzione e sprechi
in sanità
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e dove le risorse sono raccolte tramite il
sistema fiscale (imposte dirette e indirette)
e ciascuno paga secondo la propria capacità
contributiva e non secondo il suo bisogno.
Questi due principi presuppongo una visione
etica molto forte a livello di collettività,
favorendo il senso di appartenenza dei
cittadini e la coesione sociale: la copertura
sanitaria diventa, infatti, un attributo stesso
della cittadinanza, come già dalla sua origine
prescriveva la nostra Costituzione.
Ma tali principi sono stati via via messi in
discussione a causa della riduzione delle
risorse disponibili e della contrazione della
spesa sanitaria. La conseguenza è che
mentre aumenta la quota di spesa out of
pocket sostenuta direttamente dai cittadini
– che la legge si proponeva di eliminare
– il fenomeno della sanità integrativa
(attraverso le polizze assicurative e i
sussidi mutualistici) cresce sempre più in
importanza e quote di mercato. Ciò che
aveva reso il SSN uno dei migliori al mondo
viene piano piano a mancare, tanto che il
nostro sistema sanitario è ormai definito
“universalista imperfetto”, mentre i tagli
alla sanità vedono soprattutto contrarsi le
voci di budget destinate alla prevenzione,
che ammonta al 3.7% della spesa sanitaria,
meno della metà di quanto spende il Canada
(8.39%).
Non sorprende quindi che tra le criticità del

nostro SSN indicate nel Report Health at a
Glance 2015 curato dall’OCSE ci sia proprio
lo scarso investimento in prevenzione. Per
quanto riguarda i fattori di rischio per la salute
dei bambini, per esempio, l’Italia si posiziona
terzultima, soprattutto a causa del più basso
livello di attività fisica svolta dai bambini e dei
dati preoccupanti in tema di sovrappeso e
obesità infantile. Ciò suggerisce la necessità
di investire maggiormente in prevenzione
degli stili di vita e abitudini alimentari e
comportamentali dei più giovani, anche per
non compromettere lo stato di salute della
popolazione nei prossimi anni, visto che il
dato sull’aspettativa di vita in buona salute,
anche se di poco inferiore alla media europea,
è in costante diminuzione. A ciò si aggiunge
la performance non certo eccezionale
del nostro paese per quanto riguarda i
programmi di vaccinazione infantile e gli
screening (in particolare per tumore al seno
e utero), inferiore alla media europea.
Se pensiamo ai tumori, un minore
investimento in salute porta ad una
diminuzione nei tassi di sopravvivenza, e
ciò è ancora più vero nel caso del cancro
infantile: poter contare su programmi efficaci
di prevenzione primaria è fondamentale
per ridurre il rischio di contrarre la malattia,
mentre la possibilità di accedere a diagnosi
precoci (prevenzione secondaria) permette
di ridurre considerevolmente i tassi di
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mortalità. Se è vero che il nostro SSN
continua ad essere considerato tra i più
efficienti a livello mondiale, è anche vero
che le tendenze dell’investimento in sanità
pubblica per il futuro non possono lasciarci
tranquilli. In un contesto caratterizzato da
un aumento dell’incidenza del cancro e, in
generale, delle malattie non trasmissibili,
uno scarso investimento in prevenzione
rischia di privilegiare il risparmio oggi a fronte
di una maggiore spesa domani, costringendo
i cittadini a rivolgersi alla sanità privata, e
contribuendo a ledere il diritto alla salute e il
principio di universalità e uguaglianza.

In sintesi

Affinchè il diritto alla salute sia garantito
a tutti nel mondo è bene tenere a mente
che non sono solo le malattie a uccidere
ma anche le disuguaglianze. E siccome
le disuguaglianze non sono “naturali”,
è
fondamentale
adottare
strategie
multisettoriali che affrontino direttamente
le cause sociali, ambientali, economiche e
politiche delle malattie.
Tutti, indipendentemente dalle proprie
condizioni sociali ed economiche, devono
poter accedere a servizi sanitari di qualità,
ovunque si trovino. Per fare ciò, è necessario
che i governi si impegnino per il rafforzamento
e la creazione di sistemi di welfare pubblico
efficienti, finanziati attraverso la fiscalità
generale e gestiti da una pluralità di soggetti,
coinvolgendo direttamente sia i cittadini che
le organizzazioni della società civile.
Programmi di promozione, prevenzione
e tutela della salute rappresentano le
fondamenta di un sistema di welfare
sostenibile e devono essere valutati con un
approccio sistemico che vada oltre le singole
voci di spesa sanitaria e valuti anche gli
impatti in termini di costi evitati, in un’ottica
di medio-lungo termine: evitare malattie,
infatti, garantisce in molti casi risparmi
diretti (ospedalizzazioni, farmaci, esami
diagnostici) e indiretti (costi sociali e perdita
di produttività del lavoro).

Soprattutto alla luce dell’aumento dell’incidenza delle MNT sui tassi di mortalità,
la prevenzione diventa un elemento fondamentale per garantire il miglioramento
dell’aspettativa di vita in buona salute della
popolazione. Le istituzioni internazionali ed
europee, a partire dall’OMS, hanno recentemente definito la prevenzione una priorità
delle politiche pubbliche, non solo di quelle
sanitarie, e un utile investimento per lo sviluppo sociale ed economico di ogni paese.
Il 3° Programma UE in materia di salute
(2014-2020) “Salute per la crescita” prevede di individuare, diffondere e promuovere
l’adozione di buone pratiche di prevenzione
basate su un utilizzo efficiente delle risorse
economiche.
Nonostante ciò, troppo spesso le scelte di
investimento e allocazione delle risorse dei
singoli stati non vanno in questa direzione,
perché i risultati delle attività di prevenzione
si manifestano spesso nel medio/lungo
periodo, dimostrando una visione miope da
parte dei decisori politici che mette a rischio
la salute non solo dei cittadini a cui devono
rispondere, ma di tutta la popolazione
mondiale.
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ALLEGATO 1

Manifesto
per la

Salute

Manifesto per la Salute

1

Salute non è solo l’assenza di malattia

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”.

Senza diritto alla Salute
non può esserci giustizia 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%.

3

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

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 non deve più essere
una questione di classe sociale

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.

La Salute non deve più essere una questione di soldi

5

2

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.

4

LA SALUTE DEVE DIVENTARE UN DIRITTO PER TUTTI
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 IL PRIMO OBIETTIVO
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.

GLI OSTACOLI PRINCIPALI AL RAGGIUNGIMENTO
DEL DIRITTO UNIVERSALE ALLA SALUTE
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

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.

SOLETERRE RITIENE CHE
SOLO I SISTEMI DI WELFARE
PUBBLICI POSSONO RIMUOVERE GLI OSTACOLI
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 psicosociale 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.

Salute è giustizia sociale
WWW.SOLETERRE.ORG
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