
 

 

OFFRIRE ADEGUATE TERAPIE A TUTTI 
Tutte le persone hanno il diritto di accedere a trattamenti efficaci e di alta qualità contro il cancro, a 
prescindere dalla geografia e dalle condizioni economiche.  

OBIETTIVI DELLA DICHIARAZIONE MONDIALE CONTRO IL CANCRO, DA 
RAGGIUNGERE ENTRO IL 2025: 

• I sistemi sanitari saranno rafforzati per garantire l’offerta di programmi di controllo del cancro (obiettivo 1)  

• Bisogna migliorare l’accesso a una diagnosi accurata, ad un trattamento multimodale di alta qualità, alla 
riabilitazione, sostegno e servizi di cure palliative, compresa la disponibilità di farmaci e tecnologie 
essenziali, purchè a prezzi accessibili (Obiettivo 7)  

• Disponibilità universale di servizi di terapia del dolore (Obiettivo 8)  

RISPONDERE A QUESTA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE LAVORIAMO PER:  
• Rafforzare i sistemi sanitari che forniscono servizi di prevenzione e cura del cancro  

• Migliorare l'accesso ai farmaci e tecnologie essenziali  

• Ridurre il bilancio finanziario sanitario che grava sugli individui, le famiglie e sulle economie nazionali. 

 

 

LA SFIDA 
• Le popolazioni vulnerabili, comprese le donne, devono spesso affrontare ostacoli per accedere a diagnosi 

precoce e trattamenti adeguati, così come in alcuni Paesi l'accesso ai farmaci salvavita per patologie 
pediatriche è difficoltoso. 

• Nei Paesi a basso reddito una serie di barriere compromette l'accesso ai farmaci oncologici e tecnologie 
fondamentali, inclusi i vaccini a prezzi accessibili. Grandi difficoltà esistono anche per l’accesso alla 
radioterapia a scopo terapeutico o palliativo.  

• C'è un enorme onere finanziario legato al cancro che da solo dovrebbe raggiungere, nel 2030, i 458 
miliardi di dollari l'anno.  

 
AFFRONTA LA SFIDA 
RAFFORZARE I SISTEMI SANITARI CHE FORNISCONO PREVENZIONE E SERVIZI DI 
CURA CONTRO IL CANCRO 

• Il cancro è una malattia complessa, il cui trattamento adeguato necessita spesso un approccio 
multidisciplinare. Un Piano di Controllo Nazionale del Cancro dovrebbe prendere in considerazione l'intero 
spettro dei servizi oncologici multidisciplinari e infrastrutture collegate, tra cui per la prevenzione, la 
diagnostica strumentale e la diagnosi precoce, il trattamento e le cure palliative.  

• Bisogna rafforzare i servizi per fornire il giusto sostegno psicosociale ai pazienti e alle loro famiglie. 

 

EQUITÀ DI ACCESSO AI FARMACI ESSENZIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE 
• Migliore accesso alle cure, a prezzi accessibili, per il cancro dovrebbe essere una vera e propria priorità 

per l'agenda di sviluppo dopo il 2015.  

• Si dovrebbe individuare (con l’aiuto della guida WHO Essential Medicines List) un elenco di farmaci 
oncologici essenziali.  



 

 

• Le autorità nazionali devono prendere in considerazione meccanismi per aumentare l'efficienza negli 
appalti, fornitura, e utilizzo di farmaci oncologici. 

• Dare priorità agli investimenti in personale sanitario qualificato.  

• La radioterapia ha dimostrato di essere un approccio vantaggioso per il trattamento oncologico sia nei 
Paesi ad alto reddito, che in quelli in via di sviluppo. Massima consapevolezza va quindi riposta (tra i 
responsabili politici ed operatori sanitari) nel beneficio che deriva dai trattamenti radioterapici. 

RIDURRE IL PESO ECONOMICO ONCOLOGICO SULLA COLLETTIVITÀ  
• La capacità nelle aree in via di sviluppo di muoversi verso una copertura sanitaria universale è stata 

dimostrata in almeno nove Paesi a basso e basso-medio reddito, in Africa e in Asia.  

• Tuttavia, la copertura sanitaria universale non sarà sufficiente da sola ad affrontare l’onere economico 
della patologia oncologica. Il quadro post-2015 dovrà affrontare anche i fattori sociali, economici, politici, 
ambientali e culturali di fondo che influenzano la capacità di un individuo di migliorare la propria salute e il 
benessere in tutte le età.  

LA SFIDA È ALLA NOSTRA PORTATA SE… 
• L’accesso a nuovi e costosi farmaci oncologici è considerato sulla base delle priorità individuate 

nell'ambito della pianificazione globale da Organismi ed Istituzioni nazionali. 

• La radioterapia, da sola o in integrazione con chirurgia e/o chemioterapia, è una componente 
fondamentale di cura del cancro. 

• I governi adottano azioni specifiche per raggiungere l'obiettivo globale di una disponibilità dell'80% dei 
farmaci essenziali e tecnologie di base a prezzi accessibili.  

• La copertura sanitaria universale è un impegno in termini di equità e di garanzia per tutti di poter accedere 
ai servizi sanitari essenziali.  

• Il prossimo obiettivo del programma di copertura sanitaria universale sarà legato al riconoscimento 
dell'equità e della salute come diritto umano. 

 


