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Tumori: la proposta degli oncologi:
"Con un centesimo a sigaretta 720 mln per ricerca"
Per l'Aiom il fondo finanziato con le accise sul tabacco potrebbe
contribuire a combattere il cancro al polmone, con circa 41.000
nuove diagnosi nel 2015
di ALESSANDRA MAGRETH

Secondo l'Aiom i soldi delle accise sulle
sigarette potrebbero essere utilizzati per la ricerca contro il cancro Basta poco per
aiutare molto i malati di tumore. L'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica),
rilancia una proposta per contribuire a coprire le spese dei farmaci innovativi contro il
cancro. L'idea è stata battezzata “1 centesimo a sigaretta”: la somma potrebbe
finanziare un Fondo nazionale per l'oncologia in Italia. Questo gettito derivante dalle
accise sul tabacco servirebbe sia a sostenere il Fondo che a contrastare il

tabagismo. "Il Fondo garantirebbe uguali diritti di cura e di accesso ai farmaci
innovativi per tutti i pazienti in ogni Regione", spiega Spiega Carmine Pinto,
presidente nazionale Aiom. Spese indispensabili per sostenere un trend positivo: in
cinque anni gli italiani che vivono dopo un tumore sono aumentati del 20% circa: da 2
milioni e mezzo nel 2010 a circa 3 milioni nel 2015.
"Recuperando 1 centesimo a sigaretta potremmo avere un fondo di circa 720 milioni
di euro l’anno - prosegue Pinto - . Una cifra che inizia ad avere un senso in un
contesto nazionale dove la spesa per farmaci anti-cancro ospedalieri (3.899 milioni di
euro) continua ad aumentare: nel 2014 è cresciuta del 9,6% rispetto al 2013. E nei
prossimi anni aumenterà a un ritmo difficilmente sostenibile con le risorse messe a
disposizione delle Regioni. Lo scorso anno in Italia sono stati registrati 363.300 nuovi
casi di cancro. Per garantire a tutti i pazienti le nuove molecole, è necessario istituire
quanto prima questo Fondo". Quali sono queste armi? "La chemioterapia più attiva e
meglio tollerata, le terapie a bersaglio molecolare e ora l’innovazione nell’immunooncologia determinano un allungamento della sopravvivenza con una buona qualità
di vita. In questa direzione vanno anche 15 nuove molecole che a breve saranno a
disposizione dei clinici".

La proposta del Fondo trova consensi da più parti. "La missione originaria del
Servizio Sanitario Nazionale di fornire i servizi in maniera equa e sostenibile rischia
oggi di essere snaturata. La pressione esercitata sul sistema per ridurre i costi ha già
provocato effetti pesanti sulla disponibilità delle cure, e sono cresciute le
preoccupazioni per la salvaguardia dei principi dell’appropriatezza terapeutica e
dell’equità", commenta Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna onlus :
Elisabetta Iannelli, segretario generale FAVO (Federazione italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia) aggiunge: "Aiom e Favo hanno
documentato la disparità territoriale nell’accesso ai farmaci oncologici. Poiché simili
ritardi si verificano anche a livello dei paesi europei, su iniziativa delle associazioni
europee dei malati di cancro (ECPC), il Parlamento Europeo ha avviato un
processo di riforma dell’iter di approvazione e commercializzazione dei farmaci
innovativi. Occorre dare un valore unico di riferimento per non produrre ulteriori ritardi
nel far arrivar il farmaco innovativo al letto del paziente".

