


Cittadinanzattiva si occupa di:

• sanità, con il Tribunale per i Diritti del Malato ed il Coordinamento 
nazionale delle Associazioni dei malati cronici

• politiche dei consumatori, con i Procuratori dei cittadini

• giustizia, con Giustizia per i diritti

• scuola, con la Scuola di cittadinanza attiva

• cittadinanza europa, con Active citizenship network

• attivismo civico , in Italia e nel Mondo



I servizi del Tribunale per i Diritti del Malato:

 Per Pratiche inerenti mala-sanità: quando il cittadino ritiene di 
aver subito un danno all’interno di una struttura sanitaria o 
assistenziale (Ospedali, Case di Cura ecc.).

 Per Pratiche inerenti l’assegno di cura: quando il cittadino 
ritiene che l’assegno di cura a lui concesso sia inferiore alla reale 
necessità (abbassamento di livello).

 Per Pratiche inerenti la Legge 104: quando il cittadino ritiene 
che gli siano stati rifiutati ingiustamente i benefici della legge 104.

 Per Pratiche inerenti l’lnvalidità civile: quando il cittadino 
ritiene che gli siano stati rifiutati ingiustamente i benefici della 
legge.

 Per pratiche inerenti l’Amministratore di Sostegno: quando il 
cittadino ha necessità di predisporre la documentazione per 
l’istanza al Giudice tutelare.



Diritti dei pazienti oncologici

 Prevenzione

 Diagnosi tempestiva

 Presa in carico

 Percorso personalizzato

 Accesso alle terapie farmacologiche

 Supporto psicologico

 Attenzione al dolore

 Continuità assistenziale



La prevenzione 
attraverso i programmi di screening organizzato 

Nel 2017 si è avuto un aumento della copertura che ha raggiunto
l’84% (oltre 3.425.000 inviti, 200.000 in più rispetto all’anno
scorso). La copertura è praticamente completa nell’Italia
settentrionale e centrale (riguarda più di 98 donne su 100 al
Nord, e più di 94 su 100 al Centro) e ha visto un aumento anche
al Sud, dove ha raggiunto 60 donne su 100.



La prevenzione1: Test BRCA

Per la prevenzione del tumore della mammella, occorrerebbe avviare,

nell'ambito del programma di screening mammografico, una valutazione

del profilo di rischio genetico al fine di identificare, attraverso un

percorso dedicato, le donne potenzialmente portatrici di variante dei geni

BRCA. Rispetto alle cure possibili invece, il test BRCA dovrebbe essere

effettuato su tutte le pazienti, secondo le Raccomandazioni delle Società

Scientifiche, al momento della diagnosi di tumore all’ovaio, poiché ad

oggi, si dispone di terapie mirate.

Allo stesso tempo, è necessario fare in modo che il test BRCA sia esteso ai

familiari delle persone risultate positive (uomini compresi) e che sia

garantito l’accesso gratuito alle visite e agli esami consigliati a tutti i

soggetti sani che presentano una variante BRCA.

Il test è l’analisi di un campione biologico (sangue o tessuto tumorale) che

permette di esaminare i geni BRCA1 e BRCA2, associati alla trasmissione

di una predisposizione ereditaria dei tumori della mammella e dell’ovaio.

Nel caso sia presente l’alterazione di uno o di entrambe i geni, non si

“eredita” il tumore, ma il rischio di svilupparlo.



In alto Adige:

- Il test genetico su sangue per la ricerca di eventuali mutazioni germinali dei

geni BRCA1 e BRCA2 viene eseguito, nell’ambito di una consulenza

oncogenetica presso il “Servizio di Consulenza Genetica dell’Azienda Sanitaria

dell’Alto Adige” (SCG)

- La prenotazione della consulenza oncogenetica non passa per il CUP ma viene

gestita, a mezzo telefono, dalle genetic nurse del SCG con personale preparato

- test definito “diagnostico”  in caso di consulenza di una persona affetta con

indicazione al test

- test genetico definito “predittivo” in caso di consulenza di una persona non-

affetta ma a rischio aumentato di essere portatrice di una mutazione BRCA

(tipicamente familiari di una o più persone affette, nelle quali è stata già

identificata la mutazione responsabile della predisposizione).

- In Provincia di Bolzano, come avviene nel resto d’Italia, in caso di test

diagnostico l’esame viene eseguito in esenzione utilizzando il codice 048, che è

giustificato dalla patologia tumorale. Il test predittivo, invece, al contrario di ciò

che accade in altre realtà, qualora venga indicato da uno dei medici genetisti

del SCG, viene effettuato in Alto Adige del tutto gratuitamente.

- Prelievi a Bolzano esame genetico c/o Istituto Oncologico Veneto, IOV

La prevenzione2: Test BRCA



Tempi d’accesso ad approfondimenti 
o intervento chirurgico

GISMa, Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico, è

un’associazione senza fini di lucro, per la prevenzione, la diagnosi e la

cura del tumore della mammella nell’ambito dei programmi organizzati di

screening. www.gisma.it







81,98%

16,11%

Paziente: Il MMG la sostiene e collabora nel 
suo percorso di cura?

SI NO

La continuità 
e la collaborazione tra ospedale e MMG



Presa in carico 
e adozione di un approccio multidisciplinare

• Assegnazione codice di esenzione 048 già dal
sospetto diagnostico per il 50% delle
strutture

(Esenzione per patologia - 048. Le persone con diagnosi di tumore
hanno diritto all'esenzione per patologia oncologica, codice 048.
L'esenzione 048 dà diritto a ricevere gratuitamente, presso le
strutture pubbliche o private convenzionate accreditate, tutte le
prestazioni sanitarie legate alla malattia oncologica.

• Procedure che garantiscono un approccio
multidimensionale nell’ 89% delle strutture con
la creazione di gruppi multidisciplinari

Tuttavia cosa manca nel gruppo
multidisciplinare?....





70,16%

14,68%

15,16%

Paziente: Nella necessità di eseguire 
ulteriori esami o visite:

li hanno prenotati

le hanno solo rilasciato le impegnative

l'hanno rimandata dal MMG per la prescrizione

Presa in carico del paziente oncologico: 
un percorso garantito?



Tempi accesso terapie: Chemio e radio terapie

34,89%

28,31%

25,07%

11,73%

Paziente: Quanto tempo è intercorso tra la 
diagnosi e l’avvio del trattamento 

farmacologico?

da 1 a 7 giorni da 8 a 15 giorni

da 16 giorni a 1 mese altro, specificare

Nel 100% dei DH l’inizio del trattamento chemioterapico avviene entro 
30 giorni dal momento indicato da parte dello specialista

Nell’88% dei DH l’inizio del trattamento radioterapico avviene entro 
30 giorni dal momento indicato da parte dello specialista







Orientamento - supporto al cittadino

90,91%

95,45%

72,73%

6,82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

rilascio certificazione per invalidità civile/handicap

rilascio documentazione per esenzione ticket

richiesta di ausili e presidi (parrucche ecc)

altro

L’organizzazione del DHOE facilita attività amministrative quali:

61,58%
38,42%

Paziente: Il personale l’ha informata dei diritti connessi alla sua 
patologia facilitando il disbrigo di pratiche amministrative......

SI NO

Manca un servizio interno con funzione di orientamento ai servizi 
e supporto al paziente in oltre il 36% dei DH



81,82%

18,18%

È presente un servizio telefonico presso 
il quale rivolgersi per emergenze, 

segnalazioni di effetti avversi, consigli 

SI

NO
78,55%

21,45%

Paziente: È a conoscenza del 
servizio/numero telefonico da 

contattare nel caso di emergenze/ 
segnalazione di effetti collaterali/dubbi 

e consigli?

SI

NO

Quante ore al giorno:
Tra le 2 e le 6 ore 16 strutture
Tra le 7 e le 12 ore 13 strutture
H24 3 strutture

Supportano il servizio generalmente 
1-2 unità di personale

Servizio telefonico per emergenze

I pazienti reputano la qualità e 
la tempestività della risposta:
- 22%  sufficiente 
- 7 % scarsa

Orientamento – supporto al cittadino



Modalità di gestione del dolore SI NO ND

misurazione, valutazione e annotazione del 
dolore dei pazienti 

94% 5% 1 %

rivalutazione del dolore (re-assessment) dopo
il trattamento

89% 10% 1%

riduzione dolore procedurale 82% 15% 3%

Lo stato dell’attenzione al dolore





65,91%

34,09%

Presenza protocolli o modalità 
organizzative per la verifica della 

continuità assistenziale

SI NO

34,48%

62,07%

72,41%

13,79%

13,79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Strutture riabilitative

Centri di terapia del dolore

Hospice

Servizi territoriali/assistenza
domiciliare

altro

Se sì, prevedono modalità organizzative per 
garantire la continuità assistenziale al 

momento della dimissione dalla struttura 
verso:

La continuità fuori dall’ospedale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


