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SEMINARIO SATELLITE 

I pazienti guariti da tumore in Italia 



• The number of cancer survivors increased drastically over 

the past several decades in Europe (at large) as well as in 

most high income countries : about 50 % of these 

patients will survive 5 years later their initial diagnostic 

of cancer  

• there is a new challenge for health care policy and 

cancer care organization, from “how long” people live 

after diagnosis to “how well” they live from diagnosis 

onward  

• European countries have started to engage in the 

development of survivorship care, like in the UK, Spain 

Italy, France, etc  

 



Aumento dei sopravviventi 

• = successo delle cure 

• = nuovi bisogni 



Successo del 

Sistema 

sanitario 
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Conoscenza 

Innovazione 

sostenibilità 

Italia:  

E-ASR 105.3 

Italia:  

E-ASR 24 



• ‘Dentro’ il sistema sanitario 

 

• ‘Fuori’ il sistema sanitario 

 

 

successo nuovi bisogni 

Diversi tipi di responsabilità 



• Supporto psico-oncologico  

• Riabilitazione psico-fisica  

• Cure palliative  

• Percorsi sul territorio 

 

 

successo nuovi bisogni 

‘Dentro’ il sistema sanitario:  

Le nuove sfide organizzative e di capacity building 



• Riabilitazione sociale 

 

 

successo nuovi bisogni 

‘Fuori’ il sistema sanitario:  

Le nuove sfide della governance 



Funzioni dei sistemi sanitari:  
A. Di erogazione dei servizi,  

B. Produzione delle risorse  

C. Finanziamento 

D. Stewardship: nel campo della sanità pubblica e 
dell’health policy è stata definita dall’OMS come 
“l’accurata e responsabile gestione del benessere della 
popolazione”. 

WHO  http://www.euro.who.int/healthsystems/ stewardship/20061004_1 

Saltman RB, Ferroussier-Davis O. The concept of nstewardship in  

health policy. WHO Bulletin 2000, 78 (6): 733-739. 

All’interno di quale approccio di  

governance? 

http://www.euro.who.int/healthsystems/


La sfida della stewardship 

Funzioni che concretizzano, secondo il conceptual framework della stewardship, il 
ruolo del Ministero, come sancito dall’Intesa 29 aprile 2010 

Svolgere azioni di indirizzo 

Garantire la realizzazione delle politiche regionali fornendo strumenti per 
l’attuazione della programmazione 

Stabilire e mantenere collaborazioni e partnership 

Garantire la responsabilità (accountability) 

Promuovere la gestione basata sulla conoscenza 

Travis P,. Towards better stewardship: concepts and critical issues. 

Geneva, WHO, 2002. http://www.who.int/healthinfo/paper48.pd 



conclusioni 

• Nuovi bisogni necessitano di un nuovo modo di essere del 

sistema sanitario 

• Questo significa vincere la sfida : 

– di creare nuove capacità 

– di garantire la sostenibilità 

• Questa sfida non si vince se non attraverso alleanze e 

partnership 

 






