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«Lo studio dell’andamento nel

tempo della sopravvivenza nei

pazienti oncologici evidenzia che

la stessa migliora negli anni;

infatti dal 1990 al 2007 la

probabilità di sopravvivere a 5

anni è aumenta del 14% circa

negli uomini e del 9% circa nelle

donne e questo aumento rimane

inalterato a 10 e 15 anni dalla

diagnosi»



Sopravvivenza oncologica

 La sopravvivenza è un indicatore di esito complessivo riferito

all’intero sistema diagnostico – terapeutico su base regionale;

 Esso valuta complessivamente la tempestività, la qualità e l’equità

dei servizi dedicati; sinteticamente esprime gli esiti legati:

1. al  grado di anticipazione diagnostica con conseguente 

livello  di  stadiazione della malattia;

2. alle modalità di presa in carico dei pazienti e di  gestione 

delle fasi successive della malattia, lungo l’intero percorso 

assistenziale . 



la disponibilità  di tecnologie, 

procedure e  strumenti diagnostici 

sempre più specifici e sensibili,

di  terapie progressivamente più 

mirate ed efficaci, 

di trattamenti oncologici orientati alla 

personalizzazione, 

si traduce in automatica fruibilità 

delle stesse da parte dell’intera 

popolazione di riferimento



Sud

Centro-Nord

Sopravvivenza relativa

Standardizzata per età

A 5 anni dalla diagnosi
Anni 2000-2004

Periste un divario tra le aree del Sud 
Italia, e quelle del Centro-Nord

sopravvivenze più basse sono presenti per sedi tra
loro diverse per prognosi e per disponibilità di
interventi sanitari;



Sedi oggetto di screening di popolazione organizzato
Sopravvivenza relativa standardizzata per età a 5 anni dalla diagnosi (%)
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Sedi oggetto di screening di popolazione organizzato
Sopravvivenza condizionata a 5 anni avendo sopravvissuto 1 anno (%)
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Sedi oggetto di screening di popolazione organizzato
Sopravvivenza condizionata a 5 anni avendo sopravvissuto 5 anni (%)

Registri del Sud Registri del Centro-Nord

differenze di sopravvivenza tendono a persistere tra coloro che
sono sopravvissuti al primo ed al quinto anno dalla diagnosi,
esclusi quindi i casi con malattia molto avanzata alla diagnosi.

Quest’ultimo elemento suggerisce che criticità all’interno dei
sistemi sanitari delle regioni meridionali non siano limitate
alla fase diagnostica (ritardo diagnostico) ma siano presenti
anche nelle successive fasi di gestione della malattia;



tipologia struttura di riferimento
n° casi % casi

STRUTTURE PUBBLICHE 1194 38,9

PRIVATE ACCREDITATE 823 26,8

UNIVERSITA’ FEDERICO II E SUN 334 10,8

IST. NAZ. TUMORI – PASCALE 256 8,3

REGIONALI 2978 97,00

EXTRAREGIONALI 91 3,00

ALTRO 371 12,1

totale 3069 100
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Analisi percorsi sanitari - Tumore colon-retto*

* Anni 2008 / 2012

n° strutture
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tipologia struttura di riferimento
n° casi % casi

STRUTTURE PUBBLICHE 126 34,61

PRIVATE ACCREDITATE 129 35,44

UNIVERSITA’ FEDERICO II E SUN 23 6,32

IST. NAZ. TUMORI – PASCALE 41 11,26

REGIONALI 364 95,29

EXTRAREGIONALI 18 4,71

ALTRO 45 12,36

totale 382 100

Registro Tumori ASL Napoli 3 sud

Analisi percorsi sanitari - Tumore ovaio*

* Anni 2008 / 2012

n° strutture

28

22

2

1

53

12*

65

* diverse regioni 



Laboratori di anatomia patologica operanti 

in Regione Campania  n°

Laboratori c/o strutture pubbliche 16

Laboratori c/o ospedali classificati 2

Laboratori c/o strutture private accreditate 2

Laboratori privati* 15

totale strutture 35

Registro Tumori ASL Napoli 3 sud

Analisi percorsi sanitari 

Diagnostica microscopica

*a supporto delle circa 70 strutture private accreditate



Gli effetti di tale estrema polverizzazione dei percorsi 

assistenziali, sono aggravati dall’assenza di una 

programmazione regionale che preveda:

• standard di riferimento, 

• indicatori di processo che non siano di solo carattere 

economico, 

• misure e valutazione degli esiti.

Tali criticità, in uno con la inefficiente attuazione degli 

screening organizzati di popolazione,  determinano  il 

paradosso di una regione che ha una maggiore mortalità 

oncologica rispetto  al dato nazionale a fronte di una minore 

incidenza.



Mortalita’ Oncologica 

Regione Campania   VS Italia 

Dati ISTAT anni 1980/ 2012 tassi standardizzati x 100,000 pop. mondiale
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Mortalita’ Oncologica 

Regione Campania   VS Italia  

Dati ISTAT anni 1980 / 2012 tassi standardizzati x 100,000 pop. mondiale
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SR5 anni Dep =  43,9 (IC95% 40,4 - 47,6) 

SR5 anni Agi =   48,1 (IC95% 44,6 - 51,7) 

Uomini Donne

SR5 anni Dep =  55,2 (IC95% 51,7 – 58,7) 

SR5 anni Agi =   60,3 (IC95% 57,2 – 63,4) 

Registro Tumori ASL Napoli 3 sud
Sopravvivenza oncologica e deprivazione sociale

Tutte le sedi



Prognosi Buona (SR 5 anni > 75%)

Uomini Donne

SR IC95% SR IC95%

Agiata 85,3 79,0 - 90,9 84,2 80,7 – 87,4

Media 79,9 72,6 - 86,5 85,4 82,0 – 88,4

Deprivata 75,6 67,2 - 83,3 83,3 79,5 – 86,8

Prognosi Intermedia (SR 5 anni < 25 %) 

Uomini Donne

SR IC95% SR IC95%

Agiata 58,5 53,7 – 63,2 56,5 51,5 – 61,6

Media 58,7 54,2 – 63,2 48,8 43,5 – 54,2

Deprivata 58,6 54,0 – 63,2 46,5 40,8 – 52,4
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Sopravvivenza oncologica e deprivazione sociale
• Labbro

• Melanomi

• Mammella

• Corpo dell’utero

• Prostata

• Testicolo

• Linfomi di Hodgkin

• Esofago

• Fegato

• Vie biliari

• Pancreas

• Polmone

• Mesotelioma

• Encefalo



I dati presentati orientano a pensare che la disponibilità di

strumenti diagnostici di sempre più alta definizione e

terapie sempre più personalizzate, rappresenta un fattore

determinante nella lotta al cancro, ma da solo non

garantisce efficienza ed equità.

È indispensabile che tale disponibilità di conoscenze e

pratiche sia « governata» e finalizzata ad una reale

fruibilità delle stesse da parte dell’intera popolazione di

riferimento;

Conclusioni  - 1 -



In tale ottica, l’altro fattore determinante per la

salvaguardia della salute è una rigorosa programmazione

finalizzata a:

 definire standard di riferimento e indicatori di processo

riferiti sia alle attività di prevenzione che a quelle di

carattere clinico- assistenzialie;

 programmare valutazioni riferite non solo alla

appropriatezza prescrittiva, ma anche alla

appropriatezza ed accuratezza delle prestazioni erogate

oltre che agli esiti dei percorsi assistenziali;

 garantire tempestività ed equità dell’accesso alle cure;

 definire PDTA regionali (Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali) sede specifici;

Conclusioni  - 2 -
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