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EXECUTIVE SUMMARY 

 
I progressi ottenuti in campo medico-scientifico hanno migliorato gli esiti associati a 

numerose patologie, molte delle quali ritenute in precedenza mortali, quali il cancro. 

L’importanza della diagnosi precoce e dell’utilizzo di nuove terapie costituiscono due fattori 

chiave per l’abbattimento della mortalità associata al cancro, curabile attualmente attraverso 

i seguenti strumenti: chirurgia, chemioterapia, farmaci biologici o a bersaglio molecolare, 

immunoterapia, radioterapia, terapia ormonale.  

Il presente studio proposto da I-Com dedica, in particolare, una disamina alla 

radioterapia, con il tentativo di evidenziare quali sono i fattori principali che 

definiscono l’innovazione in radioterapia.  

La radioterapia è una terapia fisica che usa le radiazioni, dette radiazioni ionizzanti, nella 

cura dei tumori e oggigiorno sta assumendo sempre più importanza non solo per la 

trasversalità del suo utilizzo ma anche per il fatto che il 50% circa dei pazienti oncologici 

necessita di questa terapia. In base al tipo di cancro, alle sue dimensioni, alla sua posizione 

nel corpo, alla sua vicinanza ai tessuti sani sensibili alle radiazioni, e alla salute generale, 

l’età, la storia medica ed altri fattori del paziente, si sceglie l’opzione di trattamento 

considerata migliore e l’Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO) ha 

pubblicato cinque raccomandazioni sulle pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui 

medici e pazienti dovrebbero tener conto riguardo all’utilizzo della radioterapia:  

▪ non definire un programma terapeutico che comprenda la radioterapia senza che 

l’oncologo radioterapista sia coinvolto fin dall’inizio (e cioè subito dopo la diagnosi della 

malattia) nella definizione del programma stesso. 

▪ non raccomandare l’impiego di tecniche od apparecchiature radioterapiche “speciali” 

senza un parere motivato dell’oncologo radioterapista.  

▪ non utilizzare, per quanto possibile, trattamenti radioterapici prolungati quando la 

finalità della radioterapia è quella sintomatico-palliativa ed in persone malate con 

aspettativa di vita ridotta.  

▪ non eseguire un trattamento radioterapico per patologie articolari degenerative 

(benigne), specie al di sotto dei 60 anni.  

▪ al di fuori di studi clinici, non eseguire PET, TC e scintigrafia ossea per la stadiazione 

del tumore della prostata, in pazienti candidati a trattamento radioterapico radicale, per 

i quali il rischio di metastasi è minimo.  
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La possibilità di utilizzare, in modo appropriato, i vari tipi di radioterapia ad oggi disponibili 

sta consentendo a medici e pazienti di usufruire della migliore opzione terapeutica 

disponibile, limitando il più possibile gli effetti collaterali associati al trattamento 

somministrato. Oggi è possibile scegliere il trattamento radioterapico da somministrare in 

base a tipo, stadio e caratteristiche biologiche del tumore, tenendo inoltre presenti anche le 

caratteristiche cliniche del paziente, come età, sesso, possibili trattamenti precedenti e sue 

condizioni generali. Ciò è stato reso possibile grazie ai continui progressi tecnologici ottenuti 

in questo settore che hanno permesso di ridurre al minimo il rischio di danni ai tessuti sani, 

migliorare la sopravvivenza e minimizzare gli effetti collaterali potenzialmente gravi. 

Incrementare l’efficacia e diminuire gli effetti collaterali di questa terapia costituiscono 

infatti da sempre due importanti imperativi per numerosi ricercatori, impegnati a 

migliorare non solo la sopravvivenza ma anche la qualità della vita dei pazienti 

oncologici. La domanda di cura a cui si deve far fronte si scontra però troppo spesso con 

un’offerta caratterizzata da risorse limitate e da un accesso ai servizi non omogeneo sul 

territorio nazionale. Pertanto, identificare criteri per la definizione del grado di innovatività 

dei trattamenti radioterapici risulta importante per promuoverne l’accesso.  

 

L’innovazione tecnologica svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità 

dell’assistenza ai pazienti trattati con radioterapia, a patto che l’introduzione di una nuova 

tecnologia comporti outcome migliori per i pazienti. Emanare radiazioni in modo sempre 

più preciso irradiando i volumi bersaglio con la dose opportuna e proteggendo i 

tessuti sani, la maggiore possibilità di controllo locale e modulazione dell’intensità 

della dose per un trattamento sempre più personalizzato, come pure la possibilità di 

verificare prima e durante il trattamento che quanto pianificato possa essere 

realmente portato a compimento, sono i punti cardine attraverso i quali definire 

l’innovazione in radioterapia. Inoltre, da tenere presente come criterio di definizione di un 

intervento innovativo, rispetto a uno non innovativo in radioterapia, è la possibilità di 

realizzare “sinergia” tra differenti modalità di intervento nel trattamento dei tumori: interventi 

di tipo radioterapico per l’appunto, chemioterapici, chirurgici e trattamenti con 

immunoterapia. Infatti, la combinazione radioterapia e immunoterapia oncologica è il 

nuovo paradigma di frontiera.  
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L’innovazione tecnologica passa sicuramente attraverso lo sviluppo di nuovi hardware, ed il 

miglioramento di software e algoritmi in modo tale da velocizzare i calcoli e migliorare 

l’automazione delle procedure. L’arrivo di nuovi hardware ha consentito di creare macchine 

multi-modali che fondono l’imaging ad alte prestazioni con metodi avanzati di erogazione 

delle radiazioni e permettono di monitorare in tempo reale le dosi somministrate ai tessuti 

sani e malati. Il passaggio dall’imaging anatomico a quello funzionale, per una migliore 

valutazione del tessuto bersaglio e per salvaguardare gli organi circostanti dalle radiazioni, 

rappresenta una delle maggiori innovazioni nella radioterapia oncologica, come la 

produzione di big data e dati real-world. Non solo sopravvivenza, ma anche tossicità, 

sicurezza, efficacia, costo-efficacia e soddisfazione del paziente potrebbero essere 

considerati validi outcome da tenere in considerazione nella definizione del grado di 

innovatività delle apparecchiature usate per effettuare la radioterapia. Lo studio riporta 

inoltre gli indicatori da valutare per la garanzia della qualità delle cure radioterapiche, quali il 

beneficio clinico per il paziente, l’appropriatezza clinico-prescrittiva, il risparmio per il SSN 

per bacini di utenza e incidenza, l’adeguatezza del parco tecnologico, le risorse umane da 

assegnare ai diversi parchi tecnologici, l’adeguatezza delle competenze dei medici per 

l’utilizzo delle apparecchiature. Ricordiamo inoltre l’importanza di investire nella formazione 

di figure altamente specializzate, quale l’oncologo radioterapista, in grado di sfruttare al 

meglio le nuove possibilità di cura offerte dall’evoluzione tecnologica che caratterizza questo 

settore. 

 

Applicazioni innovative, che permettono di adattare un piano terapeutico 

velocemente, di realizzare applicazioni dinamiche, di verificare con una qualità di 

immagini di ultima generazione la corrispondenza tra quanto previsto e quanto 

realmente realizzabile durante l’intervento, possono essere realizzate solamente con 

apparecchiature non più longeve di 8/10 anni. Oggi, si stima che circa il 40% delle 

macchine in dotazione dei centri italiani sia da sostituire. Se si considerano, infatti, i dati 

sulla distribuzione degli acceleratori lineari presenti in Italia in base alle classi di anzianità, si 

nota che il 38,3% ha un’età superiore ai 10 anni e pertanto è obsoleto, il 35,2% un’età 

compresa tra i 5 e i 10 anni e solo il 26,5% un’età inferiore o uguale ai 5 anni. Dunque quasi 

il 40% delle apparecchiature usate nei centri italiani non può realizzare trattamenti innovativi 

in radioterapia.  
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Investire nel rinnovamento dei macchinari per la radioterapia è quindi di fondamentale 

importanza per garantire al paziente la possibilità di accedere a tecnologia in grado di 

consentirgli una migliore cura e qualità di vita. Emerge, dunque, l’esigenza di 

rinnovamento tecnologico considerando che un acceleratore lineare ha una vita media di 8-

10 anni ed è necessario un monitoraggio costante delle apparecchiature elettromedicali, che 

assume particolare rilevanza anche in termini di razionalizzazione delle risorse e riduzione 

dei costi generati. È evidente, inoltre, una disomogeneità a livello territoriale con alcune 

regioni italiane – principalmente quelle settentrionali - che raggiungono, talvolta superandoli, 

gli standard europei che prevedono 7 apparecchiature per milione di abitanti, come da 

raccomandazioni della European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), ed altre 

- quelle meridionali - che sono molto al di sotto.  

Le significative differenze nella disponibilità di macchinari si riflettono in un iniquo 

accesso alle cure sul territorio nazionale, che penalizza come noto le regioni del sud 

– che presentano una dotazione tecnologica relativamente alle apparecchiature per la 

radioterapia del tutto inadeguata rispetto al resto d’Italia, sia perché i macchinari sono 

tendenzialmente più vecchi e meno innovativi, sia perché sono insufficienti rispetto al numero 

di abitanti – e determina insieme ad altri fattori la possibilità o meno di sopravvivenza.  

 
Tenendo conto di tale situazione, l’assegnazione alle regioni del Mezzogiorno di 100 milioni 

di euro per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia 

oncologica costituisce un’occasione di investimento importante che consentirebbe alle 

regioni del Mezzogiorno di raggiungere parzialmente uno standard qualitativo in grado di 

garantire un adeguato trattamento ai pazienti oncologici a patto che si vada verso soluzioni 

particolarmente innovative che consentono cure sempre meno invasive e più precise, veloci 

ed efficaci.  

 
Il rischio che si corre è che tali regioni non usino in maniera efficiente le risorse allocate e 

indirizzino le loro scelte verso apparecchiature non innovative, o paradossalmente verso 

tecnologie innovative ma costose e sproporzionate rispetto alla situazione analizzata di 

carenza strutturale, in molti centri, di tecnologia di avanguardia. Il recente Decreto, pur 

essendo un ottimo segnale che cerca di sanare una situazione che vede molte 

apparecchiature vetuste e fuori uso nelle strutture sanitarie del Mezzogiorno, richiede uno 

sforzo di programmazione e monitoraggio affinché si verifichi che tali risorse siano realmente 

spese per soluzioni che offrano un effettivo adeguamento dei servizi per tutti i cittadini.  
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1. IL VALORE DELLA RADIOTERAPIA 

 
I progressi ottenuti in campo medico-scientifico hanno migliorato gli esiti associati a 

numerose patologie, molte delle quali ritenute in precedenza mortali, quali il cancro. 

Il Ministero della Salute1 riporta infatti che nel 2018 in Italia sono stati stimati, 

complessivamente, 373.300 nuovi casi di tumore (194.800 uomini e 178.500 donne) con un 

aumento, in termini assoluti, di 4.300 diagnosi rispetto al 2017. 

Nel nostro Paese il 63% delle donne e il 54% degli uomini sono vivi a 5 anni dalla diagnosi 

ma, malgrado una sopravvivenza pari o superiore alla media europea, la residenza degli 

assistiti costituisce un fattore determinante per l’accesso a programmi di diagnosi precoce e 

a cure di elevata qualità, con risultati peggiori nel Meridione. In generale il 27% dei pazienti 

vivi dopo la diagnosi torna ad avere una aspettativa di vita uguale a quella della popolazione 

generale: nel 2010 erano 704.648, nel 2018 erano 909.514, con un incremento del 29%. 

L’importanza della diagnosi precoce e dell’utilizzo di nuove terapie costituiscono due fattori 

chiave per l’abbattimento della mortalità associata al cancro, curabile attualmente attraverso 

i seguenti strumenti: 

• Chirurgia, 

• Chemioterapia, 

• Farmaci biologici o a bersaglio molecolare, 

• Immunoterapia, 

• Radioterapia, 

• Terapia ormonale. 

La chirurgia costituisce l’opzione principale per i tumori solidi, che possono essere trattati 

con chemioterapia o radioterapia pre-operatoria per ridurne ulteriormente le dimensioni. La 

chemioterapia utilizza farmaci citotossici, capaci di eliminare le cellule in rapida 

proliferazione, senza però distinguere tra cellule cancerogene e non. La terapia ormonale 

viene invece usata nella lotta ai tumori ormono-sensibili, come quello alla mammella e alla 

prostata, mentre i farmaci biologici o a bersaglio molecolare, al contrario dei farmaci 

chemioterapici, sono in grado di eliminare selettivamente le cellule tumorali, che vengono 

riconosciute come tali. L’immunoterapia è infine in grado di stimolare il sistema immunitario 

del paziente contro le cellule cancerogene, che vengono dunque eliminate2.  

                                                        
1 Ministero della Salute, in base a dati rapporto Aiom-Airtum, I numeri del cancro in Italia, 2018 
2 AIRC, www.airc.it 
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Lo sviluppo tecnologico ha consentito lo sviluppo della radioterapia stessa che, dagli anni 

Novanta ad oggi, è divenuta sempre più performante. Agli inizi degli anni Novanta – infatti - 

un singolo trattamento necessitava di diversi giorni per essere somministrato, a causa della 

lentezza dei computer. Non si disponeva infatti, allora, di tecnologie informatiche 

sufficientemente veloci e potenti. Dieci anni dopo, inizio 2000, la maggiore potenza di calcolo 

ha permesso di ottenere trattamenti migliori, consentendo lo sviluppo della Intensity 

Modulated Radiotherapy (IMRT), che divenne così lo standard di cura per vari tumori, quali 

per esempio i tumori testa-collo, quelli cerebrali, della prostata e polmonari. Si notò la migliore 

capacità di controllo locale, e la marcata riduzione della tossicità, preservando così gli organi 

a rischio. Alla fine degli anni Duemila, l’evoluzione tecnologica ha poi permesso di ricorrere 

alla Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), un ordine di grandezza più performante 

rispetto alla modulazione convenzionale. Questa tecnologia permise infatti di ottenere una 

grandissima protezione degli organi a rischio e di mirare in modo preciso ai bersagli di 

interesse. Oggi la VMAT è utilizzata dai centri importanti in maniera preponderante.  

La qualità dell’immagine a cui ci si affida durante il trattamento radioterapico è anch’essa 

migliorata molto: all’inizio del 2000 sono stati introdotti una serie di dispositivi, equivalenti alla 

TAC volumetrica, con i quali divenne possibile acquisire informazioni sul paziente 

paragonabili a quelle ottenibili con le tac diagnostiche. Oggi invece il paziente può essere 

osservato attraverso immagini tridimensionali e, grazie ai nuovi strumenti informatici, le 

immagini di preparazione del paziente possono essere confrontate con quelle effettuate 

durante il trattamento, consentendo di agire con una precisione millimetrica. 

Si tratta di miglioramenti importanti, in quanto l’obiettivo principale della radioterapia è quello 

di colpire con dosi elevate i tessuti da trattare, proteggendo quelli sani. Oltre all’evoluzione 

tecnologica si è assistito ad una evoluzione delle competenze: infatti se il posizionamento 

del paziente o del bersaglio è sbagliato, vengono colpite le zone sbagliate e, di conseguenza, 

il trattamento non risulta efficace e diventa tossico; essere in grado di colpire bene il bersaglio 

diventa dunque fondamentale per ottenere i benefici attesi dalle tecnologie in uso. 

Ad oggi si sta inoltre compiendo un altro importante passo, ovvero il ricorso alla Adaptive 

Radiotherapy, che tiene conto dei movimenti che possono essere presenti nel corpo del 

paziente in trattamento. Un tumore può infatti ridursi durante il trattamento, ma oltre a ciò 

bisogna considerare il fatto che il paziente potrebbe non essere stato immobilizzato bene sul 

tavolo operatorio, e occorre tenere in conto che sono inoltre comuni i movimenti dovuti alla 
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respirazione e alla digestione. Grazie a questa tecnologia si possono fornire trattamenti più 

specifici per ogni paziente. 

L’importanza della radioterapia appare evidente, non solo per il grado di tecnologia che la 

contraddistingue ma anche per il numero di pazienti che necessitano di questa tecnica. Se 

si considera infatti che circa il 50% di tutti i pazienti oncologici trarrebbero beneficio dalla 

radioterapia3 e che in Italia sono stimati circa 370.000 nuovi casi di tumore nel 20184, 

sarebbero almeno 180.000 i pazienti che potrebbero trarne giovamento, ogni anno, nel 

nostro Paese.  

I pazienti, in seguito alla prima visita effettuata per stabilire l’eventuale indicazione al 

trattamento radiante, vengono sottoposti alla tomografia computerizzata (TC) di centraggio, 

durante la quale si delimita con precisione la zona da irradiare, proteggendo gli organi sani 

vicini, per poi scegliere le modalità e le tecniche di irradiazione considerate migliori per ogni 

caso.   

La radioterapia può essere interna o esterna, a seconda di dove viene posta la fonte di 

radiazioni, ovvero all’interno o all’esterno del paziente5. In base al tipo di cancro, alle sue 

dimensioni, alla sua posizione nel corpo, alla sua vicinanza ai tessuti sani sensibili alle 

radiazioni, e alla salute generale, l’età, la storia medica ed altri fattori del paziente, si sceglie 

l’opzione di trattamento considerata migliore6. 

La radioterapia esterna consente di usare radiazioni ionizzanti ad alta energia (es. raggi X, 

protoni, elettroni etc.…) emesse da un apparecchio che si trova all’esterno dell’organismo, 

in grado di farle convergere nel tessuto tumorale da eliminare.  

Esistono differenti tipi di radioterapia esterna, quali ad esempio: 

• Conformal Radiotherapy 

• Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) 

• Image Guided Radiotherapy (IGRT) 

• 4-Dimensional Radiotherapy (4D-RT) 

• Stereotactic Radiotherapy, 

• Proton therapy, 

                                                        
3 Grau et al., Radiotherapy equipment and departments in the European countries: Final results from the ESTRO-
HERO survey, Radiotherapy and Oncology, 2014 
4 Ministero della Salute 
5 AIRC, www.airc.it 
6 NIH, www.cancer.gov 

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy
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• Adaptive Radiotherapy7. 

La radioterapia conformazionale, detta anche 3D-conformal radiotherapy, o 3D-CRT, 

sfrutta fasci di radiazioni conformati e adattati alla forma del volume bersaglio, assicurando 

una maggiore dose alla massa tumorale ed un maggior risparmio delle strutture sane a essa 

contigue rispetto alla cosiddetta radioterapia convenzionale. La radioterapia a intensità 

modulata (intensity modulated radiotherapy, IMRT) irradia con alta precisione e dosi elevate 

anche volumi bersaglio di forma complessa e/o situati in stretta vicinanza a strutture critiche8. 

La radioterapia guidata dalle immagini (IGRT)9 consente, grazie all’utilizzo di immagini 

radiologiche di elevata qualità, di monitorare la posizione reale del volume bersaglio 

immediatamente prima dell’erogazione dei raggi, irradiando dunque con più precisione 

organi soggetti a spostamenti minimi tra una frazione e l’altra. La radioterapia 4D consente 

invece di tener conto di un’altra variabile, ovvero il tempo. Infatti grazie a questa tecnologia 

è possibile tener conto non solo dei movimenti del tumore ma anche di movimenti fisiologici, 

come il respiro del paziente, in modo tale da irradiare meglio la massa tumorale10.  La 

radioterapia stereotassica è una radioterapia ad altissima precisione che irradia lesioni 

tumorali profonde con dosi molto elevate, risparmiando i tessuti sani circostanti. In questo 

caso vengono effettuati trattamenti di breve durata, generalmente in pochi giorni. La 

protonterapia è una tecnica oncologica radioterapica di precisione, che utilizza i protoni al 

posto dei fotoni e consente di rilasciare la dose con maggiore precisione sul tessuto tumorale 

e riducendo l’esposizione dei tessuti sani. Questa tecnica permette di rilasciare la dose con 

estrema precisione sul tessuto tumorale e, conseguentemente, di irradiare il tumore con una 

dose più alta, riducendo l’esposizione e quindi i danni radio indotti sui tessuti normali. Questo 

tipo di trattamento viene usato per tumori che si trovano vicino a organi vitali o in aree molto 

sensibili alle radiazioni, come i tumori del cervello o della spina dorsale, per tumori a 

geometria complessa come quelli del distretto testa-collo o per i tumori che sviluppano 

radioresistenza o nel caso di neoplasie pediatriche11. La radioterapia a base di elettroni 

viene invece usata per la cura dei tumori che colpiscono le zone più superficiali del corpo, in 

quanto queste particelle non riescono a penetrare in profondità12. Come già anticipato, la 

                                                        
7 Cancer research UK, www.cancerresearchuk.org 
8 Ospedale San Raffaele, www.hsr.it 
9 Policlinico Gemelli, www.gemelliart.it 
10 J. Moorrees, E. Bezak, “Four dimensional CT imaging: a review of current technologies and modalities”, 
Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine, 2012 
11 Policlinico Gemelli, www.policlinicogemelli.it 
12 NIH, www.cancer.gov 

http://www.policlinicogemelli.it/news_dett.aspx?id=37B42E3A-FEAC-4B68-A953-1510CA60A678
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radioterapia adattiva è in grado di tener conto dei cambiamenti anatomici del paziente, 

causati ad esempio da un restringimento del tumore, dalla perdita di peso o da movimenti 

interni degli organi del paziente durante il trattamento. Il trattamento radioterapico viene 

pianificato su una serie di dati relativi all’anatomia del paziente che funge da istantanea su 

cui avviare il trattamento. Questa istantanea può però variare durante il trattamento stesso, 

differenziandosi dalla simulazione iniziale. La radioterapia adattiva (ART) cerca di ovviare a 

questa carenza tenendo conto proprio dei cambiamenti in corso nell’anatomia e/o nella 

fisiologia del paziente durante il trattamento, costituendo dunque una metodica più 

accurata13.  Questo tipo di radioterapia può essere effettuata in tre modi differenti, ovvero tra 

i trattamenti somministrati (offline), immediatamente prima di un trattamento (online) e 

durante un trattamento (real time) 14.  

La radioterapia interna viene invece effettuata attraverso l’introduzione di sostanze 

radioattive all’interno dell’organismo. Si parla di brachiterapia endocavitaria, quando il 

preparato radioattivo viene introdotto all'interno di un organo cavo (es. esofago, trachea, collo 

dell'utero) mentre si definisce brachiterapia interstiziale, l’inserimento temporaneo di 

preparati radioattivi (a forma di fili, piccoli aghi o semi) all'interno del tumore o vicino a esso.  

La radioterapia sistemica, o metabolica, prevede invece la somministrazione di liquidi 

radioattivi, che possono venir fatti assumere al paziente o possono essere iniettati 

direttamente nella circolazione sanguigna, in modo tale che il liquido raggiunga e si leghi 

selettivamente al tessuto tumorale15.  

 

L’Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO) ha inoltre pubblicato, all’interno del 

progetto “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy”16, cinque 

raccomandazioni sulle pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti 

dovrebbero parlare con riguardo all’utilizzo della radioterapia: 

1) non definire un programma terapeutico che comprenda la radioterapia senza che 

l’oncologo radioterapista sia coinvolto fin dall’inizio (e cioè subito dopo la diagnosi della 

                                                        
13 S. Lim-Reinders et al., Online Adaptive Radiation Therapy, International Journal of Radiation Oncology Biology 
Physics, 2017 
14 Paul J. Keall et al., Leibel and Phillips Textbook of Radiation Oncology (Third Edition), 2010  
15 AIRC, www.airc.it  
16 Il progetto ha l’obiettivo di favorire il dialogo tra medici e professionisti della salute con pazienti e cittadini su esami 
diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in Italia per giungere a scelte informate e condivise. 

http://airc,/
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malattia) nella definizione del programma stesso. L’oncologo radioterapista è la figura 

specializzata nell’utilizzo della radioterapia, da sola o in combinazione con la 

chemioterapia, ed è l’unico autorizzato a prescriverla. Attualmente, riporta AIRO, il 

trattamento radioterapico viene impiegato in circa il 70% delle neoplasie. Il mancato 

coinvolgimento dell’oncologo radioterapista nella definizione del programma terapeutico, 

immediatamente dopo la diagnosi della malattia, può causare errori importanti 

nell’indicazione della radioterapia, nella valutazione degli effetti collaterali e nella scelta 

dei trattamenti;    

2) non raccomandare l’impiego di tecniche od apparecchiature radioterapiche “speciali” 

senza un parere motivato dell’oncologo radioterapista. Le apparecchiature usate in 

radioterapia, dalle più semplici a quelle ad elevato livello tecnologico, sono soggette a 

controlli di qualità che ne garantiscono la sicurezza. L’impiego delle apparecchiature più 

sofisticate e più costose viene effettuato soltanto in alcuni centri e solo l’oncologo 

radioterapista è in grado di definirne l’utilizzo;  

3) non utilizzare, per quanto possibile, trattamenti radioterapici prolungati quando la finalità 

della radioterapia è quella sintomatico-palliativa ed in persone malate con aspettativa di 

vita ridotta. Il ricorso a cure prolungate a base di chemioterapia o radioterapia è 

sconsigliato in pazienti con ridotta aspettativa di vita, in quanto il loro utilizzo non consente 

di aumentare la sopravvivenza e trattiene per molto tempo i malati oncologici all’interno 

delle strutture ospedaliere, raggiungendo gli stessi risultati ottenibili con cure di durata più 

breve; 

4) non eseguire un trattamento radioterapico per patologie articolari degenerative (benigne), 

specie al di sotto dei 60 anni. I dati di letteratura pubblicati non giustificano il ricorso al 

trattamento radioterapico per patologie articolari degenerative, specie al di sotto dei 60 

anni di età, per i rischi connessi con tale pratica; 

5) Al di fuori di studi clinici, non eseguire PET, TC e scintigrafia ossea per la stadiazione del 

tumore della prostata, in pazienti candidati a trattamento radioterapico radicale, per i quali 

il rischio di metastasi è minimo. TC, PET e scintigrafia ossea vengono utilizzate nella 

stadiazione delle forme cliniche iniziali di tumore della prostata, in cui il rischio di metastasi 

è minimo, anche se in realtà la letteratura non supporta l’uso di queste metodiche nel 

paziente a basso rischio di metastasi a distanza. Il ricorso a queste metodiche, usate in 

modo non appropriato, può comportare costi non giustificati, un’esposizione non 

necessaria a radiazioni e ritardare l’inizio del trattamento radioterapico.  
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Ricordiamo inoltre l’importanza delle figure, altamente specializzate, che si occupano di 

radioterapia. L’oncologo radioterapista è un oncologo clinico. Il radioterapista deve 

conoscere la diagnostica per immagini, avere nozioni di fisica e conoscenza approfondita dei 

farmaci oncologici. La formazione e l’investimento per i medici specializzati in questo campo 

è fondamentale per il raggiungimento dei migliori outcome di salute. Infatti una percentuale 

compresa tra il 40% e il 60% dei pazienti oncologici è trattato tramite percorsi di cura che 

includono anche la radioterapia. L’innovazione in radioterapia è data dunque dall’unione tra 

innovazione tecnologica e innovazione clinica, basti pensare alla possibilità odierna di curare 

radiando sempre più localmente le zone interessate da tumore, evitando di sottoporre a raggi 

zone molto più ampie per lo stesso obiettivo, come era in passato. Il radioterapista deve 

essere inoltre adeguatamente incluso nelle reti oncologiche, per poter contribuire in sede di 

programmazione degli interventi di politica sanitaria, per garantire l’appropriatezza delle cure 

delle malattie oncologiche. 

La possibilità di utilizzare, in modo appropriato, i vari tipi di radioterapia ad oggi disponibili 

sta consentendo a medici e pazienti di usufruire della migliore opzione terapeutica 

disponibile, limitando il più possibile gli effetti collaterali associati al trattamento 

somministrato. Garantire una buona valutazione delle tecnologie e di come queste vengono 

usate consente ai cittadini di poter accedere a servizi migliori. 
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2. GLI SVILUPPI DELLA RADIOTERAPIA 

 
Oggi è possibile scegliere il trattamento radioterapico da somministrare in base a tipo, stadio 

e caratteristiche biologiche del tumore (valutabili istologicamente), tenendo inoltre presenti 

anche le caratteristiche cliniche del paziente, come età, sesso, possibili trattamenti 

precedenti e sue condizioni generali. Ciò è stato reso possibile grazie ai continui progressi 

tecnologici ottenuti in questo settore, che hanno permesso di ridurre al minimo il rischio di 

danni ai tessuti sani, migliorare la sopravvivenza e minimizzare gli effetti collaterali 

potenzialmente gravi.  

In generale esistono due importanti tipi di innovazioni, l’innovazione radicale e quella 

incrementale. 

Le innovazioni radicali includono trattamenti, tecnologie, mercati e cambiamenti 

organizzativi completamente nuovi all’interno delle cliniche. Lo sviluppo di queste importanti 

innovazioni richiede abilità, competenze e conoscenze diverse da quelle utili per 

padroneggiare meglio le vecchie tecnologie. L'innovazione incrementale, al contrario, mira 

ad introdurre dei cambiamenti in trattamenti, tecnologie, metodi o sistemi che portano 

migliorie in termini di contenuti ed efficienza. I fattori che influenzano le innovazioni 

incrementali sono dunque diversi da quelli che influenzano le innovazioni radicali: è dunque 

importante, per i centri, valutare bene come migliorarsi. L’introduzione di una nuova 

tecnologia mai usata prima (innovazione radicale) in un centro può, ad esempio, permettere 

ai pazienti di accedere a servizi prima non disponibili nella loro zona di residenza e migliorare 

drasticamente i risultati di efficacia raggiunti, mentre il miglioramento di una tecnologia già 

disponibile (innovazione incrementale) può ad esempio ridurre i tempi di attesa e gli effetti 

collaterali associati al trattamento, migliorando la compliance del paziente e, di conseguenza, 

il raggiungimento degli outcome di efficacia. 

L’uso indiscriminato delle radiazioni rappresenta ormai un lontano passato e quanto ottenuto 

dall’evoluzione della radioterapia viene riportata in estrema sintesi dall’American Society of 

Clinical Oncology come segue: “while radiologists once drew up treatment plans with a wax 

pencil on X-ray films, they now construct intricate, computerized treatment plans based on 

3-D images of the tumor and can vary both the shape and intensity of radiation beams”17.  

                                                        
17 ASCO, www.asco.org  
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Incrementare l’efficacia e diminuire gli affetti collaterali di questa terapia costituiscono infatti 

da sempre due importanti imperativi per numerosi ricercatori, impegnati a migliorare non solo 

la sopravvivenza ma anche la qualità della vita dei pazienti oncologici. 

La domanda di cura a cui si deve far fronte si scontra però troppo spesso con un’offerta 

caratterizzata da risorse limitate e da un accesso ai servizi non omogeneo. Identificare, 

proprio come avviene per i farmaci, dei criteri per la definizione del grado di innovatività 

anche nel caso dei trattamenti radioterapici risulta quindi importante per promuoverne 

l’accesso nelle varie regioni d’Italia.  

L’innovazione tecnologica svolge un ruolo fondamentale nel migliorare la qualità 

dell’assistenza ai pazienti che ricevono la radioterapia, a patto che l’introduzione di una 

nuova tecnologia comporti outcome migliori per i pazienti. Emanare le radiazioni in modo più 

preciso, aumentando la dose nei tessuti tumorali e riducendola nei tessuti sani deve essere 

considerato un obiettivo su cui concentrarsi, rendendo di fatto innovativo un trattamento 

radioterapico.  

La capacità di identificare e colpire selettivamente i tumori con accuratezza e precisione sono 

caratteristiche fondamentali per limitare gli effetti collaterali di questa terapia, in genere 

contenuti anche grazie alla migliore reazione delle cellule sane alle radiazioni assorbite. 

L’innovazione tecnologica, che svolge un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità 

delle cure e degli esiti ottenuti, passa sicuramente attraverso lo sviluppo di nuovi hardware, 

ed il miglioramento di software e algoritmi in modo tale da velocizzare i calcoli e migliorare 

l’automazione delle procedure. L’arrivo di nuovi hardware ha consentito di creare macchine 

multi-modali che fondono l’imaging ad alte prestazioni con metodi avanzati di erogazione 

delle radiazioni e permettono di monitorare in tempo reale le dosi somministrate ai tessuti 

sani e malati. Il passaggio dall’imaging anatomico a quello funzionale, per una migliore 

valutazione del tessuto bersaglio e per salvaguardare gli organi circostanti dalle radiazioni, 

rappresenta una delle maggiori innovazioni nella radioterapia oncologica, come la 

produzione di big data e dati real-world18. Non solo sopravvivenza, ma anche tossicità, 

sicurezza, efficacia, costo-efficacia e soddisfazione del paziente potrebbero essere 

considerati validi outcome da tenere in considerazione nella definizione del grado di 

innovatività delle apparecchiature usate per effettuare la radioterapia.  

Maria Jacobs, direttrice della radio-oncologia del Mercy Medical Center di Baltimora, 

suggerisce inoltre che l’innovazione può essere valutata in radioterapia sotto diversi punti di 

                                                        
18 Chetty I. J. et al., Technology for Innovation in Radiation Oncology, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2015 
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vista, ad esempio in termini di nuovi prodotti (es. l’introduzione della radioterapia 

stereotassica corporea), nuove tecnologie o nuovi metodi di produzione (es. le tecniche atlas-

based planning), nuovi mercati (es. nuovi ospedali di riferimento per i pazienti), nuove forme 

di organizzazione (es. una riprogettazione snella) o nuove fonti di approvvigionamento di 

materie prime o semilavorati19. 

La stessa Jacobs sottolinea la possibilità di valutarne il grado di innovatività attraverso la 

valutazione dell’innovazione di prodotto, dell’innovazione tecnologica, dell’innovazione di 

mercato e dell’organizzazione, come da sua definizione, riportata in Tabella 2.1. 

 
Poiché i centri che effettuano la radioterapia possono essere valutati come innovativi o meno 

nel momento in cui rispettano dei criteri che vengono identificati come validi per la 

valutazione del grado di innovatività, Jacobs suggerisce la possibilità di valutarne 

l’innovatività attraverso la verifica del grado di innovazione di prodotto, di innovazione 

tecnologica e organizzativa. I centri di radioterapia devono infatti implementare 

contemporaneamente gli outcome del paziente (controllo del tumore, sopravvivenza, 

                                                        
19 Jacobs M., Innovation in radiotherapy. Going from good to better, 2017 

Tab. 2.1: Tipi di innovazione in radioterapia 

Tipo di innovazione Definizione 

Product (treatment) innovation The introduction of treatments that are new or which 

constitute a significant improvement in terms of their 

characteristics or intended use 

Technological innovation The introduction of new or significantly improved 

technological processes or methods that have no 

noticeable consequences for the patient. This also 

includes new equipment or devices 

Market innovation The entry into a hospital area in which the clinic has 

not operated before 

Organizational innovation The introduction of new or significantly improved 

forms of organizational structure, management 

methods and systems aimed at improving the use of 

knowledge, the quality of services or the efficiency of 

the workflow 
 

Fonte: M. Jacobs, 2017 
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tossicità), la sicurezza, i servizi offerti al paziente e l’efficienza, fatto che rende necessario 

effettuare una valutazione a 360 gradi.  

Misurare la qualità delle cure radioterapiche somministrate ai pazienti in Italia non è semplice 

e a questa criticità si sommano le differenze regionali, che non di rado costringono i pazienti 

a spostarsi sul territorio nazionale.  

Gli indicatori da valutare per la garanzia di qualità delle cure radioterapiche sono soprattutto 

i seguenti:  

• beneficio clinico per il paziente,  

• appropriatezza clinico-prescrittiva,  

• risparmio per il SSN per bacini di utenza e incidenza,  

• adeguatezza del parco tecnologico,  

• risorse umane da assegnare ai diversi parchi tecnologici,  

• adeguatezza delle competenze dei medici per l’utilizzo delle apparecchiature.  

L’Health Technology Assessment (HTA) potrebbe e dovrebbe essere una buona strada da 

percorrere per la valutazione dell’innovazione in radioterapia, che contemperi tutti questi 

diversi aspetti. Ad oggi ci sono poche macchine, in media vecchie e maldistribuite, pochi 

specialisti clinici che spesso non sono messi in grado di svolgere il proprio lavoro. 

Il piano nazionale di HTA dovrebbe portare anche in Italia un po’ di ordine. Questa 

opportunità può e deve essere colta anche per centralizzare alcune operazioni nel processo 

di HTA e organizzarne altre a livello territoriale. Un suggerimento può essere quello di 

centralizzare l’analisi della letteratura e decentralizzare, invece, altre fasi dell’HTA che non 

possono prescindere dalle specifiche caratteristiche territoriali. In questo modo si eviterebbe 

la sovrapposizione di azioni dello stesso tipo (e duplicazione del lavoro) tra le diverse regioni 

sulle stesse tecnologie. La principale difficoltà è difatti proprio questa: costruire un sistema 

di HTA che serva davvero alla valutazione dell’appropriatezza, in modo coerente, in tempi 

efficaci e consentendo di evitare sprechi in termini di bilancio. Agenas ha costruito un sistema 

di segnalazione delle tecnologie che è uno strumento attraverso il quale promuovere la 

necessità di valutare diverse tecnologie, che, se usato in modo corretto, può essere un buon 

punto di partenza per raccogliere le istanze di valutazione per l’innovazione in campo 

oncologico provenienti dai diversi stakeholders. L’HTA non deve essere considerato, tuttavia, 

come una bacchetta magica in grado di risolvere tutti i problemi. In alcuni contesti l’HTA può 

non essere lo strumento adeguato per il raggiungimento dell’obiettivo. Nel caso della 

radioterapia, per quanto concerne la valutazione delle tecnologie innovative, può essere uno 
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strumento utile che ha bisogno però ancora di tempo per poter essere sviluppato in modo 

adeguato. Nel campo della radioterapia infatti gli studi di letteratura rischiano di risultare 

obsoleti, in quanto le tecnologie e l’utilizzo delle stesse stanno seguendo una dinamica di 

sviluppo e innovazione molto rapida. Il sistema di valutazione dovrebbe essere quindi già in 

una fase di sviluppo avanzata e in grado di produrre studi al passo con il processo di 

innovazione, altrimenti i risultati della valutazione rischiano di essere fuorvianti, se non inutili. 

 

 

  



Studio I-Com - Innovazione nella radioterapia: analisi degli impatti sul Ssn in termini di qualità, organizzazione e sostenibilità 

di sistema  

 

 
 
 
 

20 

3. L’UTILIZZO DELLA RADIOTERAPIA IN ONCOLOGIA 
 

L’utilizzo della radioterapia innovativa nel percorso di cura del paziente oncologico è di 

fondamentale importanza, sia in termini di sopravvivenza che in termini di miglioramento 

della qualità della vita.  

Questa terapia viene inoltre ampiamente utilizzata nella gestione del cancro alla prostata. I 

pazienti con tumori maligni ematologici vengono trattati con la chemioterapia, ma possono 

avere accesso anche alla radioterapia. L'irradiazione total body viene utilizzata nel 

trattamento della leucemia in caso di trapianto di midollo osseo. L’irradiazione localizzata 

viene inoltre applicata in molti linfomi per ottimizzare il controllo e la cura della malattia a 

livello locale; la radioterapia palliativa risulta invece estremamente utile nel mieloma multiplo 

e nei linfomi, alleviando le sofferenze dei pazienti oncologici20.  

Come precedentemente riportato è inoltre risaputo che il ricorso alla radioterapia avviene 

non solo per ridurre la massa tumorale, ma anche a scopo palliativo. I pazienti da trattare 

sono numerosi e, grazie al Global Cancer Observatory21, è possibile avere una stima dei casi 

incidenti fino al 2040 (Tabella 3.1). 

 

Grazie ai dati Globocan 2018 è inoltre possibile verificare il numero di nuovi casi e di decessi 

relativi al 2018 in base al tipo di tumore (Figura 3.1). 

  

                                                        
20 Gelband H, Jha P, Sankaranarayanan R, et al., editors. Washington (DC): The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank; Chapter 14, 2015  
21 Global Cancer Observatory, https://gco.iarc.fr/ 

Tab. 3.1: Stima del numero di casi incidenti, a livello globale per entrambi i sessi 

 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Numero 

unità 

 

 

18.078.957 

18.989.634

  

21.471.996 24.112.118

  

26.842.720 29.532.994 

Variazione   

unità 

(percentuale) 

910.677 

(+5.0%) 

3.393.039 

(+18.8%) 

6.033.161 

(+33.4%)  

8.763.763 

(+48.5%) 

11.454.037 

(+63.4%)  

 

Fonte: Global Cancer Observatory 
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Il ricorso al trattamento radioterapico ha rappresentato un’importante e valida alternativa 

terapeutica per numerosi tipi di tumore. Sebbene l’approccio chirurgico e l’ablazione 

percutanea siano raccomandate come trattamento per il carcinoma epatocellulare 

(hepatocellular carcinoma, HCC), molti pazienti non risultano idonei ad utilizzarli. Solitamente 

meno del 30% dei pazienti si sottopone ad intervento chirurgico, a causa dell’estensione del 

tumore, per il grado di disfunzione epatica o per la limitatezza delle risorse a disposizione, 

mentre l’uso dell’ablazione percutanea è limitata dalla localizzazione e dalla dimensione 

dell’HCC: la radioterapia sta dunque emergendo come terapia curativa per questi pazienti22.  

Secondo l’ultimo aggiornamento Eurostat, tra le malattie che colpiscono la popolazione, le 

neoplasie sono la seconda causa di morte – dopo le malattie cardiovascolari – in Europa 

così come in Italia (Fig. 3.2). Inoltre, le morti a causa del cancro rappresentano il 26% di tutti 

i decessi (inclusi quelli per tossicodipendenze e incidenti) in Europa e il 28% di tutti i decessi 

registrati in Italia.  

Più precisamente, nel 2015 (ultimo anno disponibile) i decessi di natura oncologica nel nostro 

Paese sono stati 178.880. Il primo tipo di tumore maligno responsabile di tali decessi è il 

                                                        
22 https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC6203968&blobtype=pdf  

Fig. 3.1: numero di nuovi casi e decessi nel 2018, per entrambi i sessi e per tutte le 

età, suddivisi per tipo di tumore 

Numero di nuovi casi nel 2018 Numero di decessi nel 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Global Cancer Observatory 
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carcinoma del polmone (33.975 decessi nel 2015), seguito dal colon-retto (18.979), 

mammella (12.419), pancreas (11.500) e fegato (9.702) (Fig. 3.3).   

Fig. 3.2: Principali malattie come causa di morte (2015) 

 

 

Fonte: Eurostat 
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Fig. 3.3: Principali tumori maligni responsabili dei decessi in Italia (2015) 
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Ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro e, solo nel 2018, nel 

nostro Paese sono stimati – come già precedentemente anticipato – 373.300 nuovi casi di 

tumore maligno, circa 194.800 (52% del totale) fra gli uomini e 178.500 (48% del totale) fra 

le donne, con un aumento, in termini assoluti, di 4.300 diagnosi rispetto al 201723. Dalla 

statistica sono esclusi però i tumori della pelle, per i quali esiste una classificazione a parte, 

a causa della difficoltà di distinguere nettamente le forme più o meno aggressive24. 

Considerando l’intera popolazione, 52.800 nuovi casi saranno di cancro alla mammella 

(prevalentemente nelle donne), seguiti da 51.300 nuovi casi di cancro al colon-retto, da 

41.500 nuovi casi di cancro al polmone, da 35.900 nuovi casi di cancro al colon e 35.300 

nuovi casi di cancro alla prostata (che riguardano solo il sesso maschile) (Fig. 3.4). Se si 

considera la ripartizione per genere, negli uomini prevale il tumore della prostata che 

rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del colon-retto (15%), il 

tumore del polmone (14%), della vescica (11%) e del fegato (5%). Tra le donne il tumore 

della mammella rappresenta il 29% delle neoplasie femminili seguito dai tumori del colon-

retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell’utero (5%) (Fig. 3.5).   

Fig. 3.4:  Tumori più frequenti – Nuovi casi 2018 

 

 

 

Fonte: AIOM e AIRTUM, 2018 

 

                                                        
23 http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3494 
24 https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/cose-il-cancro/numeri-del-cancro 
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Fig. 3.5:  Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e % sul totale dei 
tumori (esclusi i carcinomi della cute) per sesso 
 

 

Fonte: AIOM e AIRTUM, 2018 

 

L’incidenza è influenzata, oltre che dal genere, anche dall’età: nei maschi giovani, il tumore 

più frequente è rappresentato dal cancro del testicolo, raro invece negli anziani; a seguire 

melanomi, tumore della tiroide, LNH, tumore del colon-retto. Nella classe 50-69 anni e negli 

ultrasettantenni il tumore più frequente è quello della prostata, seguono polmone, colon-retto 

e vescica. Nelle femmine, invece, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più 

frequente in tutte le classi di età, sebbene con percentuali diverse (41% nelle giovani vs 22% 

nelle anziane). Nelle donne giovani a seguire compaiono tumori della tiroide, melanomi, 

colon-retto e cervice uterina. Nella classe intermedia seguono i tumori di colon-retto, 

polmone, corpo dell’utero e tiroide, mentre nelle anziane seguono i tumori di colon-retto, 

polmone, pancreas e stomaco25. 

Partire dall’analisi di tali dati è utile per comprendere a fondo il ruolo e l’importanza della 

radioterapia nel contrasto ai tumori, in particolare a quei tumori che come evidenziato dai dati 

precedentemente mostrati sono i più frequenti (tumore della mammella; tumore della 

prostata; tumore del retto).  

L’incidenza del tumore della mammella è in crescita nel corso del tempo, mentre la mortalità 

è in riduzione. Il rischio di avere una diagnosi di tumore della mammella femminile nel corso 

della vita è di 90,2% (1 caso ogni 11 donne), mentre il rischio di morte è di 19,8% (1 decesso 

                                                        
25 AIOM e AIRTUM, "I numeri del cancro in Italia 2018".  
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ogni 50 donne). Le pazienti suscettibili di chirurgia conservativa, che a differenza della 

mastectomia che prevede l’asportazione dell’intera mammella, consiste nell’asportazione del 

tumore più una piccola porzione della ghiandola mammaria, con un risultato estetico spesso 

molto soddisfacente sono l’80%; la chirurgia conservativa deve essere però seguita da una 

radioterapia postoperatoria che riduce il rischio di recidiva locale del 75%26. L’utilizzo della 

radioterapia ha permesso, dunque, alla chirurgia conservativa nel cancro della mammella di 

sostituire progressivamente la mastectomia nel trattamento dei tumori in stadio iniziale e di 

garantire alle pazienti le stesse percentuali di sopravvivenza globale e migliori risultati estetici 

con un accettabile rischio di recidiva locale. La radioterapia costituisce attualmente anche 

una valida alternativa alla chirurgia del cancro alla prostata e permette una conservazione 

d’organo in alcune patologie come il cancro del retto o dei tumori della testa e del collo.  

Stando ai dati più recenti, circa 1 uomo su 8 nel nostro Paese ha probabilità di ammalarsi di 

tumore della prostata nel corso della vita ma il rischio che la malattia abbia un esito infausto 

è basso, soprattutto se si interviene in tempo. Per la cura della neoplasia prostatica, nei 

trattamenti considerati standard, è stato dimostrato che la radioterapia a fasci esterni è 

efficace nei tumori di basso rischio, con risultati simili a quelli della prostatectomia radicale. 

Un’altra tecnica radioterapica che sembra offrire risultati simili alle precedenti nelle malattie 

di basso rischio è la brachiterapia, che consiste nell'inserire nella prostata piccoli "semi" che 

rilasciano radiazioni27.  

Secondo quanto riportato nel VII Rapporto Favo sulla condizione assistenziale dei malati 

oncologici, la radioterapia da sola o in associazione alla terapia ormonale, è in grado di 

ottenere risultati sovrapponibili all’intervento chirurgico di prostatectomia con una mortalità 

tumore-specifica a 10 anni del 3,9% nei casi a rischio “basso” o “intermedio” e del 11,5% nei 

casi con rischio “alto”, e rappresenta, quindi, una valida alternativa ad esso in molti pazienti.  

Nei tumori del retto, la radioterapia trova indicazione nella fase pre-operatoria o post-

operatoria, da sola o in associazione alla chemioterapia. La radioterapia pre-operatoria è 

indicata nei casi di neoplasia localmente avanzata per ottenere una riduzione del tumore 

primitivo e rendere possibile una chirurgia conservativa, limitando al massimo il ricorso alla 

colostomia, mantenendo la funzionalità e la conservazione dello sfintere anale, con un 

impatto notevole sulla qualità della vita dei pazienti; quella postoperatoria è indicata nei 

pazienti a maggior rischio di recidiva ed ha come obiettivo primario la riduzione delle recidive 

                                                        
26 FAVO, VII Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici 
27 https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/guida-ai-tumori/tumore-della-prostata 
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locali dopo chirurgia. La radioterapia può essere utilizzata con intento palliativo nelle recidive 

o nei pazienti inoperabili28. 

  

                                                        
28 http://www.aosp.bo.it/files/colon_retto_anorev.pdf 
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4. LA RADIOTERAPIA NEL CONTESTO ITALIANO 

 
Spesso i pazienti oncologici vengono trattati con terapie invasive, la radioterapia consente di 

curare in molti casi la malattia in modo meno invasivo. Le disparità territoriali e geografiche 

vanno a scapito dell’accesso alle cure dei pazienti: è dunque necessario raggiungere una 

distribuzione capillare che possa soddisfare le richieste in merito ai trattamenti di diverso 

genere, dai più banali a quelli di medio livello. Quelli di altissimo livello possono essere anche 

concentrati in pochi centri, vista la situazione da cui partiamo in cui molte regioni mancano 

anche delle dotazioni di base e della possibilità di seguire i pazienti nei percorsi di cura 

oncologica più comuni. Assorbire le richieste dei pazienti oncologici più diffusi è ancora la 

priorità nel nostro territorio. Questo non vuol dire non riconoscere l’importanza di investire in 

altissime tecnologie, ma è necessario partire da uno step precedente, eliminando le disparità 

tra i diversi territori. 

Secondo gli ultimi dati disponibili (2016), tratti dall’ultimo Rapporto Favo, in Italia esistono 

177 strutture ospedaliere con servizio di radioterapia (di cui il 49% solo nel Nord Italia), con 

una media nazionale di circa 3 centri per milione di abitanti. Le prime 5 regioni con il numero 

maggiore di strutture per la radioterapia sono Lombardia (33), Lazio (21), Emilia Romagna 

(16), Toscana (15) e Piemonte (14), dove sono presenti oltre 3 strutture per milione di 

abitanti. Seguono due regioni del Mezzogiorno, Sicilia e Campania con rispettivamente 14 e 

12 strutture ovvero 2,76 e 2,05 per milione di abitanti (Fig. 4.1).  

Il numero di strutture ospedaliere con servizio di radioterapia per milione di abitanti risulta 

essere significativamente più basso al Sud (con una media di 2,2 strutture per milione di 

abitanti) e più alto al Centro (3,9) e al Nord (3,4) (Fig. 4.2).  
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Fig. 4.1: Distribuzione regionale delle strutture ospedaliere con servizio di 
radioterapia (2016) 

 

 

Fonte: FAVO, 2018 

 

Fig. 4.2: Numero di strutture ospedaliere con servizio di radioterapia per milione di 
abitanti, per area geografica (2016) 

 

 

 

Fonte: FAVO, 2018 
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invariata negli anni, la riduzione è imputabile ad una diminuzione dei centri ospedalieri in cui 

si somministrano i trattamenti radioterapici. In particolare, in termini assoluti, in Piemonte si 

è assistito alla maggiore riduzione delle strutture ospedaliere con servizio di radioterapia: si 

è passati progressivamente dalle 20 strutture del 2012 alle 14 del 2016. All’opposto, in Friuli 

Venezia Giulia, Toscana e Marche si evidenzia una crescita dei centri ospedalieri per la 

radioterapia ogni milione di abitanti (Fig. 4.3).   

Fig. 4.3: Distribuzione regionale delle strutture ospedaliere con servizio di 
radioterapia per milione di abitanti 

 

 

Fonte: FAVO, 2018 
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Alcuni trattamenti radianti o radio-chemioterapici integrati spesso non sono eseguibili 

ambulatorialmente o in Day Hospital a causa di condizioni generali e/o per le patologie 

associate e/o per motivi logistici-organizzativi, e pertanto i pazienti necessitano di ricovero. 

In Italia sono disponibili 247 posti letto in regime ordinario e 90 posti letto in regime diurno, 

per un totale di 337 posti letto in radioterapia, ovvero 5,5 posti letto per milione di abitanti. Di 

questi oltre la metà (54%) è presente in Veneto, Lombardia e Toscana (Fig. 4.4). Tra le 

regioni meridionali, la Sicilia e la Sardegna sono tra le prime per numero di posti letto a 

disposizione per la radioterapia, con una quota rispettiva del 9% e 5%.  

 

Per quanto riguarda i macchinari disponibili, sono presenti 424 acceleratori lineari (linac) – 

di cui il 51% nelle regioni del Nord Italia – che rappresentano le apparecchiature principali 

per eseguire la radioterapia. La media nazionale è di circa 7 linac per milione di abitanti ma 

la loro distribuzione sul territorio varia sensibilmente da regione a regione. Vi sono regioni 

quali la Lombardia, la Toscana e la Liguria in cui il numero di 7 linac per milione di abitanti è 

superato abbondantemente, fino ad arrivare a 13,1 per il Friuli Venezia Giulia ed altre, in 

particolare nel Mezzogiorno, in cui questo valore risulta decisamente inferiore fino ad arrivare 

al 4,06 della Calabria (Fig. 4.5).  

 

È evidente, pertanto, una disomogeneità a livello territoriale con alcune regioni italiane che 

raggiungono, talvolta superandoli, gli standard europei che prevedono dalle 7 alle 8 

Fig. 4.5: Distribuzione regionale di acceleratori lineari (2016) 

 

 

Fonte: FAVO, 2018 
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apparecchiature per milione di abitanti ed altre che sono molto al di sotto. Osservando, 

inoltre, i dati relativi alla distribuzione dei macchinari per le strutture ospedaliere con servizio 

di radioterapia, l’Italia con poco più di due linac a centro (2,4) risulta al pari di paesi come 

Bulgaria, Bielorussia e Repubblica Ceca, ovvero il cluster più arretrato a livello europeo29 

(Fig. 4.6).   

Fig. 4.6: Distribuzione media di acceleratori lineari per ogni centro di radioterapia 
(2016) 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati FAVO, 2018 
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suo complesso, presenta un quadro di sopravvivenza al cancro pari o superiore alla media 

europea, ma scendendo nel dettaglio regionale la residenza diventa un determinante 

prognostico importante che indica una disomogeneità nell’accesso a programmi di diagnosi 

precoce e a cure di alta qualità, con una discriminazione dei cittadini del Meridione che 

purtroppo è ancora presente, sebbene la tendenza sia in miglioramento rispetto al passato30.  

Infatti, nonostante le statistiche continuino a registrare una sopravvivenza in costante 

aumento, le percentuali sulla sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi fotografano un Paese 

spaccato in due: al Nord si registrano i tassi migliori, in particolare nelle prime tre posizioni si 

collocano Emilia-Romagna, Toscana (56% uomini e 65% donne in entrambe le Regioni) e 

                                                        
29 A tal proposito si consiglia la lettura dell’articolo http://www.healthdesk.it/scenari/esclusi-radioterapia-decine-
migliaia-italiani e dell’indagine ESTRO-HERO “Radiotherapy equipment and departments in the European countries” 
(2014).  
30 AIOM e AIRTUM, "I numeri del cancro in Italia 2018".  
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Veneto (55% e 64%). In coda invece il Sud, con Sicilia (52% uomini e 60% donne), Sardegna 

(49% e 60%) e Campania (50% e 59%). 

La radioterapia è un campo della medicina in rapidissima evoluzione non solo perché trova 

sempre nuove indicazioni ma anche perché l’introduzione di tecnologie sempre più avanzate 

consente di assicurare un migliore controllo della malattia e di ridurre o minimizzare il rischio 

di effetti avversi. Investire nel rinnovamento dei macchinari è quindi di fondamentale 

importanza per assicurare la qualità delle cure. Oggi, si stima che circa il 40% delle macchine 

in dotazione dei centri italiani sia da sostituire31. Se si considerano, infatti, i dati sulla 

distribuzione degli acceleratori lineari presenti in Italia in base alle classi di anzianità, si nota 

che il 38,3% ha un’età superiore ai 10 anni e pertanto è obsoleto, il 35,2% un’età compresa 

tra i 5 e i 10 anni e solo il 26,5% un’età inferiore o uguale ai 5 anni (Fig. 4.7); emerge, dunque, 

l’esigenza di rinnovamento tecnologico considerando che un acceleratore lineare ha una vita 

media di 8-10 anni ed è necessario un monitoraggio costante delle apparecchiature 

elettromedicali, che assume particolare rilevanza anche in termini di razionalizzazione delle 

risorse e riduzione dei costi generati.  

Nel rinnovo del parco tecnologico è necessario seguire sì il criterio dell’innovazione, ma 

anche quello della costo-efficacia, dando la possibilità di trattare in modo adeguato, ma 

anche di raggiungere una distribuzione delle macchine sul territorio nazionale che eviti di 

creare situazioni di concentrazione di apparecchi innovativi in poche regioni, a fronte della 

totale assenza di apparecchi adeguati per il trattamento nel resto del territorio nazionale. 

Inoltre, nel valutare ex-ante i criteri per la distribuzione degli apparecchi radioterapici nelle 

regioni italiane, è necessario valutare la diversa prevalenza delle tipologie di malattie tumorali 

sui territori. La diversa prevalenza è da considerare come peso per ponderare la distribuzione 

e la tipologia di macchine di cui dotare i diversi centri nelle regioni. Non si possono dunque 

usare solamente criteri contabili e amministrativi nell’allocazione delle risorse.  

Un’adeguata distribuzione di tecnologie sul territorio, oltre a garantire a tutti i cittadini 

l’accesso alle prestazioni sanitarie, consente infatti di evitare sprechi legati ad inutili 

ridondanze e di monitorare i costi di manutenzione sostenuti per le attrezzature più obsolete, 

tendenzialmente alti, fornendo le basi per eventuali analisi di Health Technology Assessment 

(HTA) finalizzate alla riduzione dei costi ed all’aumento dell’efficienza produttiva32. 

                                                        
31 http://www.healthdesk.it/scenari/esclusi-radioterapia-decine-migliaia-italiani  
32 Ministero della Salute, Rapporto sulla rilevazione delle apparecchiature sanitarie in Italia, 2017 
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Fig. 4.7: Acceleratori lineari per classi di anzianità (2017)  

 

 

 

Fonte: Ministero della Salute, 2017 
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5. VALUTAZIONE DELLE SCELTE DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE 
REGIONI ITALIANE  

 
Nel contesto attuale in cui la pressione a contenere la spesa pubblica è molto forte, aumenta 

il rischio che il principio fondamentale dell’equità nell’accesso alle cure su cui si basa il nostro 

SSN sia totalmente trascurato così come la garanzia di cure di qualità. La riduzione della 

spesa sanitaria deve essere, invece, basata su scelte efficaci, che riescano cioè a garantire 

adeguati livelli di assistenza (LEA), sacrificando modalità diagnostiche e terapeutiche di 

dubbia o limitata efficacia a favore di quelle che producono risultati migliori, soprattutto se i 

costi delle prime sono comunque elevati.  

Gli investimenti devono essere indirizzati soprattutto verso quei trattamenti che sono 

risolutivi, proprio perché il 40% dei pazienti oncologici che guariscono sono trattati anche 

tramite radioterapia. In questo contesto è importante anche fare comunicazione e 

informazione in modo utile e mirato per migliorare la conoscenza dei pazienti e rendere più 

facile che, sin dall’inizio, si indirizzino verso i percorsi di cura più adatti. Non si può investire 

in ritardo, vedendo troppi diritti di accesso alle cure negati. La migrazione interregionale per 

la radioterapia, vista la prevalenza di malattie di tipo oncologico, è un fenomeno da evitare o 

quantomeno arginare. Inoltre bisogna agire per eliminare le differenze negli outcome delle 

cure. Infatti non soltanto la qualità delle macchine ma anche la multidisciplinarietà del team 

che segue il percorso di cura fa la differenza per il raggiungimento dei risultati. Questo anche 

perché è fondamentale che le persone che guariscono riportino i minori danni possibili, 

evitando di creare un peso non sostenibile sul welfare del nostro paese negli anni successivi 

della loro vita. Per avere una valutazione complessiva dell’importanza della radioterapia 

sarebbe necessario monitorare quanti tumori e di quale tipo sono stati trattati e con quale 

tipologia di terapia, con quale risultato, quanto è costato il percorso di cura e quanto ha invece 

avuto effetto sul risparmio di costi in termini di gestione del paziente negli anni futuri se non 

fosse stato curato in quel dato modo. 

In linea generale, nonostante il valore cruciale riconosciuto alla radioterapia, l’attenzione dei 

sistemi sanitari nazionali è stata molto distratta da una programmazione rivolta alla spesa 

per altre componenti della cura tumorale. Ciò è dimostrato dal dato che in generale a livello 

europeo solo il 5%-10% dei budget sanitari dedicati alla patologia oncologica viene speso 
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per la radioterapia33, sebbene tale trattamento interessi un’ampia fetta della popolazione 

oncologica e curi da sola o in associazione ad altre terapie oltre il 40% dei pazienti oncologici.  

In Italia la spesa radioterapica annuale sembra addirittura inferiore: secondo le stime, riferite 

al 2015, solo il 3,4% circa del budget dedicato alla patologia oncologica (stimato in 15 miliardi 

di euro), per un valore di 508 milioni di euro (Fig. 5.1). 

  

Fig. 5.1: Spesa per radioterapia (in % della spesa oncologica totale, 2015)  

 

 

Fonte: FAVO, 2017 

 
Inoltre, la figura 5.2 mostra una cartina dell’Italia che evidenzia in modo ancora più chiaro 

quanto riportato nel capitolo precedente34. Le regioni del Sud Italia presentano una dotazione 

tecnologica relativamente alle apparecchiature per la radioterapia del tutto inadeguata 

rispetto al resto d’Italia, sia perché i macchinari sono tendenzialmente più vecchi e meno 

innovativi, sia perché sono insufficienti rispetto al numero di abitanti e, dunque, di potenziali 

pazienti da trattare.  

Si sottolinea che, non procedendo con rapidità alla sostituzione di apparecchi obsoleti e 

all’acquisto di tecnologie più innovative, peggiorerà la situazione tale per cui vi sarà un 

superamento della domanda oncologica rispetto all’offerta con conseguente e ulteriore 

allungamento delle liste d’attesa che già influenza negativamente la qualità dei servizi sanitari 

causando talvolta vere e proprie crisi di salute pubblica.  

                                                        
33 ESTRO, RADIOTHERAPY CURES CANCER TODAY. Help us close the gap in access to treatment, DECEMBER 
2017 
34 L’analisi risale a qualche anno fa (2012) ma il quadro non è certamente cambiato in meglio nel frattempo, 
secondo tutte le fonti considerate ai fini del presente studio. 
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Rispetto alla questione dell’obsolescenza dei macchinari, esistono diversi modi per valutare 

l’obsolescenza dei macchinari radioterapici a seconda dei risultati attesi. Gli acceleratori 

risultano obsolescenti dopo 10 anni. Questo è uno dei punti su cui è davvero importante fare 

un lavoro di miglioramento della consapevolezza a livello istituzionale. Queste macchine 

devono poter essere sostituite secondo programmi di ammortamento come qualsiasi tipo di 

investimento per la sostituzione o approvvigionamento di macchinari. Le amministrazioni in 

questo momento non sono invece autorizzate a inserire questi investimenti in dei piani di 

ammortamento, ed è dunque davvero difficile sostituirle in tempo, visto il loro elevato costo. 

È dunque necessario prevedere la possibilità di operare ammortamenti in conto capitale e 

noleggi operativi per consentire la adeguata sostituzione del parco macchine in radioterapia.  

Inoltre, anche se si osservano i dati di spesa relativi alla manutenzione e riparazione alle 

attrezzature tecnico-scientifico sanitarie – di cui fanno parte le apparecchiature per la 

radioterapia – si evidenzia che le regioni del Mezzogiorno spendono meno di 1/3 del totale 

(Fig. 5.3) per manutenere e riparare i macchinari, pur avendo una popolazione pari al 34% e 

tendenzialmente con condizioni di salute peggiori, così come emerso dall’indagine ISTAT 

“La salute degli italiani: aspetti sociali e demografici”, e che dunque ipoteticamente dovrebbe 

avere maggiori necessità di disporre di prestazioni e cure sanitarie adeguate.  

 

Fig. 5.2: Dotazione tecnologica di apparecchiature per la radioterapia, per regione   

 

 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati riportati da Giovanni Mandoliti, Azienda ULSS 18 - Rovigo 
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Fig. 5.3: Spesa di manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico 
sanitarie (2015) 

 

Fonte: Elaborazione I-Com su dati Ministero della salute 

 
Considerando gli aspetti sin qui illustrati, l’assegnazione alle regioni del Mezzogiorno - in 

attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017 - di 100 milioni di euro 

per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica 

(articolo 5-bis, del decreto-legge n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

18/2017) costituisce un’occasione di investimento importante che consentirebbe alle regioni 

del Mezzogiorno di raggiungere uno standard qualitativo in grado di garantire un adeguato 

trattamento ai pazienti oncologici a patto che si vada verso soluzioni particolarmente 

innovative che consentono cure sempre meno invasive e più precise, veloci ed efficaci.  

In particolare, la quota di 100 milioni di euro destinata alla riqualificazione e 

all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione 

è assegnata alle Regioni come segue: Abruzzo (circa 6 milioni di euro), Molise (circa 1,5 

milioni di euro), Campania (circa 27,9 milioni di euro), Puglia (circa 19,3 milioni di euro), 

Basilicata (circa 4 milioni di euro), Calabria (circa 9,4 milioni di euro), Sicilia (circa 24 milioni 

di euro) e Sardegna (circa 7,8 milioni di euro).  

Occorre naturalmente assicurare che le scelte di allocazione delle risorse da parte delle 

singole regioni sia improntate a criteri di efficienza e tali da assicurare la massimizzazione 
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dei benefici per i pazienti. In altre parole, il recente Decreto, pur essendo un ottimo segnale 

che cerca di sanare una situazione che vede molte apparecchiature vetuste e fuori uso nelle 

strutture sanitarie del Mezzogiorno, richiede uno sforzo di programmazione e monitoraggio 

affinché tali risorse siano realmente spese per soluzioni che offrano un effettivo 

miglioramento dei servizi. 
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6. INTERVISTE A KEY OPINION LEADERS & STAKEHOLDERS 

 
Stare al passo coi tempi, fornendo ai pazienti trattamenti oncologici innovativi, è di primaria 

importanza non solo per migliorare i risultati attesi in termini di efficacia ma anche per 

diminuire gli effetti avversi associati. I progressi che hanno caratterizzato la radioterapia negli 

ultimi 20 anni si sono basati sostanzialmente su tre pilastri:  

1) La somministrazione di trattamenti di maggiore qualità: irradiare più efficacemente il 

volume bersaglio e proteggere maggiormente i tessuti sani; 

2) La verifica dell’accuratezza reale del trattamento: possibilità di verificare prima e durante 

il trattamento se quanto pianificato accada realmente; 

3) L’aumento della sinergia con altre modalità di cura: ottimizzare l’interazione con altre 

modalità di trattamento oncologico, quali interventi chirurgici, chemioterapia, farmaci 

biologici di nuova generazione ed immunoterapia. 

Da un punto di vista tecnologico abbiamo assistito ad una evoluzione verso apparecchiature 

sempre più complesse che, partendo dalla Intensity Modulated Radiotherapy (IMRT) hanno 

successivamente portato all’utilizzo della Volumetric Modulated Arc Therapy e, infine, allo 

sviluppo della Adaptive Radiation Therapy (ART). Mentre con le prime due tecniche (IMRT 

e VMAT) viene consentito un miglioramento della distribuzione della dose di radiazioni sul 

bersaglio tumorale, risparmiando nello stesso tempo i tessuti sani circostanti, con l’adaptive 

Radiation Therapy è addirittura possibile tenere in considerazione le modifiche in tempo reale 

all’interno dell’organismo del paziente e adattare il trattamento alle singole variazioni del 

caso. 

L’importanza della radioterapia in Italia è ben conosciuta dagli operatori e stakeholder, come 

allo stesso modo le problematiche connesse al rinnovamento delle apparecchiature, alla 

valutazione e all’ accesso all’innovazione in radioterapia. Questi ultimi influiscono 

negativamente sulla capacità del sistema sanitario di dotarsi di apparecchiature innovative e 

di migliorare la qualità delle sue prestazioni.  

Vista la limitatezza delle risorse poste a disposizione, analizzare gli strumenti utilizzati nella 

valutazione delle tecnologie usate in questo settore e la loro distribuzione sul territorio 

costituiscono due fattori fondamentali nella gestione delle stesse. I-Com ha dunque condotto 

una serie di interviste a Key Opinion Leaders italiani, al fine di capire ad oggi quali sono i 

problemi che portano il servizio sanitario italiano a non dotarsi di tecnologia nuova e a non 
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puntare su quelle più performanti, come pure per indagare la reticenza al rinnovo del parco 

macchine.  

Grazie alle interviste realizzate è stato innanzitutto possibile notare come il nostro risulti 

essere un Paese “chemiocentrico” e non sempre in grado di indirizzare i pazienti oncologici 

che ne hanno bisogno verso la radioterapia come riportato da Stefano Pergolizzi, 

Coordinatore del Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia clinica 

(AIRO) della Regione Siciliana, e Direttore della Scuola di Specializzazione in Radioterapia 

dell’Università degli Studi di Messina, il quale afferma che “nel nostro Paese si è osservata 

una costante crescita delle risorse umane e tecnologiche in ambito radioterapico. A fronte di 

ciò, però, esistono significative “ombre” in questo panorama: 1) alcune Regioni soffrono della 

carenza di personale e di una non ottimale distribuzione tecnologica; 2) mancano “all’appello” 

circa 30.000 pazienti/anno che non eseguono una terapia radiante. Ciò anche perché non 

tutti i pazienti oncologici vengono sottoposti ad una valutazione clinica per sottoporsi poi a 

radioterapia. Il nostro è un Paese oncologicamente “chemio-centrico”, e la figura 

professionale “sponsorizzata” dai media (e non solo) è quella dell’oncologo chemioterapista, 

o ormonoterapista, immunoterapista, bioterapista. In alcune realtà, infine, l’accesso alla 

radioterapia diventa problematica anche per la limitatezza delle risorse messe a disposizione 

(risorse sia umane che tecnologiche).” 

Un ulteriore aspetto che I-Com ha analizzato è la tipologia di radioterapia che ad oggi si può 

considerare innovativa rispetto ad altra tecnologia che invece non può essere riconosciuta 

ormai come tale. 

A tal proposito il presidente eletto dell’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia Clinica 

(AIRO), Vittorio Donato, ha descritto le tecnologie che caratterizzano la radioterapia italiana: 

“In generale possiamo dire che lo standard di base della radioterapia è costituito dalla 

radioterapia conformazionale tridimensionale (3D-CRT), ma oggi abbiamo la possibilità di 

trattare i pazienti con metodiche molto innovative, quali la Radioterapia ad Intensità Modulata 

(IMRT) oppure la Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT). In sostanza attraverso la IMRT 

è possibile modulare la dose irradiata ed ottenere una distribuzione delle radiazioni nel 

volume da irradiare simile ad una “scultura”, invece, con la VMAT il fascio di radiazioni è in 

movimento riuscendo così ad ottenere una distribuzione delle radiazioni maggiormente 

definita. Ricordo che tali procedure sono guidate da sistemi (IGRT) che utilizzano le immagini 

ottenute prima di ogni trattamento, avendo quindi la certezza di colpire correttamente il  

“bersaglio” tumorale. ’ chiaro che l’utilizzo di tali tecnologie ha permesso un incremento della 
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efficacia della radioterapia ed una riduzione di tossicità, ampliando quindi le indicazioni alla 

radioterapia, specie nei pazienti oligometastatici in associazione alle più moderne terapie 

farmacologiche, quali la target therapy o l’immunoterapia. Diciamo pure che molti trattamenti, 

come il caso del cancro alla mammella, possono essere trattati generalmente con la 3D-CRT 

mentre le nuove tecnologie sono da impiegare in casi più complessi o quando vi sia una 

maggiore possibilità di complicanze per sede anatomica e necessità di ottenere dosi elevate 

curative (come per esempio nel trattamento dei tumori testa-collo). Se si dispone però di 

macchinari vecchi 15 anni, generalmente questi non possono essere impiegati a questo tipo 

di prestazioni”.  

Anche Filippo Alongi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica 

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar-Verona, si è soffermato sulle tecniche 

di radioterapia più innovativa affermando che “attualmente, gran parte delle apparecchiature 

di ultima generazione è in grado di effettuare una radioterapia conformazionale (3DCRT) - 

che rappresenta lo standard minimo per gran parte dei trattamenti di radioterapia - ma riesce 

a consentire anche una radioterapia ad intensità modulata (IMRT), talora con tecnica 

volumetrica rotazionale (VMAT), che è un’evoluzione della radioterapia moderna, che 

consente di colpire con precisione la zona del tumore, minimizzando il coinvolgimento degli 

organi sani, grazie al cambiamento dell’intensità dei fasci di radiazione in ogni singola 

proiezione. Dunque, le radiazioni vengono filtrate, modulate in modo da coprire al massimo 

la zona del tumore e coinvolgere al minimo i tessuti sani circostanti, che spesso si trovano a 

pochi millimetri o addirittura al contatto con il tumore. Un altro tipo moderno di radioterapia è 

quella a guida d’immagine (IGRT), spesso associata alle metodiche IMRT e VMAT.  La 

presenza d’immagini a bordo delle apparecchiature di radioterapia consente infatti di guidare 

le radiazioni nel punto preciso in cui devono essere indirizzate e di fare eventualmente delle 

correzioni che consentono di minimizzare gli errori, che possono portare ad una maggiore 

tossicità o a una minore dose sul tumore”.   

Alongi si sofferma poi anche su un altro tipo di radioterapia innovativa, ovvero la 

radiochirurgia o radioterapia stereotassica ablativa, evidenziando che “si tratta di una tecnica 

speciale in cui si usa una singola dose molto alta di radioterapia o pochissime frazioni di 

radioterapia. Queste tecniche speciali, che sono consentite da apparecchiature dedicate 

oppure da sistemi integrati nelle nostre apparecchiature di radioterapia che permettono di 

avere un gradino superiore in termini di elaborazione tecnica, sono limitate al momento solo 

ad alcuni centri ultra specializzati. Nel mio centro effettuiamo radiochirurgia o radioterapia 
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stereotassica ablativa ad esempio in pazienti oligometastatici, che sono una nuova categoria 

emergente di pazienti che ha uno stadio intermedio di malattia che, pur essendo metastatica,  

potrebbe giovarsi di un trattamento locale come la radiochirurgia o radioterapia stereotassica 

ablativa a scopo curativo non palliativo, questo perché si tratta di una malattia di solito lenta, 

indolente nella quale la radioterapia stereotassica ha dimostrato in pazienti selezionati non 

solo di essere abile a ridurre il carico di malattia e a favorire, sinergicamente con i farmaci, 

un miglioramento dell’andamento della malattia ma addirittura ad aumentare la 

sopravvivenza in pazienti metastatici”.  

Un altro importante aspetto che riguarda l’utilizzo di prodotti innovativi in radioterapia emerge 

da quanto descritto da Luca Cozzi, Ricercatore dell’Istituto Clinico Humanitas IRCCS, il quale 

- intervistato da I-Com - ha evidenziato l’importanza della Adaptive Radiation Therapy, grazie 

alla quale è possibile tener conto dei vari movimenti che possono presentarsi durante la 

radioterapia, quali quelli dovuti alla respirazione, alla digestione o alla riduzione del tessuto 

tumorale. Si tratta di un aspetto non indifferente, in quanto la radioterapia risulta efficace nel 

momento in cui consente di irradiare le zone tumorali senza colpire quelle sane. Cozzi 

afferma che “ad esempio, nel caso di radioterapia a prostata o cervice uterina, il grado di 

riempimento della vescica e del retto inducono sostanziali e significativi cambi di posizione e 

di forma dei volumi bersaglio. Se il nostro bersaglio si sposta significativamente o cambia 

sagoma possiamo correre il rischio di colpire in punti sbagliati e, di conseguenza, causare 

intossicazione. Disponendo di immagini di alta qualità al giorno del trattamento è possibile, 

attraverso l’intelligenza artificiale, ottenere una ri-pianificazione quotidiana del trattamento, 

un adattamento delle strutture e una distribuzione di dose che tengano conto delle variazioni 

morfologiche e di posizionamento. Perché oggi e non da subito? Perché prima mancava la 

tecnologia”.  

Emerge poi con forza il problema dell’obsolescenza del parco macchine, evidenziato dallo 

stesso Donato, che aggiunge che “il problema sollevato dall’AIRO è quello di avere un parco 

macchine obsoleto, in quanto il 40% dei macchinari ha più di 10 anni, e una parte di essi 

raggiunge anche i 15 altri, se non oltre. Il rinnovo del parco tecnologico della radioterapia 

deve essere costante. L’innovazione esiste, è disponibile, ma non viene recepita, lo dimostra 

il fatto che si continua ad utilizzare apparecchiature non più al passo con le recenti 

innovazioni tecnologiche – per l’appunto. Se è vero che l’usura dipende anche dall’utilizzo 

che se ne fa, è altrettanto palese che l’obsolescenza è data anche dall’arrivo di macchinari 
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più performanti, ossia più precisi, dunque più efficaci e con minori effetti collaterali, e con 

possibilità, infine, di trattare più pazienti con le stesse risorse impiegate in precedenza”.  

Su tale punto interviene anche Alongi che sottolinea come “grazie all’evoluzione tecnologica 

recente e ad una maggiore sensibilizzazione da parte delle istituzioni sull’importanza della 

radioterapia sicuramente oggi il livello minimo che viene proposto è un livello di standard 

adeguato. Se però andiamo a vedere la distribuzione geografica dei centri di radioterapia 

notiamo che ci sono delle discrepanze in termini di copertura territoriale nel senso che 

abbiamo soprattutto e purtroppo nel centro-sud dei centri che hanno un numero ridotto di 

apparecchiature in base alle necessità e oltretutto spesso delle apparecchiature obsolete 

con un’età sicuramente superiore rispetto al massimo consentito (10 anni) e quindi con una 

tecnologia che non è più adeguata a quelle che sono le richieste attuali. La radioterapia a 

causa dei costi delle apparecchiature e anche per la ridotta produzione e formazione di 

specialisti in radioterapia oncologica rispetto alle altre pratiche è meno presente sul territorio 

e vi è una minore disponibilità di queste apparecchiature rispetto alle richieste dei pazienti 

oncologici. Sicuramente quello che auspico è che ci sia una parificazione delle differenze 

regionali tra meridione e settentrione, dove ovviamente c’è una migliore e una maggiore 

distribuzione dei centri e una tecnologia che è un po’ più moderna in termini di età delle 

apparecchiature”. 

Secondo Cozzi “se una infrastruttura ha delle apparecchiature più vecchie di 8-10 anni, 

difficilmente avrà equipaggiamenti che permettono di erogare i trattamenti più performanti, 

ad oggi. Non solo questo non è innovativo, ma non è neanche etico. Ricordo infatti che per 

le apparecchiature prodotte oltre 10 anni fa, è stata anche bloccata l’attività di manutenzione 

da parte delle aziende. Un altro importante problema è dovuto alla formazione del personale, 

che tende a non aggiornarsi. Riguardo la distribuzione delle apparecchiature presenti in Italia, 

il Nord risulta decentemente strutturato, il centro mediamente, mentre il sud poveramente 

strutturato. Soprattutto per il Sud è necessario di dotarsi di tecnologia nuova, in grado di poter 

applicare interventi di radioterapia con nuovi macchinari, e che l’opportunità di risorse da 

destinare per un rinnovo di tali apparecchiature non venga sprecata con l’acquisto di 

macchinari con un rapporto costo-beneficio e costo-paziente non idoneo alla situazione in 

cui vertono i centri del meridione, con una già marcata differenza con il Centro e Nord Italia, 

e con marcate differenze anche tra i centri stessi del Sud. Sarebbe inoltre opportuno avere 

un centro di radioterapia protonico ogni venti milioni di persone. 
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Giovanni Leonardi, Direttore Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità del 

Ministero della Salute, evidenzia che “il problema del rinnovo delle macchine è reale e ben 

presente nella testa di tutti. C’è un tentativo, da parte delle Regioni, soprattutto da parte di 

quelle in difficoltà economica, di recuperare il terreno perso in questi anni per ridurre la 

mobilità passiva dei pazienti. Su questo punto il rinnovo del parco macchine è essenziale. Di 

fronte a una obsolescenza visibile a tutti, i pazienti emigrano”. Da quanto emerge dunque, 

una parte rilevante di centri diagnostici in Italia ha apparecchiature obsolete e non recepisce 

quelle innovative, frutto di importanti progressi tecnologici. Un’altra criticità emersa, nonché 

probabile fattore causale della prima, è la questione del numero di apparecchiature per 

centro presenti in Italia, e la loro distribuzione sul territorio nazionale. Secondo Francesco 

De Lorenzo, Presidente della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in 

Oncologia (FAVO), è infatti presente un problema riguardante sia il numero delle 

apparecchiature presenti in Italia, non ben conosciuto, sia la distribuzione delle stesse a 

livello regionale e provinciale: “la distribuzione di acceleratori in Italia – riferisce De Lorenzo 

- passa da popolazioni di 102.000 abitanti/unità di trattamento come in Friuli Venezia Giulia, 

a 282.000 abitanti/unità di trattamento in Calabria, con una media italiana apparentemente 

migliore di quella europea (144.000 abitanti vs 180.000 abitanti per unità di trattamento). Il 

problema riguarda anche le province all’interno della stessa Regione (ad es. la provincia di 

Cuneo ha 1 acceleratore per 300.000 abitanti – di cui uno vecchio di 16 anni - e la vicina 

Valle d’Aosta 1 acceleratore lineare per 120.000 abitanti circa). Ad oggi, degli apparecchi 

utilizzati nei centri (369 censiti dalla società scientifica di radioterapia nell’anno 2016, 349 

censiti da fonti ministeriali) il 40% risultano obsoleti, ovvero installati da oltre 10 anni. Non 

procedendo velocemente ad una sostituzione di questi apparecchi si rischia di andare 

incontro ad un crollo dell’offerta, passando dagli attuali 6,1 a 3,8 acceleratori per milione di 

abitanti.” Si tratta di un dato importante, visto che, come indicato dalle raccomandazioni 

ESTRO, una buona copertura è data da 7 acceleratori per milione di abitanti.  

La carenza di dati e informazioni relative alla radioterapia e all’uso che se ne fa in Italia non 

consente infatti di pianificare al meglio la spesa ad essa dedicata. Lo stesso De Lorenzo 

evidenzia che “attualmente, non essendo noto l’effettivo numero degli acceleratori, è 

impossibile monitorare l’attività svolta da ognuno di essi, e dunque non siamo in grado di 

risalire al numero di pazienti/anno trattati dalle singole unità. Per pianificare bene la spesa 

sanitaria sarebbe necessario conoscere il numero di pazienti trattati per ogni apparecchiatura 

impiegata.” 
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Continua De Lorenzo: “si prevede infatti che vengano pagati dai 400 ai 450 interventi annuali 

richiesti ad ogni acceleratore. I centri dovrebbero comunicare il tipo di intervento e le 

complessità riscontrate ad ogni singolo caso. In realtà questo non avviene, in quanto la legge, 

che risale al 1989, equipara la radioterapia a prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, fatto 

che porta a rendicontare la spesa per l’attività radioterapica attraverso una serie di voci 

elencate in un nomenclatore risalente all’anno 1996, come ad esempio le sedute 

radioterapiche, i radiografi di centratura, l’immobilizzazione del paziente, ecc. Risulta quindi 

difficile risalire al numero di interventi effettivamente realizzati. Ad oggi il numero di pazienti 

trattati da un acceleratore viene ricavato attraverso la conta di tutte le sedute fatte, portando 

ad errori grossolani”. Appare dunque chiaro che per utilizzare sempre più apparecchiature 

innovative e dunque più performanti, è necessario superare parametri di valutazione e misura 

della performance risalenti a decenni addietro. Una valutazione più attenta degli outcome 

rilevabili dagli esiti dell’impiego della radioterapia, porterebbe dunque a valutare chiaramente 

quanto l’impiego di quella più performante, ad oggi esistente, sia maggiormente costo-

efficace.  

L’individuazione delle apparecchiature più performanti in radioterapia appare dunque 

un’impresa ardua allo stato attuale. Nell’affrontare il tema dei criteri che dovrebbero essere 

usati nella valutazione della innovatività nelle apparecchiature radioterapiche, Pergolizzi 

afferma che “il parametro di differenziazione è principalmente clinico, in quanto le tecniche e 

la qualità delle radiazioni vanno “personalizzate” al singolo caso. È certamente “innovativo” 

tutto ciò che agevola l’esecuzione di una particolare tecnica, che permette l’erogazione di 

diverse qualità del fascio radiante, che consente di ottenere migliori risultati clinici. 

Naturalmente gli outcome dovrebbero essere attentamente valutati, non solo in termini di 

tossicità e risposta ma anche, in maniera più “evoluta”, tramite ad esempio i QALY (quality-

adjusted life year), valutando congiuntamente durata e anche qualità di vita, tenendo in conto 

anche le valutazioni di tipo economiche.”  

La valutazione, dunque, è un altro aspetto che dalle interviste condotte da I-Com risulta poco 

diffusa come pratica, e tale lacuna ha ricadute importanti sull’impiego della radioterapia in 

Italia. Parlando di valutazione, appunto, emerge quanto per esempio l’Health Technology 

Assessment (HTA) sia fondamentale per la valutazione e l’introduzione di tecnologie 

innovative in campo radioterapico. Lo stesso Pergolizzi evidenzia che “l’importanza dell’HTA 

in Italia, anche se viene praticata, non è pienamente e correttamente “percepita”. Un 

efficiente sistema di HTA consentirebbe una più reale valutazione dei fabbisogni dei centri, 
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e la implementazione di un altrettanto realistico piano di dismissioni, aspetti determinati dalle 

singole regioni se non dalle singole aziende ospedaliere. Un sistema sanitario regionale 

evoluto dovrebbe prevedere un sistema di feedback che correli l’HTA con evidenze cliniche, 

e i PDTA (percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali) adattabili ai singoli contesti 

caratterizzati da grandi variabilità organizzativo-gestionali e, oltre che da differenti 

caratteristiche socio-economiche”. 

Gianpaolo Catalano, esperto in dispositivi nucleo HTA e consulente della Centrale di 

committenza in sanità SoReSA (Regione Campania), afferma che “la diffusione dell’HTA in 

Italia è recente, anche se negli ultimi anni ha avuto una grossa spinta soprattutto grazie alla 

costituzione della cabina di regia istituita presso il Ministero della Salute con Decreto 

Ministeriale del 12 marzo 2015. Si è dunque convenuto che le metodologie di HTA devono 

essere utilizzate per valutare le tecnologie sanitarie a qualsiasi livello: nazionale, regionale,   

di singola ASL o Azienda Ospedaliera. Ritengo infine che in futuro l’HTA ricoprirà sempre di 

più un ruolo di primaria importanza nella programmazione sanitaria delle Regioni, e questo 

è un bene per tutti”. Lorenzo Leogrande, Presidente dell'Associazione Italiana Ingegneri 

Clinici (AIIC), evidenzia a tal proposito che “sono stati creati dalla Cabina di regia dei gruppi 

di esperti che stanno lavorando alla codifica dei differenti approcci nella modalità di valutare 

una tecnologia, e di disinvestire su tecnologie obsolete, sul come vengono definite le 

tecnologie “cost saving”, come rendere prioritarie le stesse. Si sta quindi definendo il quadro 

generale di come sarà implementata la valutazione, chi saranno gli attori e quale ruolo 

avranno. Si tratta di un cambio epocale rispetto al passato”. L’uso dell’HTA deve essere 

effettuato in maniera idonea. Infatti secondo lo stesso Leogrande “l’HTA a volte è un concetto 

e una metodologia utilizzata in modo inappropriato. Il processo di HTA è costoso sia dal 

punto di vista delle risorse necessarie per effettuare una valutazione completa di tutti i domini, 

sia per via delle tempistiche necessarie. Tali variabili sono critiche e impattano sulla qualità 

dell’assistenza dei centri di radioterapia. A mio avviso quindi non è soltanto importante 

disporre di una tecnologia codificata ed uguale per tutti, ma anche capire se è opportuno 

utilizzarla, e quando”. 

Laura Velardi, Dirigente Ufficio HTA: innovazione sviluppo a supporto delle Regioni 

dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), descrive l’evoluzione 

dell’HTA evidenziando che “con l’andare avanti negli anni, le attività di technology 

assessment si sono affinate. L’AGENAS è stata antesignana per l’Italia con tutte le attività 

che da più di 10 anni ha promosso e si stanno articolando mediante collaborazioni sempre 
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più estese, che vedono il coinvolgimento delle Regioni e delle altre Istituzioni Pubbliche, di 

soggetti privati, e di altri stakeholder”. La stessa afferma inoltre che “quello della valutazione 

delle tecnologie è sicuramente il momento più importante per una corretta programmazione 

sanitaria – a tutti i livelli di governo - sia per l’impiego che per la gestione delle tecnologie. Si 

stanno risolvendo i problemi di allineamento tra la valutazione delle tecnologie stesse (con 

l’analisi di dati inerenti efficacia, sicurezza, economicità e output degli altri domini dell’HTA), 

e la decisione da parte di chi ha la funzione di recepirle. AGENAS lavora tutt’oggi su mandato 

del Ministero della salute, che periodicamente assegna ad essa la produzione di report di 

HTA, e l’AGENAS è l’unica istituzione che ad oggi li pubblica. Tali report si sono modificati 

rispetto al passato: da full report a report più snelli. Inoltre sono stati introdotti gli Horizon 

Scanning, molto più di interesse immediato, e più fruibili”.  

Proseguendo con le tecno-strutture del Ministero della Salute, dopo AGENAS I-Com ha 

intervistato anche rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Mauro Grigioni, 

Direttore del Centro Nazionale di Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica dell’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS), riguardo l’HTA afferma che “oggi esistono modalità standardizzate 

studio di questo tipo di valutazione multi-dominio. Su questo ci sono dei nuclei in Istituto che 

contribuiscono a fare questo lavoro. L’ISS collabora con AGENAS sul tema dell’HTA. C’è un 

sistema più che organizzato. Tutta una serie di istanze di interesse di tipo tecnico-scientifico 

che nascono dal territorio - se non per via governativa - vengono portate a conoscenza 

dell’Istituto. Inoltre, in generale l’ISS viene visto come advisor in una serie di situazioni 

delicate che fanno riferimento alla salute pubblica e alla qualità della tecnologia impiegata. 

Nell’ambito delle tecnologie sanitarie, questo consulto chiesto all’ISS avviene con diverse 

modalità. L’ISS fa ricerca, sorveglianza, formazione nell’ambito della sanità pubblica. 

Facendo formazione il personale dell’ISS deve conoscere le tecnologie e la ricerca scientifica 

è la base delle nostre conoscenze. Ricerca che spazia dal conoscere ciò che nel Paese c’è, 

cosi come ciò che ancora non è in uso. Noi interveniamo nel caso in cui ci sia bisogno di un 

parere esperto. […] Un punto che ritengo veramente qualificante per il nostro lavoro in questo 

settore è l’affrontare tematiche di assicurazione di qualità nelle scienze radiologiche. La 

nostra modalità di lavoro consiste nel mettere intorno a un tavolo tutti gli stakeholders, 

comprese le società scientifiche, e aggiornare i processi, e i criteri di valutazione della qualità 

e della valutazione dei rischi nell’impiego di tecnologie sanitarie. Questa attività è preziosa 

perché permette di mantenere alta l’attenzione sul rapporto rischio-beneficio di queste 

applicazioni”. Antonella Rosi, primo ricercatore dell’ISS, che si occupa dell’assicurazione di 
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qualità nelle scienze radiologiche, ha aggiunto che “attraverso il Centro Nazionale TISP 

(Tecnologie Innovative Salute Pubblica) – nell’ambito dell’assicurazione della qualità della 

radioterapia, radiodiagnostica, telemedicina e medicina nucleare – è stata costruita una rete 

nazionale che coinvolge diversi centri in Italia operativi nell’ambito delle scienze radiologiche. 

Tale rete prevede la partecipazione a Gruppi di studio di tutte le tipologie di figure 

professionali coinvolte nella logica di un approccio multidisciplinare. L’ISS, attraverso il TISP, 

elabora documenti tecnici che rappresentano standard nazionali di monitoraggio e che hanno 

una valenza impattante per gli operatori sanitari. Il TISP, rispondendo a quello che è uno dei 

compiti istituzionali più importanti per l’ISS, e cioè la formazione, organizza corsi itineranti su 

territorio nazionale dove i partecipanti lavorano direttamente su casi clinici reali.  È stato 

recentemente istituito un gruppo di studio sulla radiologia interventistica che vede il 

coinvolgimento di 12 Società scientifiche. L’approccio è quello di ascoltare le istanze 

sollevate dalle società scientifiche, e portarle a livello europeo. Da sottolineare che L’ISS è 

stato impegnato nella elaborazione della Direttiva Euratom n.59/2013 che stabilisce norme 

fondamentali di sicurezza nella protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle 

radiazioni ionizzanti e partecipa a Progetti EURATOM - HORIZON 2020 sempre su tematiche 

legate alla radioprotezione di pazienti ed operatori. Esiste quindi un dialogo aperto e costante 

a livello nazionale con le società scientifiche, rispondendo alle necessità di accertamento e 

indagine, oltre che di valutazione, nella logica del Miglioramento continuo della qualità 

(MCQ). In passato sono stati realizzati Audit Clinici, richiesti dalla normativa europea, ed 

attualmente sta partendo Progetto di ricerca finalizzata del Ministero della Salute che vede il 

coinvolgimento di centri di radioterapia e Fisica sanitaria di 3 IRCCS (Pascale di Napoli, IFO-

IRE di Roma, l’Istituto di Candiolo – IRCCS). Un ultimo aspetto da evidenziare è la recente 

costituzione di un gruppo di lavoro sulla radioterapia con protoni. In Italia ci sono esperienze 

importanti e oramai consolidate per quanto riguarda questo tipo di radioterapia innovativa e 

in fase di espansione, e il gruppo di lavoro dell’ISS, dove oltre a colleghi di TISP e del Servizio 

Grandi Strumentazioni sono presenti radioterapisti e fisici medici dei Centri italiani in cui ad 

oggi si effettuano questi trattamenti, affronterà gli aspetti legati alla assicurazione di qualità”. 

Successivamente, per approfondire il legame esistente tra livello centrale e territorio, dove le 

attrezzature vengono effettivamente utilizzate, le interviste di I-Com si sono concentrate 

sull’evoluzione del rapporto Stato-Regioni nella valutazione delle tecnologie sanitarie 

innovative. In particolare Vito Bavaro, Dirigente della Sezione “Risorse strumentali e 

tecnologiche” - Dipartimento promozione della Salute, Sport e Benessere per tutti della 



Studio I-Com - Innovazione nella radioterapia: analisi degli impatti sul Ssn in termini di qualità, organizzazione e sostenibilità 

di sistema  

 

 
 
 
 

49 

Regione Puglia, afferma che “tutto è delineato, sebbene in una fase ancora embrionale, 

nell’articolo 26 del Patto della Salute 14/16 (Creazione di un modello istituzionale di HTA dei 

dispositivi medici), che vede la creazione di una Cabina di regia sull’HTA per l’appunto, con 

il coinvolgimento attivo delle Regioni, Agenas e AIFA, per promuovere la valutazione delle 

tecnologie a livello nazionale. Questo poi si lega al successivo articolo 27 (Valutazione 

nazionale dei medicinali secondo la metodologia dell’Health Technology Assessment). 

Anche in tal caso la Cabina di regia costituita è allo stato embrionale perché si stanno ancora 

elaborando le prime linee guida per il funzionamento di questo modello “federato”, che mette 

al centro gli organismi centrali, ma coadiuvati da osservatori e centri regionali”. 

Per quanto riguarda le specifiche esperienze regionali in merito al tema della valutazione 

dell’innovazione: “la Regione Sicilia – riporta Pergolizzi - ha attivato una serie di iniziative. 

Già nel 2014 un decreto assessoriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 

fornisce delle linee guida regionali per la diffusione di metodologie di HTA. Da allora alcune 

Aziende regionali hanno nominato referenti e “team” HTA. Sono stati avviati, inoltre, alcuni 

tavoli per elaborare PDTA oncologici, ed alcuni di questi (es. PDTA cardio-oncologico) sono 

già stati pubblicati, mentre altri vedranno la luce entro la fine di quest’anno (es. Uro-

oncologico).”  

Vito Bavaro riporta invece l’esperienza della Regione Puglia, affermando che “è stata 

recentemente adottata una delibera di Giunta (n.524/2018) con la quale la Regione ha 

recepito l’Intesa Stato-Regioni del 21/09/2017, che fa riferimento al documento strategico per 

l’HTA. Abbiamo individuato all’interno dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARESS) il centro 

regionale di HTA. L’ARESS infatti ha il compito di delineare la programmazione sanitaria, e 

ad essa spetta il coordinamento del servizio sanitario stesso. Questo centro deve attuare le 

indicazioni nazionali del programma HTA, ma deve anche espletare valutazioni di tecnologie 

e prodotti che non sono stati già valutati a livello nazionale, e che possono essere di interesse 

strategico per la Regione. Inoltre, il gruppo di lavoro dell’Agenzia, cui partecipa anche un 

referente della Regione, deve assicurare la creazione e il coordinamento di una rete di 

referenti HTA all’interno delle strutture aziendali. Un esempio pratico dell’attività del Gruppo: 

come tutte le regioni del Mezzogiorno, anche la Puglia è destinataria di un finanziamento 

sulla radioterapia oncologica, alla luce di una Delibera CIPE (ndr 21 marzo 2018). La Puglia 

riceverà un finanziamento di circa 19 milioni di euro. La scelta dei progetti da finanziare, 

come anche la creazione del documento programmatico che raccoglie la strategia in materia 

di radioterapia oncologica da parte della Regione, sono affidate per quel che riguarda 
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l’aspetto scientifico al Gruppo di lavoro HTA dell’ARESS, che conduce una valutazione di 

Health Technology Assessment per sostenere il razionale della scelta delle tecnologie, 

all’interno del complessivo quadro di governance della Regione Puglia”.  

Giampaolo Catalano ha infine descritto la situazione della Regione Campania, riportando 

che “la costituzione di Nuclei di HTA regionali, più vicini ai luoghi di sperimentazione, 

potrebbe dare maggiori risultati in termini di qualificazione degli investimenti economici e 

delle relative risorse umane coinvolte. Inoltre” sostiene Catalano “le Regioni devono essere 

maggiormente coinvolte nella realizzazione di report HTA. Recentemente, peraltro, la 

Regione Campania si è dotata di un nucleo regionale di HTA (Delibera di Giunta Regionale 

n.155 del 20 marzo 2018)”. 

 

Dalle interviste realizzate da I-Com emerge dunque un quadro complesso. 

Si assiste a un parco tecnologico obsoleto, con apparecchiature per la radioterapia che 

superano i 10 anni se non addirittura 15 anni. La valutazione delle performance di queste 

tecnologie è carente e gli stessi parametri di misurazione da parte delle strutture sanitarie 

sono obsoleti in quanto risalenti agli anni ’90. Attualmente non è inoltre possibile stimare il 

numero di pazienti trattati con ogni macchinario ogni anno, in quanto non si riesce a 

determinare con precisione il numero di apparecchi usati in Italia, fattori necessari per una 

corretta gestione delle risorse ed un corretto monitoraggio delle spese.  

Si è inoltre discusso riguardo l’innovatività dei prodotti usati in terapia, in particolare è stata 

evidenziata l’importanza dello sviluppo tecnologico degli ultimi venti anni, che ha portato alla 

realizzazione di macchinari sempre più innovativi in quanto più precisi, che puntano a 

personalizzare sempre più i trattamenti per ogni singolo paziente. Il recepimento di tale 

innovazione però è bloccato per via di una mancata valutazione appropriata, e comparativa, 

tra le tecnologie usate e quelle potenzialmente utilizzabili. Manca insomma una procedura di 

valutazione con il modello dell’Health Technology Assessment per una corretta 

programmazione e impiego delle risorse nella radioterapia in Italia. Usare l’HTA, tenendo 

conto delle peculiarità regionali che riguardano non solo le caratteristiche della popolazione 

ma anche le caratteristiche e la differente distribuzione dei macchinari che attualmente 

vengono adoperati sul territorio, può dunque fare la differenza, assicurando una qualità di 

cura più elevata e un impatto sulle risorse sostenibile.  
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CONCLUSIONI 

 

L’utilizzo della radioterapia innovativa nel percorso di cura del paziente oncologico è di 

fondamentale importanza, sia in termini di sopravvivenza che in termini di miglioramento 

della qualità della vita, infatti si riscontra che il ricorso a questo trattamento avviene non solo 

per ridurre la massa tumorale, ma anche a scopo palliativo. Il ricorso al trattamento 

radioterapico ha rappresentato un’importante e valida alternativa terapeutica per numerosi 

tipi di tumore. Sebbene l’approccio chirurgico e l’ablazione percutanea siano raccomandate 

come trattamento per il carcinoma epatocellulare (hepatocellular carcinoma, HCC), molti 

pazienti non risultano idonei ad utilizzarli. Solitamente meno del 30% dei pazienti si sottopone 

ad intervento chirurgico a causa dell’estensione del tumore, per il grado di disfunzione 

epatica o per la limitatezza delle risorse a disposizione, mentre l’uso dell’ablazione 

percutanea è limitata dalla localizzazione e dalla dimensione dell’HCC: la radioterapia sta 

dunque emergendo come terapia curativa per questi pazienti. 

 

Ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro e, solo nel 2018, nel 

nostro Paese sono stimati 373.300 nuovi casi di tumore maligno, circa 194.800 (52% del 

totale) fra gli uomini e 178.500 (48% del totale) fra le donne, con un aumento, in termini 

assoluti, di 4.300 diagnosi rispetto al 2017. Considerando l’intera popolazione, 52.800 nuovi 

casi saranno di cancro alla mammella (prevalentemente nelle donne), seguiti da 51.300 

nuovi casi di cancro al colon-retto, da 41.500 nuovi casi di cancro al polmone, da 35.900 

nuovi casi di cancro al colon e 35.300 nuovi casi di cancro alla prostata (che riguardano solo 

il sesso maschile). Se si considera la ripartizione per genere, negli uomini prevale il tumore 

della prostata che rappresenta il 18% di tutti i tumori diagnosticati; seguono il tumore del 

colon-retto (15%), il tumore del polmone (14%), della vescica (11%) e del fegato (5%). Tra 

le donne il tumore della mammella rappresenta il 29% delle neoplasie femminili seguito dai 

tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell’utero (5%).  

Tali stime dimostrano che l’unmet need nel trattamento delle patologie tumorali è 

estremamente elevato, ed è opportuno dunque investire nelle opzioni terapeutiche più 

efficaci al fine di migliorare la qualità delle cure del SSN. 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili (2016), tratti dall’ultimo Rapporto FAVO, in Italia esistono 

177 strutture ospedaliere con servizio di radioterapia (di cui il 49% solo nel Nord Italia), con 



Studio I-Com - Innovazione nella radioterapia: analisi degli impatti sul Ssn in termini di qualità, organizzazione e sostenibilità 

di sistema  

 

 
 
 
 

52 

una media nazionale di circa 3 centri per milione di abitanti. Le prime 5 regioni con il numero 

maggiore di strutture per la radioterapia sono Lombardia (33), Lazio (21), Emilia Romagna 

(16), Toscana (15) e Piemonte (14), dove sono presenti oltre 3 strutture per milione di 

abitanti. Seguono due regioni del Mezzogiorno, Sicilia e Campania con rispettivamente 14 e 

12 strutture ovvero 2,76 e 2,05 per milione di abitanti. Nel contesto attuale in cui la pressione 

a contenere la spesa pubblica è molto forte, aumenta il rischio che il principio fondamentale 

dell’equità nell’accesso alle cure su cui si basa il nostro SSN sia totalmente trascurato così 

come la garanzia di cure di qualità. La riduzione della spesa sanitaria deve essere, invece, 

basata su scelte efficaci, che riescano cioè a garantire adeguati livelli di assistenza (LEA), 

sacrificando modalità diagnostiche e terapeutiche di dubbia o limitata efficacia a favore 

invece di quelle che producono risultati migliori, soprattutto se i costi delle prime sono elevati.  

 

Nonostante il valore cruciale riconosciuto alla radioterapia, l’attenzione dei sistemi sanitari 

nazionali è stata molto distratta da una programmazione rivolta alla spesa per altre 

componenti della cura tumorale. Ciò è dimostrato dal dato che in Europa solamente il 5%-

10% dei budget sanitari dedicati alla patologia oncologica viene speso per la radioterapia, 

sebbene tale trattamento interessi un’ampia fetta della popolazione oncologica e curi da sola 

- o in associazione ad altre terapie - oltre il 40% dei pazienti oncologici. In Italia la situazione 

è peggiore rispetto alla media europea: la spesa radioterapica annuale sembra addirittura 

inferiore - secondo le stime, riferite al 2015, il 3,4% circa del budget dedicato alla patologia 

oncologica (stimato in 15 miliardi di euro, e dunque per un valore di 508 milioni di euro) è 

dedicato alla radioterapia. 

 

Le regioni del Sud Italia presentano una dotazione tecnologica del tutto inadeguata 

relativamente alle apparecchiature per la radioterapia rispetto al resto d’Italia, sia perché i 

macchinari sono tendenzialmente più vecchi e meno innovativi, sia perché sono insufficienti 

rispetto al numero di abitanti e, dunque, di potenziali pazienti da trattare. Si sottolinea che, 

non procedendo con rapidità alla sostituzione di apparecchi obsoleti e all’acquisto di 

tecnologie più innovative, si verrà a creare una situazione tale per cui vi sarà un superamento 

della domanda oncologica rispetto all’offerta con conseguente e ulteriore allungamento delle 

liste d’attesa che già influenza negativamente la qualità dei servizi sanitari causando talvolta 

vere e proprie crisi di salute pubblica.  
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L’assegnazione alle regioni del Mezzogiorno di 100 milioni di euro per la riqualificazione e 

l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica - in attuazione del 

decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017 (articolo 5-bis, del decreto-legge n. 

243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2017), costituisce un’occasione di 

investimento importante che consentirebbe alle regioni del Mezzogiorno di raggiungere uno 

standard qualitativo in grado di garantire un adeguato trattamento ai pazienti oncologici a 

patto che si vada verso soluzioni particolarmente innovative che consentono cure sempre 

meno invasive e più precise, veloci ed efficaci. Occorre naturalmente assicurare che le scelte 

di allocazione delle risorse da parte delle singole regioni siano improntate a criteri di 

efficienza e tali da assicurare la massimizzazione dei benefici per i pazienti. In altre parole, 

il recente Decreto, pur essendo un ottimo segnale che cerca di sanare una situazione che 

vede molte apparecchiature vetuste e fuori uso nelle strutture sanitarie del Mezzogiorno, 

richiede uno sforzo di programmazione e monitoraggio affinché tali risorse siano realmente 

spese per soluzioni che offrano un effettivo miglioramento dei servizi. Bisogna dunque 

assicurarsi dal rischio, invece, che le regioni del Sud Italia usino in maniera non efficiente le 

risorse allocate, e indirizzino le loro scelte verso apparecchiature non innovative, o 

paradossalmente verso tecnologie troppo costose e sproporzionate rispetto alla situazione 

di carenza strutturale, costruendo cattedrali nel deserto, che diventino poco efficienti e poco 

efficaci, e non migliorino la qualità di assistenza sanitaria da parte dei servizi regionali, senza 

tantomeno garantire equità di accesso all’innovazione.  

 
 

 


