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All’attenzione del Ministro della Salute Prof. Balduzzi 

	  
Al Presidente della Conferenza Stato-Regioni  Ministro 
per gli Affari regionali, turismo e sport, dott.Piero Gnudi 

 
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome 

    
 
 

 
Oggetto: Richiesta di  modifica del Regolamento elaborato dal Ministero della Salute e inviato allo Stato 
Regioni  per  i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi per l'assistenza ospedaliera. 
 
 
 
 
 

premesso che 
a)  il fulcro del Servizio Sanitario nazionale è la cura della persona, come ha recentemente affermato Ignazio 

Marino, Presidente della Commissione di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale  
 
b) che il Piano Oncologico 2010 – 2012 e il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia 

del cancro 2011- 2013  definiscono l’Oncologia  una priorità per il Ministero della Salute se si considera 
non solo l'incidenza (oltre 250.000 nuovi casi/anno) ma anche la prevalenza (nel 2010 oltre 2 milioni di casi) dei 
tumori in Italia. 

 
e la “qualità delle vita delle persone e delle loro famiglie un bene sociale, da quantificare come tale” e in tal 
senso “la riabilitazione va intesa come investimento per la società, piuttosto che come costo sociale in quanto 
salvaguardia un patrimonio di esperienze umane, professionali, culturali e di potenzialità lavorativa che altrimenti 
andrebbe definitivamente perduto. Una persona non riabilitata infatti necessita di più assistenza, spesso non  
lavora più e comporta costi aggiuntivi per la società. Una riabilitazione anche psicologica consente di 
reinserire, là ove possibile, più precocemente le persone nel sistema lavorativo, nella famiglia e nella 
società civile, in generale” 

 
 

e promuove lo sviluppo della Psico-oncologia riconoscendo come “La patologia neoplastica può avere 
profonde ripercussioni sulla sfera psicologica, affettiva, familiare, sociale e sessuale sia del paziente che dei suoi 
familiari. Viene riportato dalla letteratura psico-oncologica che il 25-30% delle persone colpite da cancro presenta 
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un quadro di sofferenza psicologica, caratterizzata in particolare dalla presenza di ansia, depressione e da 
difficoltà di adattamento, che influenza negativamente la qualità di vita, l’aderenza ai trattamenti medici e la 
percezione degli effetti collaterali, la relazione medico paziente, i tempi di degenza, di recupero e di riabilitazione. 
Tale sofferenza può cronicizzare se non identificata e quindi trattata.” 

 
c) Considerato che le cure psico-oncologiche devono essere parte integrante delle cure e del supporto al 

paziente con patologia oncologica e ai suoi familiari secondo Linee Guida nazionali e internazionali 
quali  

- “Standard, opzioni e raccomandazioni per una buona pratica Psico-oncologica” della Società Italiana di Psico-
Oncologia  (SIPO) (2011) 

-  le “Linee Guida per l’assistenza psicosociale” dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica  (AIOM) 
pubblicate in ottobre 2012 

- le linee Guida sul Distress Management - NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (2012) 
- le linee Guida canadesi: Pan-Canadian Practice Guideline: Screening, assessssment amd Care of Psychosocial 

Distress (depression, Anxiety) in Adult with cancer 
- le linee Guida inglesi del National Institute for Clinical Excellence (NICE): Improving Supportive and Palliative 

care for Adults with Cancer 
- le linee Guida australiane: Clinical practice guidelines for the psychosocial care of adults with cancer, del National 

Health and Medical Research Council 
- il Position Statment del Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) (Support Care Cancer 

2010) 
- l’International Psycho-Oncology Society Statement on Standards and Clinical Practice Guidelines in Cancer care  

sostenuto da 50 Società Scientifiche nel mondo inclusa la Union for International Cancer Control (UICC) (2010) 
 

d) Considerato quanto si dichiara nella World Cancer Declaration del 2006 dell’UICC (Union for 
International Cancer Control) in merito alla  

-“necessità di interventi specifici psicosociali nella prevenzione e nella cura del cancro… 
     - “diritto delle persone ammalate e dei familiari ad interventi globali nelle varie fasi della  
        malattia, della sopravvivenza e del lutto” 
     - “necessità di implementazione dei servizi psicosociali in medicina oncologica e nelle cure 
        palliative” 

 
e) Considerato quanto emerge dalla dichiarazione del Consiglio di Europa  nel “Counsil Conclusions on 
reducing the burden of cancer” 2876th Employment, social policy, health and consumer affairs Counsil meeting, ( 
Luxemburg, 10 June 2008) che 

“per raggiungere risultati ottimali, un approccio interdisciplinare comprensivo centrato sul paziente e una cura 
psico-sociale ottimale dovrebbero essere implementate nella cura  del cancro di routine, nella riabilitazione e nel 
follow up post trattamento  per tutti i pazienti con cancro 
E INVITA gli Stati Membri a […] considerare I bisogni psico-sociali dei pazienti con cancro….. 

 
f) Considerato che in Italia un recente censimento della Società Italiana di Psico-Oncologia ha individuato oltre 200 
strutture pubbliche tra Aziende Ospedaliere, IRCCS, ASL che al loro interno hanno un Servizio di assistenza psicologica 
che offre supporto specialistico a migliaia di malati di cancro e ai loro familiari  

 
La Società Italiana di Psico-Oncologia ritiene  molto grave che nella bozza del decreto del Regolamento relativo 
alla ‘Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera’ sia stata dimenticata l’assistenza psicologica ed, in generale, le attività di psicologia erogate ed 
erogabili nei contesti ospedalieri. Chiediamo un rapido intervento del Ministro Balduzzi volto ad introdurne le 
opportune modifiche per  recuperare l’errore e riconoscere all’assistenza psicologica il ruolo che ad essa 
compete nell’ambito di quella ospedaliera proponendo i seguenti 
emendamenti alla bozza del decreto del Regolamento relativo alla “Definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” : 
1. Aggiungere al punto 1.2 di pag. 4, negli standard qualitativi, la dimensione dell’intervento psicologico 
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ospedaliero e della salute. 
2. Aggiungere al punto 3.1 pag. 12/13 : “Psicologia: 1 Struttura complessa per HUB e per ciascun Spoke, 
1 Struttura semplice,” 
3. Aggiungere “Psicologia” a pag. 13, nel capoverso che recita: … "Per quanto concerne le strutture 
complesse senza posti letto ... “nell’elenco tra parentesi. 
Fiduciosi che prendiate in esame ed in seria considerazione la nostra richiesta, 
porgiamo distinti saluti 
 
Roma 19/11/ 2012                                                                    Il Presidente SIPO 
                                                                                                   Anna Costantini 
 


