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R icevere la diagnosi di tumore o di so-
spetto tumore è un fulmine a ciel sere-
no per la persona e per tutta la sua fa-

miglia o piccola comunità a cui appartiene. La 
situazione più ansiogena e più difficile da so-
stenere è in prima istanza il peso di quella dia-
gnosi destabilizzante e, poi, la serie di doman-
de senza risposta: cosa faccio ora? Dove devo 
andare? Chi si prenderà carico di me? Quale 
percorso devo fare per poter ricevere delle cure 
adeguate, possibilmente le migliori in assolu-
to? Disorientata e spaventata il più delle volte 
la persona non sa a chi rivolgersi, se al proprio 
medico di famiglia oppure al pronto soccorso, 
spesso prende appuntamento da uno speciali-
sta e poi da un altro specialista ancora. Perde 
molto tempo e spesso anche molto denaro. 

Mettersi nei panni della persona che deve 
fare i conti con una diagnosi di malattia on-
cologica, anche se da confermare, aiuta a capi-
re la necessità di una rete di punti di accesso 
oncologici che abbiano la precisa funzione di 
accogliere il paziente, di informarlo e di inse-
rirlo in un percorso di diagnosi e cura che sia 
il più adatto al suo “caso” e alla sua personale 
situazione. Per una presa in carico di prossi-
mità serve spostare l’attenzione dalla malattia 
al malato e serve garantire un luogo di acco-
glienza che conduca per mano la persona, pa-
ziente oncologico. 

Rispondere ai bisogni

La storica rete oncologica piemontese, pri-
mo modello di rete a livello nazionale, si è 
già dotata di questi luoghi di riferimento per 
il paziente con sospetto o recente diagnosi di 
cancro. Sono i cosidetti Cas (Centri accoglien-
za e servizi) che si occupano di accogliere il 
paziente e di orientarlo attivando il percorso 
di diagnosi e tutto quanto necessario a sup-
portare lui e ugualmente la sua famiglia dal 
punto di vista psicosociale. Anche la rete on-
cologica campana e quella laziale si stanno 
muovendo in questa direzione. In Italia ab-
biamo diversi esempi virtuosi, ma a macchia 
di leopardo. Quando invece si dovrebbe arri-
vare all’istituzione di punti di accoglienza on-
cologici su tutto il territorio come ribadito nei 
documenti dell’Osservatorio per il monito-
raggio e la valutazione delle reti oncologiche 
regionali di Agenas, l’Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali. 
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Ogni ospedale dotato almeno di un’onco-
logia e di una chirurgia dovrebbe essere sede 
di un punto di accoglienza al quale il paziente 
può accedere in tempi rapidi e senza intral-
ci burocratici. Qui il paziente trova un team 
esperto, formato da un medico specialista, sia 
esso un oncologo o chirurgo oncologo, un as-
sistente sociale per la parte burocratico ammi-
nistrativa e un’infermiera esperta di percorsi 
che raccoglie tutte le informazioni cliniche e 
seguendo le indicazioni mediche si occupe-
rà di prendere tutti gli appuntamenti per il 
percorso più idoneo all’interno dell’ospedale 
oppure in altri centri della rete oncologica se 
più adatti alla sua specifica problematica. È 
possibile che questo paziente venga indiriz-
zato a un centro di riferimento oncologico 
specifico per una certa patologia. Per esempio, 
non tutti gli ospedali hanno dei volumi suffi-
cienti per un eventuale intervento del tumore 
al pancreas o dell’ovaio. In tal caso il punto di 
accoglienza indirizzerà il paziente a un centro 
con una expertise maggiore e si occuperà di 
prendergli un appuntamento.

Una rete oncologica non può fare a meno 
dei punti di accesso e dovrebbe essere valutata 
proprio su quanto e su come essi funzionano. 
Si è visto che nelle regioni dove già ci sono 
operativi dei validi punti di accesso, l’espe-
rienza vissuta dai pazienti oncologici e dei 
loro familiari è molto più positiva che nelle 
regioni dove mancano.

Il valore della vicinanza

La patologia oncologica coinvolge un’in-
tera famiglia anche nel percorso diagnostico 
terapeutico. Il paziente viene spesso accom-
pagnato in tutte le visite mediche e indagini 
diagnosticate da un familiare o da una perso-
na a lui vicina, che lo aiutano anche nel fissa-
re tutti gli appuntamenti. Anche per questo 
motivo i punti di accesso devono essere dif-
fusi sul territorio, affinché siano in prossimi-
tà dell’abitazione del luogo dove il paziente 
risiede. Oggi quasi ogni ospedale è dotato di 
un reparto di oncologia, e anche se piccolo 
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In teoria l’organizzazione di questi punti 

di accesso richiede poche risorse economiche 
e anche umane. Basta una stanza dove, per 
alcune ore al giorno, sia disponibile un infer-
miere per rispondere al telefono e accogliere 
il paziente anche senza precedente appunta-
mento, e nel caso di un grande ospedale an-
che le figure dell’oncologo e dell’assistente so-
ciale devono essere stabili. Fondamentale per 
il funzionamento dell’intera rete oncologica 
regionale e dei punti di accesso è l’infrastrut-
tura informatica su cui al momento siamo 
carenti in Italia che però il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza mira a potenziare con i 
fondi del recovery plan. Quindi gli ostacoli da 
superare sono minimi, serve un cambiamento 
culturale, l’intenzione.

Nel momento in cui questi punti di accesso 
saranno operativi andrà pensata una campa-
gna di informazione e promozione univer-
sale, indirizzata tanto ai cittadini quanto ai 
professionisti sanitari e medici di famiglia di 
tutto il territorio.

Le cure migliori devono essere accessibili a 
tutti, anche a coloro che non hanno le capacità 
e gli strumenti per individuarle da soli. I punti 
di accoglienza oncologici dovrebbero costitui-
re l’elemento necessario per ridurre al minimo 
le disuguaglianze dei malati oncologici.  F
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