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Tumori, accesso a cure innovative disomogeneo in 

Italia 

Marchetti (FMP), serve approvare nuovo 

Nomenclatore nazionale  
ANSA) - ROMA, 03 OTT - In Italia i pazienti con tumore non accedono in maniera 

uniforme sul territorio nazionale alle prestazioni importanti contro la malattia: dalla 

caratterizzazione del genoma della loro malattia, alla riabilitazione, al recupero funzionale, 

alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche disponibili. È l'allarme lanciato dalla 

Fondazione per la Medicina Personalizzata. Inoltre, i LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza, 

sono "fermi" al 2001, quando questi nuovi strumenti diagnostico-terapeutici non esistevano. 

Oggi la scienza ha compiuto importanti progressi, la sopravvivenza a 5 anni supera il 60%, 

ma per i pazienti oncologici di alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 2001. "I 

LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è necessaria 

l'approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della specialistica 

ambulatoriale e dell'assistenza protesica, più volte rinviato da parte della Conferenza Stato-

Regioni al Ministero della Salute- spiega Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma 

e Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata -. In questi anni le Regioni non 

sottoposte a piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e 

non coordinata tra loro; ciò non è stato possibile, invece, per quelle in piano di rientro. E 

nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti e innovativi strumenti della 

lotta al cancro, cui quindi i pazienti di alcune Regioni non possono accedere. Le discrepanze 

territoriali nascono da questa condizione". I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la 

specialistica e al 1999 per la protesica, continua l'esperto. "Il nuovo Nomenclatore amplia il 

numero delle prestazioni rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della 

versione del 1996 a 2.108 - continua Marchetti -. Il Documento è caratterizzato da elementi 

di forte innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate escludendone 

altre ormai obsolete. L'approvazione del nuovo Nomenclatore rappresenterebbe una svolta 

per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul territorio. Purtroppo, lo scorso 28 

settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha rinviato ancora una volta l'esame del Decreto sul 

nuovo Nomenclatore. Il risultato è che l'aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una 

situazione molto grave per i nostri pazienti". (ANSA). 
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Tumori, Marchetti (Fmp): “Gravi 
discrepanze territoriali nelle cure” 

I LEA, cioè i Livelli Essenziali di Assistenza, sono 'fermi' al 2001 

 

ROMA – In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in 
maniera uniforme sul territorio a prestazioni che sono parte integrante 
della lotta contro la malattia: dalla profilazione genomica, alla riabilitazione, 
al recupero funzionale, alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, 
cioè i Livelli Essenziali di Assistenza, sono ‘fermi’ al 2001, quando questi 
nuovi strumenti diagnostico-terapeutici non esistevano e, quindi, non potevano 
essere erogati e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi la scienza 
ha compiuto importanti progressi, la sopravvivenza a 5 anni supera il 60%, ma 
per i pazienti oncologici di alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 
2001. 

“I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in 
vigore, è necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore 
nazionale della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più 
volte rinviato per verifiche tecniche al Ministero della Salute da parte della 
Conferenza Stato-Regioni- afferma il prof. Paolo Marchetti, Direttore Scientifico 
IDI di Roma, Ordinario di Oncologia all’Università La Sapienza di Roma e 
Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata- In questi anni le 



Regioni non sottoposte a procedura di piano di rientro hanno erogato 
prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non coordinata tra loro, 
possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro. E nelle prestazioni 
extra LEA rientrano proprio i più importanti strumenti della lotta contro il 
cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune Regioni non possono 
accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la 
protesica. “Il nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate 
e, quindi, rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione 
del 1996 a 2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio 
da Regioni, Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio 
Sanitario Nazionale- continua il prof. Marchetti- Il Documento è caratterizzato 
da elementi di forte innovazione, perché comprende prestazioni 
tecnologicamente avanzate escludendone altre ormai 
obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore rappresenterebbe una 
svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul territorio. 
Purtroppo, lo scorso 28 settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha 
rinviato ancora una volta l’esame del Decreto sul nuovo 
Nomenclatore, senza stabilire un termine per fornire le informazioni richieste 
di impatto economico. Con il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta 
bloccato. Una situazione molto grave per i nostri pazienti”. 

“Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista una copertura 
forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi aggiuntivi delle 
prestazioni più aggiornate, una cifra che dal 2017 a oggi ha superato i 2 
miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza alcuna 
informazione sulla loro utilizzazione- conclude il prof. Marchetti- Ci auguriamo 
che possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza 
regionale, che creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro 
famiglie, con un ulteriore danno per quelle Regioni che si trovano 
costrette a rimborsare prestazioni che non possono erogare a favore di 
quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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TUMORI: “GRAVI DISCREPANZE 
TERRITORIALI NELL’ACCESSO ALLE CURE 
DAI TEST GENOMICI” 
Roma, 3 ottobre 2022 – In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in maniera uniforme sul territorio a 
prestazioni che sono parte integrante della lotta contro la malattia: dalla profilazione genomica, alla riabilitazione, al 
recupero funzionale, alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, cioè i Livelli Essenziali di Assistenza, sono 
“fermi” al 2001, quando questi nuovi strumenti diagnostico-terapeutici non esistevano e, quindi, non potevano essere 
erogati e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi la scienza ha compiuto importanti progressi, la sopravvivenza 
a 5 anni supera il 60%, ma per i pazienti oncologici di alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 2001. 

“I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è necessaria l’approvazione del Decreto 
sul nuovo Nomenclatore nazionale della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per 
verifiche tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni – afferma il Prof. Paolo Marchetti, 
Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della 
Fondazione per la Medicina Personalizzata -. In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di piano di rientro 
hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle 
in piano di rientro. E nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti strumenti della lotta contro il cancro 
degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il nuovo Nomenclatore amplia il 
numero delle prestazioni tariffate e, quindi, rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 
a 2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, Società scientifiche ed Enti che 
operano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – continua il Prof. Marchetti -. Il Documento è caratterizzato da 
elementi di forte innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate escludendone altre ormai 
obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in 
modo uniforme sul territorio. Purtroppo, lo scorso 28 settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha rinviato ancora una 
volta l’esame del Decreto sul nuovo Nomenclatore, senza stabilire un termine per fornire le informazioni richieste di 
impatto economico. Con il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave per i nostri 
pazienti”. 

“Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per 
fare fronte ai costi aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate, una cifra che dal 2017 a oggi ha superato i 2 miliardi di 
euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza alcuna informazione sulla loro utilizzazione – conclude il 
Prof. Marchetti -. Ci auguriamo che possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno per quelle Regioni che si trovano 
costrette a rimborsare prestazioni che non possono erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni 
extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Edizione online                                                                               

 
 

03-10-2022 
Lettori 
48.000 

 

https://www.latribunaditreviso.it 

“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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TUMORI: “GRAVI DISCREPANZE 

TERRITORIALI NELL’ACCESSO ALLE CURE 

DAI TEST GENOMICI ALLA RIABILITAZIONE, 

NUOVI LEA ANCORA BLOCCATI” 

 

Il Prof. Paolo Marchetti, Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata: “L’ennesimo rinvio da 

parte della Conferenza Stato-Regioni del Decreto che stabilisce le tariffe delle prestazioni aggiornate crea 

gravi danni anche alle persone colpite dal cancro” 

Roma, 3 ottobre 2022 – In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in maniera uniforme sul 

territorio a prestazioni che sono parte integrante della lotta contro la malattia: dalla profilazione genomica, 

alla riabilitazione, al recupero funzionale, alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, cioè i Livelli 

Essenziali di Assistenza, sono “fermi” al 2001, quando questi nuovi strumenti diagnostico-terapeutici non 

esistevano e, quindi, non potevano essere erogati e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi la 

scienza ha compiuto importanti progressi, la sopravvivenza a 5 anni supera il 60%, ma per i pazienti 

oncologici di alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 2001. 

“I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è necessaria l’approvazione del 

Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più 

volte rinviato per verifiche tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni – 

afferma il Prof. Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia all’Università La 

Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata -. In questi anni le Regioni 

non sottoposte a procedura di piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e 

non coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro. E nelle prestazioni extra LEA 

rientrano proprio i più importanti strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di 

alcune Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il nuovo Nomenclatore 

amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 

della versione del 1996 a 2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 

Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – continua il Prof. 



Marchetti -. Il Documento è caratterizzato da elementi di forte innovazione, perché comprende prestazioni 

tecnologicamente avanzate escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 

rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul territorio. Purtroppo, lo 

scorso 28 settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha rinviato ancora una volta l’esame del Decreto sul nuovo 

Nomenclatore, senza stabilire un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. Con il 

risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave per i nostri pazienti”. 

“Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista una copertura forfettaria di 380 milioni di euro 

l’anno per fare fronte ai costi aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate, una cifra che dal 2017 a oggi ha 

superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza alcuna informazione 

sulla loro utilizzazione – conclude il Prof. Marchetti -. Ci auguriamo che possano essere superate quanto 

prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro 

famiglie, con un ulteriore danno per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non 

possono erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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TUMORI: “GRAVI DISCREPANZE 
TERRITORIALI NELL’ACCESSO ALLE CURE 
DAI TEST GENOMICI ALLA RIABILITAZIONE, 
NUOVI LEA ANCORA BLOCCATI” 

 

Il Prof. Paolo Marchetti, Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata: “L’ennesimo rinvio da 
parte della Conferenza Stato-Regioni del Decreto che stabilisce le tariffe delle prestazioni aggiornate crea 
gravi danni anche alle persone colpite dal cancro” 

Roma, 3 ottobre 2022 – In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in 
maniera uniforme sul territorio a prestazioni che sono parte integrante della lotta 
contro la malattia: dalla profilazione genomica, alla riabilitazione, al recupero 
funzionale, alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, cioè i Livelli 
Essenziali di Assistenza, sono “fermi” al 2001, quando questi nuovi strumenti 
diagnostico-terapeutici non esistevano e, quindi, non potevano essere erogati e 
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi la scienza ha compiuto importanti 
progressi, la sopravvivenza a 5 anni supera il 60%, ma per i pazienti oncologici di 
alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 2001. 

“I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni – afferma 
il Prof. Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata -. In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di piano di 
rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non coordinata 
tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro. E nelle prestazioni 
extra LEA rientrano proprio i più importanti strumenti della lotta contro il cancro degli 
ultimi anni, ma i pazienti di alcune Regioni non possono accedervi. Le discrepanze 



territoriali nascono da questa condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, rimborsate 
dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 2.108, tenendo 
conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, Società scientifiche 
ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – continua il Prof. 
Marchetti -. Il Documento è caratterizzato da elementi di forte innovazione, perché 
comprende prestazioni tecnologicamente avanzate escludendone altre ormai 
obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore rappresenterebbe una svolta per 
garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul territorio. Purtroppo, lo scorso 28 
settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha rinviato ancora una volta l’esame del 
Decreto sul nuovo Nomenclatore, senza stabilire un termine per fornire le 
informazioni richieste di impatto economico. Con il risultato che l’aggiornamento dei 
LEA resta bloccato. Una situazione molto grave per i nostri pazienti”. 

“Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista una copertura 
forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi aggiuntivi delle 
prestazioni più aggiornate, una cifra che dal 2017 a oggi ha superato i 2 miliardi di 
euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza alcuna informazione 
sulla loro utilizzazione – conclude il Prof. Marchetti -. Ci auguriamo che possano 
essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che creano 
un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno per 
quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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Decreto tariffe, Marchetti: nuovi Lea 
ancora bloccati. Gravi danni anche per 
pazienti oncologici 
In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in maniera 
uniforme sul territorio a prestazioni che sono parte integrante della lotta 
contro la malattia: dalla profilazione genomica, alla riabilitazione, al recupero 
funzionale, alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, i Livelli 
Essenziali di Assistenza, sono “fermi” al 2001: parla il prof. Paolo Marchetti 

 

In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in maniera 
uniforme sul territorio a prestazioni che sono parte integrante della lotta 
contro la malattia: dalla profilazione genomica, alla riabilitazione, al recupero 
funzionale, alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, cioè i Livelli 
Essenziali di Assistenza, sono “fermi” al 2001, quando questi nuovi strumenti 
diagnostico-terapeutici non esistevano e, quindi, non potevano essere 
erogati e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Oggi la scienza ha 
compiuto importanti progressi, la sopravvivenza a 5 anni supera il 60%, ma 
per i pazienti oncologici di alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 
2001. 
 
“I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in 
vigore, è necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore 
nazionale della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più 
volte rinviato per verifiche tecniche al Ministero della Salute da parte della 
Conferenza Stato-Regioni – afferma il Prof. Paolo Marchetti, Direttore 

https://www.sanita33.it/upload/20221003120027medicoospedalecorsia.jpg


Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia all’Università La Sapienza di 
Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata -. In 
questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di piano di rientro hanno 
erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non coordinata tra 
loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro. E nelle 
prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti strumenti della lotta 
contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune Regioni non 
possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 
 
I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la 
protesica. “Il nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate 
e, quindi, rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della 
versione del 1996 a 2.108, tenendo conto delle proposte formulate 
nell’ultimo decennio da Regioni, Società scientifiche ed Enti che operano 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – continua il Prof. Marchetti -. Il 
Documento è caratterizzato da elementi di forte innovazione, perché 
comprende prestazioni tecnologicamente avanzate escludendone altre 
ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore rappresenterebbe 
una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul territorio. 
Purtroppo, lo scorso 28 settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha rinviato 
ancora una volta l’esame del Decreto sul nuovo Nomenclatore, senza 
stabilire un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. 
Con il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione 
molto grave per i nostri pazienti”. 
 
“Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista una copertura 
forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi aggiuntivi delle 
prestazioni più aggiornate, una cifra che dal 2017 a oggi ha superato i 2 
miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione – conclude il Prof. Marchetti -. Ci 
auguriamo che possano essere superate quanto prima le posizioni di 
disuguaglianza regionale, che creano un profondo disagio nei pazienti e 
nelle loro famiglie, con un ulteriore danno per quelle Regioni che si trovano 
costrette a rimborsare prestazioni che non possono erogare a favore di 
quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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Tumori: “Gravi discrepanze territoriali 
nell’accesso alle cure dai test genomici alla 
riabilitazione, nuovi Lea ancora bloccati”E a  

In Italia i pazienti colpiti da cancro non possono accedere in maniera uniforme sul 
territorio a prestazioni che sono parte integrante della lotta contro la malattia: 
dalla profilazione genomica, alla riabilitazione, al recupero funzionale, alle nuove 
tecniche chirurgiche e radiologiche. I LEA, cioè i Livelli Essenziali di Assistenza, sono 
“fermi” al 2001, quando questi nuovi strumenti diagnostico-terapeutici non esistevano 
e, quindi, non potevano essere erogati e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Oggi la scienza ha compiuto importanti progressi, la sopravvivenza a 5 anni supera il 
60%, ma per i pazienti oncologici di alcune Regioni sembra che tutto si sia fermato al 
2001. 
“I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni – afferma il 
Prof. Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata -. In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di piano di 
rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non coordinata 
tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro. E nelle prestazioni extra 
LEA rientrano proprio i più importanti strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi 
anni, ma i pazienti di alcune Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali 
nascono da questa condizione”. 
I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, rimborsate 
dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 2.108, tenendo 
conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, Società scientifiche 
ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale – continua il Prof. 
Marchetti -. Il Documento è caratterizzato da elementi di forte innovazione, perché 
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comprende prestazioni tecnologicamente avanzate escludendone altre ormai 
obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore rappresenterebbe una svolta per 
garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul territorio. Purtroppo, lo scorso 28 
settembre, la Conferenza Stato-Regioni ha rinviato ancora una volta l’esame del 
Decreto sul nuovo Nomenclatore, senza stabilire un termine per fornire le 
informazioni richieste di impatto economico. Con il risultato che l’aggiornamento dei 
LEA resta bloccato. Una situazione molto grave per i nostri pazienti”. 
“Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista una copertura 
forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi aggiuntivi delle 
prestazioni più aggiornate, una cifra che dal 2017 a oggi ha superato i 2 miliardi di 
euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza alcuna informazione sulla 
loro utilizzazione – conclude il Prof. Marchetti -. Ci auguriamo che possano essere 
superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che creano un 
profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno per quelle 
Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono erogare a 
favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 
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Tumore al seno, 256 Breast Unit e tante 
informazioni a portata di click 
 

 

Lanciata oggi al congresso Aiom la campagna “Breast - Carcinoma del seno”, 

che mette a disposizione delle pazienti un sito dove informarsi 
Qual è lo stato delle Breast Unit, i centri di senologia multidisciplinari per la cura del tumore al 
seno, in Italia? Eccolo: ce ne sono 256, ma 42 (il 16%) trattano meno di 150 casi l’anno, che è 
uno dei requisiti minimi raccomandati dalle istituzioni sanitarie nazionali per garantire una cura 
di qualità. Il 56% è coordinato da un chirurgo-senologo, il 24% da un medico oncologo e il 19% 
da altri professionisti sanitari, come il radiologo. I dati, presentati oggi nella giornata di chiusura 
del Congresso AIOM, sono frutto di un censimento della società scientifica, che lancia una nuova 
campagna nazionale “Breast-carcinoma del seno”. 

La campagna per informare le donne 

Di cosa si tratta? Di un sito - breastunit.info - in cui trovare l'elenco delle Breast Unit presenti in 
Italia e le principali informazioni sul tumore al seno: dalla prevenzione, alla diagnosi precoce e 
allo screening, dai sintomi alle terapie. La campagna, resa possibile con il contributo di Novartis, 
si svolgerà anche sui social e verrà organizzato un convegno nazionale per delineare i percorsi 
delle pazienti e migliorare la loro qualità di vita insieme a clinici, associazioni dei pazienti e 
rappresentanti delle istituzioni. 

“La Breast Unit deve essere l’unico centro che segue una donna in tutto il suo percorso di cura. 
Solo così siamo in grado di offrire alle pazienti un’assistenza qualificata e multidisciplinare”, 
dice Saverio Cinieri, Presidente Nazionale AIOM: “È anche grazie al ‘lavoro di squadra’ che sono 
aumentati negli ultimi anni i tassi di sopravvivenza ed è migliorata la qualità di vita delle 
pazienti con tumore della mammella. La donna viene presa in carico da un team di 
professionisti e da gruppi di lavoro che studiano il singolo caso, individuano la terapia più 
idonea, l’eventuale percorso chirurgico e poi le cure successive. Vogliamo migliorare il livello 
d’informazione in Italia, aumentare il numero di diagnosi precoci e salvare così più vite. 
I centri multidisciplinari di senologia sono stati istituti con un’intesta Stato-Regioni ormai 8 
anni fa, nel dicembre del 2014. E oggi si riscontra che sono effettivamente presenti in modo 
capillare sull’intero territorio nazionale. Va però migliorata l’organizzazione di alcune Unit e 

https://breastunit.info/
https://breastunit.info/breast-unit-italia/


soprattutto è indispensabile che siano rispettati tutti i parametri previsti. “Oltre il numero di 
casi l’anno - riprende Cinieri - è fondamentale che vi sia effettivamente la presenza di tutti e sei i 
diversi professionisti: radiologo, chirurgo, patologo, oncologo, radioterapista e data manager”. 

Parola d'ordine: multidisciplinarietà 

Multidisciplinarità, infatti, non deve essere una parola vuota. Solo con il lavoro di equipe è 
possibile contrastare una malattia oncologica molto complessa e che presenta tutta una serie di 
aspetti secondari da gestire”, fa eco Giuseppe Curigliano, Consigliere Nazionale AIOM: 
“L’oncologo medico deve essere affiancato da altri professionisti, in primis il chirurgo che svolge 
un ruolo fondamentale. Sempre più importante è anche lo psico-oncologo che è presente 
nell’87% di tutti i reparti di oncologia della Penisola. Si tratta di una figura professionale che 
può garantire un supporto concreto e rilevante alle oltre 800mila donne che lottano contro 
questa forma di cancro”. 

 Il tumore al seno oggi 

Il tumore del seno nel nostro Paese ogni anno fa registrare 55mila nuove diagnosi. “L’oncologia 
ha raggiunto risultanti straordinari e la sopravvivenza al tumore più frequente in Italia è 
aumentata in maniera significativa”, sottolineano Matteo Lambertini, Consigliere nazionale 
AIOM, e Michelino De Laurentiis, Direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica e Toraco-
Polmonare dell'Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli: “Si attesta all’88% 
a cinque anni dalla diagnosi e le pazienti guarite desiderano tornare ad una vita normale anche 
quando i trattamenti presentano potenziali effetti collaterali”. Quando il tumore colpisce le 
donne giovani, per esempio, per molte è fondamentale mettere in atto le procedure per 
preservare la fertilità, quando possibile. “Anche questo aspetto può essere gestito meglio con il 
lavoro di squadra delle Breast Unit, insieme a un migliore dialogo tra specialisti e paziente - 
proseguono gli esperti - Insieme è possibile trovare soluzioni terapeutiche che siano efficaci 
contro la neoplasia e, al tempo stesso, compatibili con il desiderio di maternità della donna”. 

Importanti passi avanti sono stati fatti anche nel tumore al seno metastatico. “Tra i farmaci a 
nostra disposizione, particolarmente efficace si è rivelato ribociclib in associazione con un 
inibitore dell'aromatasi o fulvestrant”, spiega Cinieri: “Questo farmaco inibisce due proteine 
chiamate chinasi ciclina-dipendente 4 e 6 (CDK-4/6) che, se vengono iperattivate, possono 
consentire alle cellule tumorali di crescere e di dividersi in modo eccessivamente rapido. Ha 
dimostrato ottimi risultati in termine di aumento della sopravvivenza globale mediana nelle 
donne in post-menopausa con carcinoma mammario metastatico HR+/HER2-”. “E’ un 
privilegio poter collaborare con AIOM in questo nuovo progetto - conclude Chiara Gnocchi, 
Country Communication & Patient Engagement Head Novartis Italia -. La nostra Azienda 
sostiene e promuove a 360 gradi la ricerca medico-scientifica in oncologia e si impegna per far 
arrivare ai pazienti le migliori terapie possibili. Siamo però convinti che lotta al cancro deve 
passare anche da una corretta informazione sia sulle nuove cure che, più in generale, 
sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria”. 
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“Blocco” dei LEA, Marchetti: 

“L’ennesimo rinvio crea gravi danni 

anche alle persone colpite dal 

cancro” 
 

 
 

I Livelli Essenziali di Assistenza sono fermi al 2001. Ma in questi anni le Regioni 
non in piano di rientro hanno erogato prestazioni extra-LEA 

 
Se gli esami e i trattamenti contro il cancro non sono accessibili allo stesso modo in 
tutta Italia è anche per un problema di aggiornamento dei LEA, i Livelli Essenziali di 
Assistenza, fermi al 2001. Dalla profilazione genomica alla riabilitazione, dal 
recupero funzionale alle nuove tecniche chirurgiche e radiologiche: strumenti e 
tecnologie che non esistevano 20 anni fa, e che quindi, ovviamente, non potevano 
rientrare nel Nomenclatore tariffario. Ma oggi esistono, e il loro impiego può fare la 
differenza. 

La situazione "extra LEA" 

I LEA sono stati aggiornati nel 2017 ma, per la loro effettiva entrata in vigore, è 
necessaria l’approvazione del Decreto sul nuovo Nomenclatore nazionale della 
specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, più volte rinviato per verifiche 
tecniche al Ministero della Salute da parte della Conferenza Stato-Regioni. L’ultimo 
rinvio è del 28 settembre.  “In questi anni le Regioni non sottoposte a procedura di 
piano di rientro hanno erogato prestazioni extra LEA in maniera autonoma e non 
coordinata tra loro, possibilità invece preclusa a quelle in piano di rientro”, spiega 



Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IDI di Roma, Ordinario di Oncologia 
all’Università La Sapienza di Roma e Presidente della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata: “Nelle prestazioni extra LEA rientrano proprio i più importanti 
strumenti della lotta contro il cancro degli ultimi anni, ma i pazienti di alcune 
Regioni non possono accedervi. Le discrepanze territoriali nascono da questa 
condizione”. 

I vecchi tariffari sono fermi al 1996 per la specialistica e al 1999 per la protesica. “Il 
nuovo Nomenclatore amplia il numero delle prestazioni tariffate e, quindi, 
rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale: da 1.702 della versione del 1996 a 
2.108, tenendo conto delle proposte formulate nell’ultimo decennio da Regioni, 
Società scientifiche ed Enti che operano nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale”, continua l’oncologo: “Il documento è caratterizzato da elementi di forte 
innovazione, perché comprende prestazioni tecnologicamente avanzate 
escludendone altre ormai obsolete. L’approvazione del nuovo Nomenclatore 
rappresenterebbe una svolta per garantire tutte le prestazioni in modo uniforme sul 
territorio”. 

Urgente superare le disuguaglianze 

Nell’ultimo rinvio - sottolinea Marchetti - la Conferenza Stato-Regioni non ha 
stabilito un termine per fornire le informazioni richieste di impatto economico. “Con 
il risultato che l’aggiornamento dei LEA resta bloccato. Una situazione molto grave 
per i nostri pazienti”. Nel provvedimento del 2017 sui nuovi LEA era stata prevista 
una copertura forfettaria di 380 milioni di euro l’anno per fare fronte ai costi 
aggiuntivi delle prestazioni più aggiornate: “Una cifra che dal 2017 a oggi ha 
superato i 2 miliardi di euro, regolarmente messi a disposizione delle Regioni, senza 
alcuna informazione sulla loro utilizzazione”, conclude l’esperto: “Ci auguriamo che 
possano essere superate quanto prima le posizioni di disuguaglianza regionale, che 
creano un profondo disagio nei pazienti e nelle loro famiglie, con un ulteriore danno 
per quelle Regioni che si trovano costrette a rimborsare prestazioni che non possono 
erogare a favore di quelle che hanno già tariffato le prestazioni extra-LEA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




