
          

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Daniele Leodori

MOZIONE

Oggetto:   Radioterapia oncologica: rinnovo urgente apparecchiature ed estensione orari
funzionamento per azzeramento liste di attesa

PREMESSO CHE

• Il ruolo della radioterapia oncologica moderna sta diventando sempre più importante, al 
punto che entro dieci anni si stima che verrà utilizzata nell’85% dei malati di tumore, e  sarà 
sempre più sostitutiva del bisturi e della chemioterapia, anche grazie alla maggiore efficacia. 
La sua importanza è destinata quindi a crescere anche grazie alla continua evoluzione delle 
tecnologie. 

• A guidare la “rivoluzione” sono le nuove tecniche , che ormai permettono di colpire il 
tumore con radiazioni precise quanto un bisturi e di aumentare quindi le dosi, riducendo il 
numero di sedute complessive necessarie. Nei tumori più diffusi, ad esempio, quelli della 
prostata, della mammella e del retto la radioterapia da sola o associata alle altre metodiche 
svolge un ruolo fondamentale. Nei tumori al seno, ad esempio,la radioterapia eseguita  dopo
la chirurgia,riduce enormemente il rischio relativo di recidiva deve essere considerata parte 
integrante del trattamento conservativo delle neoplasie in stadio iniziale. Il dato è molto 
importante perché per ogni 4 recidive evitate si evita una morte per carcinoma della 
mammella. Nel tumore della prostata la radioterapia a dosi radicali raggiunge risultati di 
efficacia, da sola o associata alla terapia ormonale, sovrapponibili alla prostatectomia 
tradizionale o robotica  con una mortalità cancro-specifica a 10 anni del 3,9% nei pazienti a 
rischio basso ed intermedio e dell’11,5% in quelli ad alto rischio.
In altri casi invece, prima dell’intervento chirurgico, la radioterapia associata o meno alla 
chemioterapia permette di ridurre l’effetto invalidante della resezione chirurgica, che diventa
più conservativa, con un evidente vantaggio sulla qualità della vita come nel caso delle 
neoplasie del retto dove il tasso di colostomie definitive si è drasticamente ridotto.

• Oltre ai vantaggi per il paziente, la radioterapia permette anche di risparmiare risorse 
economiche, sia perché ha costi ridotti rispetto alle altre modalità di cura  sia perché riduce 
ricoveri ed effetti collaterali nei malati. 
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• Il censimento contenuto nel Libro Bianco sulla oncologia ha evidenziato luci e ombre nel 
sistema italiano. Le criticità evidenziate dagli esperti sono essenzialmente la dotazione 
tecnologica (secondo gli standard europei necessiterebbero 420 acceleratori lineari, mentre 
ora sono 377), la disomogeneità territoriale, l’obsolescenza delle apparecchiature (il 25% 
circa supera i 10 anni di attività) e la carenza  di  risorse umane (necessiterebbero almeno 
altri 80-100 radioterapisti oncologi): “La situazione italiana è quella di un paese dotato in 
modo abbastanza  disomogeneo tra nord, centro e sud, di tecnologia adeguata (radioterapia 
conformazionale, IMRT, radioterapia stereotassica),  quindi i pazienti sono costretti a 
viaggiare, aggiungendo al problema psicologico del cancro anche il disagio logistico ed 
economico degli spostamenti”.

CONSIDERATO CHE

• Nel Lazio il numero dei  Centri di radioterapia è in linea se rapportato al numero di abitanti. 
Infatti sul territorio laziale sono presenti 17  Centri di Radioterapia Oncologica accreditati. 

• Esiste un Centro in ogni territorio provinciale (4)  e 13 Centri a Roma
(di questi 10 Centri sono pubblici,  7 privati accreditati; a questi si aggiungono  3 privati) 

• Nel Lazio esistono 40 apparecchiature nelle strutture pubbliche, concentrate principalmente 
a Roma.

• I tempi di attesa per i Centri pubblici del Lazio si attestano infatti mediamente intorno ai
quaranta/sessanta  giorni.
In tali  condizioni vengono penalizzati alcuni tipi  di  trattamenti come quelli   immediati da
effettuare prima di un trattamento chirurgico o quelli concomitanti da somministrare cioè
insieme  alla  chemioterapia.

ALTRESI CONSIDERATO CHE

• In data 18/11/14 si e' svolta un'audizione in VII CCP con A.I.R.O. (Associazione Italiana di 
Radioterapia Oncologica), ALCLI Giorgio e Silvia (Associazione Lotta Contro Leucemie infantili
e tumori solidi) e ASPRO (Associazione supporto pazienti radioterapia oncologica), durante la
quale queste associazioni hanno evidenziato tutte le criticita' della situazione, proponendo 
diverse soluzioni.

Tanto premesso e considerato, il Consiglio Regionale
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il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la Giunta regionale ad attuare con 
estrema urgenza i seguenti interventi:

- verificare lo stato della dotazione tecnologica delle strutture pubbliche laziali, con 
particolare riferimento allo stato delle apparecchiature di radioterapia oncologica, 
valutando l'aumento dei costi degli interventi di manutenzione oltre i 10 anni e il 
numero di guasti che pregiudicano sia la continuita' del servizio che un 
abbassamento della qualita' delle terapie. Una seria valutazione riguardo l'efficienza 
delle apparecchiature permetterebbe di monitorare ed ottimizzare le spese, 
effettuando investimenti sul rinnovo degli strumenti piu' innovativi.

- controllare la mancanza di apparecchiature ad elevata complessità (Ciberknife..) ed attuare
un piano di interventi per permettere alle strutture pubbliche laziali di dare lo stesso livello
di servizio che offrono le regioni limitrofe

- intervenire per ridurre l'effettiva difficoltà di accesso alle cure per i cittadini che soffrono di
alcuni tipi di tumori identificabili da radioterapia a protoni e particelle pesanti (in particolare
i pazienti oncologici pediatrici affetti da tumori tipo cordoma, tumori del massiccio facciale o
melanomi)

- verificare  la  dotazione  di  personale  dei  centri  di  radioterapia,  attualmente
sottodimensionata, in modo da incrementare tale numero in modo da estendere l'orario di
funzionamento dei centri pubblici di radioterapia a non meno di 12 ore al giorno. In questo
modo si garantira' per i cittadini del Lazio oltre alla qualità, anche una equità nell’accesso alle
cure. Una articolazione dell’orario di lavoro su due turni nei centri pubblici determinerebbe
un azzeramento della lista di attesa e senza necessità di ricorrere alle prestazioni dei privati
od accreditati.

Roma, 24 novembre 2014
Cons. Davide Barillari
Cons. Devid Porrello
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