
CHIRURGIA ONCOLOGICA
Facciamo chiarezza su una componente fondamentale 
nella cura delle patologie oncologiche

Qual’è il valore della chirurgia nel 
trattamento delle patologie oncologiche?

La chirurgia è uno strumento essenziale per 
garantire la riuscita del trattamento oncologico

Dei malati oncologici 
subirà un intervento 
chirurgico durante il 
decorso della malattia

<25%
Dei pazienti oncologici nel 
mondo riceve ad oggi un 
trattamento chirurgico sicuro, 
nei tempi corretti e 
sostenibile economicamente

La chirurgia oncologica è la miglior scelta 
guardando al rapporto costo beneficio

Per la maggior parte delle patologie non metastatiche 
la chirurgia è il trattamento più conveniente anche 
economicamente, con un ottimo rapporto costi-benefici

La chirurgia ha molteplici implicazioni 
nella cura del paziente oncologico

Nei tumori solidi 
diagnosticati 

precocemente la 
chirurgia è il 

miglior trattamento 
curativo

La chirurgia oncologica  
può essere curativa nel 
caso dei tumori più 
diffusi e letali:Riduce il rischio di sviluppare tumori 

ereditari

Permette di diagnosticare e stadiare la 
patologia

Permette di trattare tumori localmente 
avanzati o malattie metastatiche

Garantisce una buona qualità di vita ed 
allevia le sintomatologie invalidanti 

La chirurgia oncologica è al 
passo con l’innovazione 

La ricerca continua ed il 
perfezionamento delle tecnologie, delle 
tecniche e dei percorsi che portano alla 
chirurgia consente a sempre più 
pazienti di beneficiare di un trattamento 
efficace, sicuro, minimamente invasivo 
ed economico

Innovazioni come la 
robotica, l'imaging funzionale 
e l'intelligenza artificiale (AI) 
stanno aprendo nuovi 
orizzonti per migliorare la 
chirurgia oncologica
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Le patologie oncologiche 
aggredibili chirurgicamente si 

stima causeranno

2.7milioni
Di anni di vita

Compromessi dal punto di vista 
della qualità della vita
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80% 45m
Sono gli interventi 
chirurgici che entro il 
2030 verranno eseguiti 
ogni anno nel mondo

SPESE PER LA CHIRURGIA  
SPESE PER LE TERAPIE SISTEMICHE 

Mammella Pelle Polmoni

Fegato Colon
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Liberare il potenziale della chirurgia 
oncologica in Europa: 
le raccomandazioni ESSO

PAGE 2PAGE 2

Riconoscere alla chirurgia oncologica lo status di disciplina specialistica 
ed armonizzare i percorsi formativi in tutta Europa

La chirurgia 
oncologica dovrebbe 
essere riconosciuta 
come disciplina 
specialistica nell'UE

L'accesso a una formazione 
uniforme e di alta qualità 
sviluppata e fornita dalle società 
di chirurgia oncologica dovrebbe 
essere garantito su base 
specifica paese per paese 

L’aggiornamento professionale 
e la certificazione dello status di 
chirurgo oncologo dovrebbero 
essere una pratica standard
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il riconoscimento 
della chirurgia 
oncologica come 
specialità e 
l'armonizzazione della 
formazione in tutta 
Europa aiuterebbero:

Si ridurrebbe le differenze in termini di 
competenze, trattamenti e risultati

Si permetterebbe di ridurre le 
disuguaglianze nell'accesso a cure 
oncologiche di alta qualità

Supportare la ricerca e l’innovazione in chirurgia oncologica
Gli sforzi e i fondi della 
ricerca dovrebbero essere 
reindirizzati al trattamento 
locale della malattia non 
metastatica, che è in grado di 
avere un impatto significativo 
sulla sopravvivenza

Dovrebbe essere incentivato 
lo sviluppo delle tecniche 
chirurgiche, che consentono 
di preservare la funzione 
d’organo e garantiscono la 
migliore qualità della vita ai 
pazienti oncologici 

Il chirurgo oncologo dovrebbe 
avere un ruolo centrale 
nello sviluppo di regimi 
di trattamento multimodali 
ottimali 
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Promuovere il ruolo della chirurgia oncologica nel 
trattamento multidisciplinare delle patologie neoplastiche

I trattamenti multidisciplinari, 
di cui la chirurgia oncologica è 
parte integrante, dovrebbero 
essere forniti in modo 
coerente a tutti i malati di 
cancro in Europa

Dovrebbe essere il chirurgo 
oncologo a guidare i gruppi 
multidisciplinari coordinando i 
percorsi di cura della maggior 
parte delle neoplasie solide 

La certificazione e l'accreditamento
del chirurgo oncologo e delle unità 
oncologiche multidisciplinari 
dovrebbero essere armonizzati in 
tutta l'UE per garantire un livello di 
assistenza uniformemente elevato
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 PHARMACEUTICAL RESEARCH 

SURGICAL ONCOLOGY RESEARCH

Nonostante il potenziale curativo 
della chirurgia oncologica, la 
ricerca in questo settore è 
largamente sottofinanziata se 
confrontata con gli investimenti 
nel campo dell’industria 
farmaceutica

Finanziamenti

€




