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Pazienti e caregiver 

• Spese mediche  (es. visite specialistiche, 
farmaci) e spese non mediche (es. trasporti) Costi diretti 

• Mancati redditi da lavoro (per assenze forzate o 
cessazione  dell’attività  lavorativa) Costi indiretti 

Entrate da strumenti di tutela economica (es. 
indennità di accompagnamento) 



Il COSTO COMPLESSIVO  ANNO/ITALIA 
(pazienti con e senza caregiver): 

per i pazienti 
con diagnosi 

a 5 anni 
36,4 miliardi 

di euro annui 

per i pazienti 
con diagnosi 

a 2 anni 
19,1 miliardi 
di euro annui 

per i pazienti 
con diagnosi 
tra 2 a 5 anni 
17,2 miliardi 
di euro annui 



   
Paziente con diagnosi di tumore a 

Costi relativi a: Meno di 2 anni 2-5 anni Totale a 5 anni 

Pazienti con e senza caregiver + 
caregiver 

36.167 30.705 

        

Pazienti con caregiver + caregiver 42.572 38.341 41.197 

di cui:       
- caregiver conviventi 51.043 45.035 44.992 

- caregiver non conviventi 35.541 30.037 29.625 

        

Pazienti senza caregiver 14.664 12.062 13.517 
        

34.210 



5,8 miliardi i 
costi diretti 

30,5 miliardi i 
costi indiretti 





I COSTI DIRETTI per i pazienti con diagnosi a 
5 anni sono pari a 6,5 mila euro (pari al 36% 
del costo sociale medio annuo)  

I COSTI  INDIRETTI sono pari a 10,9 mila euro (pari al 64,3%), 
sui costi indiretti pesano: 

- valore delle ore di lavoro perso (38,3%) 

- redditi sfumati per la perdita del lavoro (24,7%) 

MENO REDDITI, PIU’ COSTI = i pazienti mentre devono affrontare 
spese aggiuntive legate alla malattia subiscono una riduzione 
della propria capacità di ottenere reddito 



• cambiamenti sul lavoro (dalla 
perdita alla riduzione del reddito) L’80%  circa 

• Perdita del lavoro (licenziati, 
dimissionati o costretti a cessare la 
propria attività autonoma) 

oltre 274 mila 

85 mila con diagnosi a 5 anni 



  Maschio Femmina Totale 

Ho dovuto lasciare il lavoro 21,4 19,7 20,5 

Ho dato le dimissioni/ 
Ho cessato la mia attività commerciale/professionale/artigianale, ecc. 

15,4 6,9 10,2 

Sono stato licenziato 1,7 2,7 2,3 

Ho dovuto trovare un lavoro 1,7 0,5 1,0 

        

Ho dovuto fare assenze 31,6 40,4 36,8 

Mio malgrado, si è ridotto il mio rendimento 30,8 30,9 30,9 

Ho messo da parte propositi di carriera 7,7 12,2 10,7 

Ho dovuto chiedere il part-time  
(o altre modalità flessibili o di riduzione dell'orario) 

2,6 11,2 7,8 

Ho dovuto cambiare lavoro 2,6 3,2 2,9 

        

Non ci sono stati cambiamenti 23,9 20,7 21,8 

CAMBIAMENTI SUL LAVORO PER I PAZIENTI LEGATI ALL’INSORGENZA DELLA MALATTIA, PER SESSO (VAL. %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oltre  il  71%  beneficia  dell’erogazione  di  tutto  il  
reddito 

Il  25,4%    dell’erogazione  parziale  del  reddito 

Il 3,3% non riceve alcun reddito 



  Totale 

Ha subito un qualche cambiamento nel suo lavoro 72,4 

Ha dovuto fare assenze 53,5 

Si è ridotto il suo rendimento 21,3 

Ha perso il lavoro (dovuto cambiare, licenziamento, 
ecc.) 

5,5 

CAMBIAMENTI SUL LAVORO PER I CAREGIVER LEGATI ALL’INSORGENZA DELLA MALATTIA DEL PAZIENTE  
(VAL. %) 
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