Esperienze dei pazienti di cancro ai polmoni
durante COVID-19
Approfondimenti dall'Italia

Introduzione
La pandemia di COVID-19 ha avuto un profondo impatto sui pazienti, compresi quelli
che convivono con il cancro ai polmoni, e sui sistemi sanitari di tutto il mondo.
La Global Lung Cancer Coalition (GLCC), un'alleanza di 42 organizzazioni di pazienti provenienti
da 30 paesi in tutto il mondo, voleva capire se il COVID-19 ha ancora un impatto sulle cure che i
pazienti ricevono e confrontare le esperienze dei pazienti in diversi paesi.
Nel dicembre 2021, il GLCC ha condiviso un sondaggio globale online sull'esperienza dei
pazienti.
Il sondaggio è durato otto settimane e ha ricevuto 555 risposte da pazienti di 21 paesi.
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Il 73% degli intervistati
si identifica come
donna, il 27% si
identifica come uomo

Quasi otto pazienti su dieci
(79%) sono attualmente in
trattamento. Il 18% aveva
appena terminato il
trattamento e il 2% era
appena stato
diagnosticato

sono stati
diagnosticati negli
ultimi cinque anni

L'85% si è sentito coinvolto
in una certa misura nelle
decisioni relative al
trattamento e alla cura.
Il 9% ha dichiarato di non
essere coinvolto, ma
avrebbe voluto esserlo
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75%
hanno detto di aver ottenuto
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avevano bisogno al momento
giusto. Ma alcuni hanno
dovuto cercare maggiori
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affermato che ciò che hanno
ricevuto non è stato utile o è
stato fornito troppo tardi
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hanno affermato di essere a
conoscenza di un programma
di screening del cancro del
polmone in Italia
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Un paziente ha detto che
gli era stata diagnosticata
dopo un appuntamento di
screening

L'83% ha dichiarato che avrebbe
partecipato a un appuntamento di
screening se invitato

Più di metà
Ottenere la diagnosi, aspettare
di vedere se il trattamento
funziona e aspettare di
scoprire i risultati dei test ha
avuto il maggiore impatto
emotivo sui pazienti

Il 97% dei pazienti
che hanno risposto è
stato vaccinato
contro il COVID-19.
Solo un intervistato
ha scelto di non
vaccinarsi

hanno affermato di aver
paura di una ricaduta,
ansiosi per il trattamento e
preoccupati per l'impatto
finanziario del cancro ai
polmoni

Più della metà (56%) degli intervistati
ha affermato che il trattamento è
proseguito normalmente; Il 52% non
ha riscontrato differenze nella facilità
con cui contattare il proprio team.
Solo quattro pazienti hanno avuto
appuntamenti scambiati da faccia a
faccia con telefonate o videochiamate

Un terzo (34%) ha affermato che la
famiglia e gli amici sono stati i più
utili nell'affrontare la loro diagnosi.
Il 27% ha affermato che parlare con
il proprio team di trattamento ha
aiutato

La maggior parte dei pazienti
preferisce gli appuntamenti
faccia a faccia in tutte le
situazioni, in particolare quando
si scopre la propria diagnosi, per
il primo consulto e in caso di
modifica del trattamento

Chiamare all'azione
I membri del GLCC in Italia chiedono l'attuazione dei diritti delineati nella sua Carta del
paziente, vale a dire garantire che tutti i malati di cancro ai polmoni abbiano accesso a
un'assistenza sanitaria di qualità; autodeterminazione informata, che include il
coinvolgimento nel processo decisionale; e integrità fisica e mentale.

Maggiori informazioni
I membri del GLCC in Italia sono:
ALCASE Italia: https://www.alcase.eu
Tribunale per i Diritti del malato - Cittadinanzattiva: https://www.cittadinanzattiva.it
-

Per ulteriori informazioni su questo sondaggio e sul lavoro del GLCC, visitare il nostro sito Web:
https://www.lungcancercoalition.org/
Puoi inviare un'e-mail alla nostra segreteria all'indirizzo: glcc@roycastle.org

