
È importante essere al corrente di tutte le opzioni a te disponibili, tra cui i trattamenti non disponibili tramite il PBS, cioè del 
piano farmaceutico nazionale, o disponibili tramite il PBS solo per fasi avanzate di un trattamento.

Talvolta, un trattamento attualmente non disponibile tramite il PBS potrebbe essere preferito rispetto ad uno disponibile tramite 
il PBS. Se un trattamento non ti fosse disponibile tramite il PBS, potrebbero esserci altri modi di avvalerti di un trattamento a 
costi più abbordabili, tra cui le seguenti opzioni.

Accesso a trattamenti non disponibili tramite il PBS
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Aderisci ad un trial clinico
Potresti avvalerti di trattamenti non disponibili tramite il PBS (di solito a titolo gratuito) aderendo ad un 
cosiddetto clinical trial (‘Trial clinico’). Anche se vi sono diversi tipi di trial clinici, tutti i trial mirano a verificare 
come un determinato trattamento agisce rispetto a un altro, oppure rispetto alla mancanza di trattamento. Se 
aderisci ad un trial clinico, ti verrà somministrato uno dei trattamenti, o un placebo, e poi sarai monitorato nel 
corso del trial per determinare la tua reazione. Chiedi al medico dei diversi tipi di trial clinici e quali potrebbero 
fare al caso tuo. Altrimenti, puoi visitare il sito clintrial.org.au per consultare un elenco dei trial clinici 
attualmente in corso.

Aderisci ad un programma di accesso
Alcune aziende farmaceutiche dispongono di programmi di accesso per contribuire a ridurre il costo di 
trattamenti non disponibili tramite il PBS. Talvolta, un trattamento è disponibile a titolo gratuito per tipi specifici di 
tumore e per persone in possesso di determinati requisiti. Chiedi al medico di interpellare l’azienda farmaceutica 
interessata per vedere se si tratta di un’opzione di cui ti puoi avvalere.

Usa una polizza assicurativa
Alcune assicurazioni sanitarie potrebbero coprire in tutto o in parte il costo di trattamenti 
non disponibili tramite il PBS. Contatta il tuo fondo assicurativo sanitario o la compagnia di 
assicurazioni per verificare cosa è coperto dalla tua polizza. Potresti anche avere diritto a 
richiedere prestazioni assicurative se la tua diagnosi ha un impatto sulla capacità lavorativa. 
Alcune polizze assicurative sulla vita e fondi pensione prevedono clausole miranti a proteggere 
il reddito nonché altre forme di supporto. Contatta l’assicurazione o il fondo pensione 
per saperne di più sui tuoi diritti. Puoi trovare maggiori informazioni su come avvalerti di 
prestazioni assicurative tramite il fondo pensione facendo la scansione del codice QR qui sopra 
o visitando il sito: https://moneysmart.gov.au/how-life-insurance-works/insurance-
through-super

Contatta enti assistenziali nel campo dei tumori
Enti assistenziali nel campo dei tumori potrebbero essere in grado di fornire supporto finanziario e pratico. 
Contatta il Cancer Council al numero 13 11 20 per chiedere come potrebbero essere in grado di aiutarti.

Accesso ai fondi pensione
Alcuni fondi pensione consentono l’accesso anticipato ai fondi per determinati motivi, tra cui 
terapie mediche, trasporto per motivi di salute e assistenza relativamente al pagamento delle 
rate del mutuo sulla casa. L’accesso anticipato o per gravi motivi personali ai fondi pensione 
varierà tra un fondo e l’altro, e pertanto devi contattare il tuo fondo pensione per saperne di 
più. Anche l’Ufficio Australiano delle Imposte dispone di informazioni utili in merito all’accesso 
ai fondi pensione. Fai la scansione del codice QR o visita il sito: https://www.ato.gov.au/
individuals/super/withdrawing-and-using-your-super/early-access-to-your-super/

Trattamento a tue spese
Se ti accolli per intero il costo di un trattamento, si parla di ‘private script supply’, cioè di ‘costi a carico 
dell’interessato’. Alcune persone ricorrono anche a un finanziamento collettivo o alla raccolta di fondi per 
contribuire a titolo privato al costo del trattamento.

Parla con il medico per discutere se un trattamento non disponibile tramite il  
PBS rappresenta la scelta che fa per te.
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