
 
IL PARLAMENTO EUROPEO HA LANCIATO IL 
“FORUM CONTRO IL CANCRO IN EUROPA” 

 

 
Il 23 giugno presso il Parlamento europeo, con l’appoggio di più di 50 parlamentari, è stata lanciata 
una nuova iniziativa della European Cancer Patient Coalition (ECPC) dal titolo: Forum contro il 
cancro in Europa "(FACE). Questo Forum è nato per consentire ai malati oncologici che vivono in 
territorio europeo di portare avanti il loro dialogo con i parlamentari europei, con  la Commissione e 
con tutti i soggetti interessati.  
 
La battaglia contro il cancro è una priorità politica per il Parlamento europeo e per le altre istituzioni 
europee, poiché quasi ogni famiglia è toccata da questa malattia e l'Europa ha una forte influenza 
su tutti i problemi legati alla salute a livello nazionale.  
 
Il Forum contro il cancro in Europa è un'iniziativa della European Cancer Patient Coalition 
(ECPC), un’organizzazione che rappresenta più di 300 associazioni di pazienti oncologici di 
42 paesi diversi. ECPC è gestita e governata da un consiglio di volontari formato da 9 
pazienti sopravvissuti di 9 paesi diversi e da un direttore, attualmente anch’esso paziente 
oncologico. Il forum è impegnato a promuovere le politiche contro il cancro come una delle 
priorità dell'UE. Ciò richiede una volontà politica molto forte ed è fondamentale che i 
deputati del Parlamento Europeo (MPE) continuino a discutere di questi problemi.  
54 deputati hanno già mostrato il loro volto per sostenere ufficialmente FACE.  
 
Nel suo discorso di apertura, il deputato Marisa Matias, che ha ospitato l’evento ha dichiarato che 
"la maggior parte dei tumori sono purtroppo ancora incurabili. I cittadini dell'Unione devono avere 
pari diritti in termini di trattamento e di accesso agli studi clinici, pertanto è necessario il 
coinvolgimento dei pazienti nella ricerca oncologica", e poi ha ringraziato ECPC per questa 
iniziativa. Anche l’eurodeputato Jo Leinen, ha accolto favorevolmente l'iniziativa. Il presidente della 
commissione ITRE, il deputato Herbert Reul, ha dichiarato "in seno al Parlamento vengono 
organizzati molti eventi, ma alcuni, come questo per esempio, sono molto più importanti". Antonyia 
Parvanova ha dichiarato di condividere l'impegno dei parlamentari europei e la loro volontà di 
lavorare insieme spronando Commissione e Consiglio. Il Deputato Fernando António Correia de 
Campos ha chiesto di lavorare per migliorare i programmi di screening e ha aggiunto che le 
associazioni di pazienti dovrebbero avere la possibilità di partecipare a questi programmi. Alojz 
Peterle ha sottolineato la necessità di un intervento nella lotta contro il cancro e che i deputati 
devono lavorare per combattere contro il cancro. Ha inoltre augurato a FACE di avere grande 
successo e ha sottolineato la necessità che i deputati collaborino con le ONG.  
 
Il Prof. Gordon McVie, Istituto Europeo di Oncologia, ha sottolineato che per ottenere dei progressi 
nella ricerca oncologica, si deve creare un team multidisciplinare formato da ricercatori, esperti, 
pazienti, sociologi, psicologi, economisti e avvocati. Compito dell’UE è il finanziamento di questa 
rete.  
 
David Harmon, Membro del Gabinetto del Commissario per la Ricerca, l'Innovazione e Scienza, 
Maire Geoghegan-Quinn, ha detto che "il cancro è problema di tutti”, e ha aggiunto che le barriere 
di regolamentazione devono essere rimosse per ottenere la leadership europea nella ricerca 
oncologica. Ha poi aggiunto che nelle politiche UE, si deve prendere sempre in considerazione la 
consulenza dei pazienti. Stefan Führing dalla Direzione Generale per la salute e i consumatori 
dell'Unione europea ha sottolineato come la politica possa favorire le disuguaglianze. Ha spiegato 
quale sia l'impatto della direttiva sulla sperimentazione clinica UE e quali le azioni della 
Commissione volte a migliorarlo. Joana Namorado della DG Research ha sottolineato le sfide 
dell'etica nella sperimentazione clinica e la necessità di raggiungere un certo equilibrio di interessi 
tra pazienti, ricercatori e industria farmaceutica. 



 
Tom Hudson, presidente di ECPC, ha dichiarato "Il Forum contro il cancro in Europa è una 
strumento avviato dal movimento dei pazienti che desiderano ottenere un approccio centrato sul 
paziente all’interno della politica europea". Ha aggiunto che "noi tutti abbiamo bisogno di mostrare i 
nostri volti per combattere il cancro. Malati di cancro e ricerca sul cancro necessitano l’uno 
dell’altro". Sono seguite poi le testimonianze di tre pazienti affetti da tumore, che hanno 
evidenziato i problemi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera per accedere a studi clinici, le 
loro campagne per migliorare l'accesso alle terapie, e l’urgente necessità di ottenere dei progressi 
nella ricerca.  
 
Il sito FACE http://www.forumagainstcancer.eu sosterrà le attività dell'iniziativa nonché i 
seminari futuri organizzati dal Forum. Invece di essere una comunicazione a senso unico si 
cercherà di sviluppare degli strumenti per favorire il dialogo.  
 
Con il lancio di questa iniziativa la European Cancer Patient Coalition è fiduciosa di continuare 
l'importante collaborazione con i deputati europei, il Parlamento europeo, la Commissione UE e 
altre parti interessate per cercare di migliorare la situazione di tutti i malati di cancro in Europa.  
 

Si prega di aderire a FACE nella lotta contro il cancro!  
 

 
 

ECPC 
 
Fondata nel 2003, la European Cancer Patient Coalition (ECPC) è la voce della comunità europea 
dei malati di cancro. Rappresenta in modo univoco gli interessi di tutte le associazioni di pazienti 
oncologici. E 'stata istituita per rappresentare opinioni ed esigenze dei malati di cancro e per 
fornire un forum agli stessi in cui scambiarsi informazioni e condividere esperienze vissute durante 
il periodo di trattamento. ECPC rappresenta oltre 300 organizzazioni di pazienti attive in tutta 
Europa, è gestita dai pazienti ed è registrata come associazione senza scopo di lucro nei Paesi 
Bassi. ECPC riceve finanziamenti sotto forma di sovvenzioni UE, donazioni e sovvenzioni senza 
restrizioni dalle aziende, a seguito di politiche di trasparenza molto rigorose. 
 
Troverete maggiori informazioni su ECPC:  
http://www.ecpc-online.org  
 
Forum contro il cancro in Europa (FACE)   
http://www.forumagainstcancer.eu 
 


