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EU CANCER STRATEGY
dalla Commissione Beca all’Italia



➢ Nel 2020 sono stati 2,7 milioni i casi di cancro diagnosticati nell'Unione europea e 1,3 milioni di persone, tra cui

oltre 2.000 giovani, hanno perso la vita a causa di questa malattia.

➢ Attualmente l'Europa rappresenta un decimo della popolazione mondiale, ma conta un quarto dei casi di cancro nel

mondo.

➢ Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha avuto forti ripercussioni negative sulla cura del cancro, interrompendo

azioni di prevenzione e trattamenti, ritardando diagnosi e vaccinazioni e incidendo sull'accesso ai farmaci.

➢ A meno che non si intervenga ora con decisione, si prevede che i casi di cancro aumenteranno del 24% entro il

2035, diventando la principale causa di morte nell’UE.

➢ Quasi il 40% dei casi di cancro può essere prevenuto: strategie efficaci di prevenzione del cancro possono evitare la

malattia, salvare vite umane e ridurre le sofferenze.

PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL CANCRO



➢ Ecco perché l'Europa ha urgente bisogno di un rinnovato impegno a favore della prevenzione, del trattamento e

dell'assistenza oncologici, che riconosca le crescenti sfide poste da questa malattia e le opportunità per superarle,

compresi i progressi nelle cure oncologiche.

➢ Occorre un approccio esteso a tutta l'amministrazione, che si concentri sul paziente e massimizzi le potenzialità delle

nuove tecnologie e informazioni; rafforzi la cooperazione e le opportunità indispensabili alla creazione del valore aggiunto

dell'UE; elimini le disparità di accesso alla conoscenza, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del cancro; e offra ai

pazienti risultati di salute migliori.

➢ Il piano europeo di lotta contro il cancro (2021) è la risposta dell'UE a queste esigenze e più di ogni altra cosa pone al

proprio centro, in ogni momento, gli interessi e il benessere dei pazienti, delle loro famiglie e della popolazione in

generale

➢ Il piano intende far fronte all'intero decorso della malattia ed è è strutturato intorno a quattro ambiti fondamentali:

1) Prevenzione;

2) Individuazione precoce;

3) Diagnosi e trattamento;

4) Qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia.
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➢ Inoltre, gli asset portanti del piano sono:

▪ UN APPROCCIO MODERNO AL CANCRO: NUOVE TECNOLOGIE, RICERCA E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA PREVENZIONE E DELLA CURA DEL CANCRO

INCENTRATE SUL PAZIENTE

La ricerca sul cancro, l'innovazione e le nuove tecnologie possono salvare vite. Più si comprendono i processi biologici, i fattori di rischio e i determinanti della

salute che favoriscono l'insorgere dei tumori, più efficaci diventano la prevenzione, l'individuazione, la diagnosi e il trattamento.

▪ GARANTIRE STANDARD ELEVATI NELLA CURA DEL CANCRO

Il piano sarà inteso a garantire che i cittadini dell'UE abbiano il diritto di accedere a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi
accessibili, come stabilito dal pilastro europeo dei diritti sociali.

▪ MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI ONCOLOGICI, DEI SOPRAVVISSUTI ALLA MALATTIA E DEI PRESTATORI DI ASSISTENZA

Il piano mira non solo a garantire che i pazienti oncologici sopravvivano alla malattia, ma che vivano una vita lunga e soddisfacente, senza discriminazioni e
ostacoli iniqui.

▪ RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE DI FRONTE AL CANCRO IN TUTTA L’UE

Esistono differenze consistenti nella prevenzione e nella cura del cancro. Queste disuguaglianze sono inaccettabili in un'Unione europea della salute che vuole
proteggere tutti. Non ci dovrebbero essere malati di cancro di prima e di seconda classe.

▪ METTERE IN PRIMO PIANO IL CANCRO INFANTILE

L'Unione europea può e deve fare di più per proteggere i nostri figli dal cancro.
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PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL CANCRO

➢ Nei prossimi anni il piano si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione, sfrutterà le potenzialità offerte dalla

digitalizzazione e dalle nuove tecnologie e mobiliterà strumenti finanziari per sostenere gli Stati membri.

➢ A proposito di risorse finanziaria, il piano europeo prevede un totale di 4 miliardi di EUR stanziati per azioni di contrasto

alla malattia.

➢ Sarà erogato sostegno finanziario anche attraverso altri strumenti di finanziamento dell’UE, come il programma

EU4Health per un totale di 1,25 miliardi di EUR ed Horizon Europe che potrebbe erogare un totale di 2 miliardi di EUR.

➢ Per quanto riguarda le regioni, i fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale

europeo) forniranno sostegno affinché le istituzioni migliorino l'accessibilità e l'efficacia dei loro sistemi sanitari.



CONCLUSIONI

➢Tutta l'Europa, insieme, può fare di più. In un'Unione europea della salute forte, affrontare il problema del cancro deve

diventare una priorità politica, operativa e scientifica condivisa.

➢Gli europei si aspettano e meritano di vivere in una società che li protegga dai tumori evitabili, che garantisca

un'individuazione precoce del cancro e che eroghi cure oncologiche eque, economicamente accessibili, di alta qualità e

sostenibili a coloro che ne hanno bisogno.

➢Ma affinché il piano europeo di lotta contro il cancro abbia successo, tutta la società deve impegnarsi per seguire

l'approccio della "salute in tutte le politiche".

➢Insieme possiamo invertire la tendenza del cancro, che è in crescita in tutta l'UE, e assicurare un futuro più sano, più

equo e più sostenibile per tutti, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

➢ Insieme possiamo allontanare la paura e l'incertezza che accompagnano una diagnosi di cancro e sostituirle con la

conoscenza, la determinazione, la dignità e la speranza.



➢ Nel giugno 2020, il Parlamento europeo ha votato per istituire una commissione speciale per battere

il cancro (BECA).

➢ La BECA è stata istituita per intraprendere azioni concrete a livello Ue nella lotta al cancro e ai suoi

effetti sulle vite delle persone.

➢ La commissione ha lavorato a una Rapporto dedicato a esaminare come affrontare i quattro pilastri

della prevenzione, della diagnosi e del trattamento e della qualità della vita dei malati di cancro. Il

Rapporto serve anche come risposta ufficiale del Parlamento al piano di lotta contro il cancro della

Commissione.

➢ Nel febbraio 2022 il Parlamento ha adottato le proprie raccomandazioni finali per una strategia UE

esauriente e coordinata per combattere il cancro e la Commissione BECA è giunta a fine mandato.
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