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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

Prof. Avv. Giuseppe Conte 

 

 

 

 

 

ONCOLOGIA: SALUTE E CURA SONO UN FATTO ‘PERSONALE’ 

 

IncontraDonna onlus associazione no profit impegnata a livello nazionale in campagne di sensibilizzazione 

per la prevenzione e promozione della salute (Frecciarosa, Dance for Oncology, La Vaccinazione Non Ha Età, 

App Pianeta Seno), è anche interlocutrice con le Istituzioni nella difesa dei diritti dei malati oncologici. In 

Italia sono 3 milioni e 400 mila i malati di cancro e la malattia ha anche un forte impatto sulle famiglie, 

coinvolgendo anche le figure dei caregivers, ovvero coloro che sostengono i pazienti nel loro percorso. 

IncontraDonna ha elaborato una proposta operativa legata agli ampi temi dell’Oncologia, affinchè si possa 

creare un gruppo di lavoro fra Associazioni e Amministratori che tenga conto delle esigenze dei cittadini in 

materia. 

Un passo decisivo lo stiamo già operando passando da Associazione di pazienti a quanto per noi più 

corrispondente alla realtà: Associazione di cittadini. I temi e le nostre richieste riguardano tutta la società 

civile, sono basate sulla equità e senza differenze di genere; la sostenibilità del SSN è argomento cruciale e 

riguarda la dignità di ciascun cittadino nel poter vivere la propria vita rispettandone le aspettative di vita alla 

nascita, il benessere psichico, la qualità di vita libera da malattie e disabilità, la capacità di mantenersi in 

salute.  

 “Abbiamo da poco ricordato i 40 anni del Servizio sanitario nazionale. È stato – ed è – un grande motore di 

giustizia, un vanto del sistema Italia. Che ha consentito di aumentare le aspettative di vita degli italiani, ai 

più alti livelli mondiali. Non mancano difetti e disparità da colmare. Ma si tratta di un patrimonio da 

preservare e da potenziare”. Presidente Sergio Mattarella - 31 dicembre 2018 
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AGENDA PROGRAMMATICA 2020-2022 

✓ Prevenzione: Conoscere - Sensibilizzare - Fare 

✓ Ministero della Salute - MIUR: educazione alla promozione della salute già dalla scuola primaria  

✓ Stretta collaborazione tra Istituzioni e Associazioni di pazienti/cittadini per la sostenibilità e per la tutela 

della salute come bene prezioso e comune 

✓ Valorizzazione dei territori per ridurre e contenere, solo a quanto realmente necessario, i flussi migratori  

✓ Personalizzazione della Cura: in Oncologia è il grande contenitore che ha come obiettivo il ‘curare ogni 

singola persona’ attraverso: la Medicina di Precisione (farmaci a importante impatto economico ma di 

straordinaria efficacia), istituzione per ogni regione dei Tumor Molecular Board (piattaforme e banche 

dati), psiconcologia, applicazione da parte delle regioni delle linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei 

pazienti oncologici 

✓ Sostenibilità e diffusione dei test genetici BRca 1 e 2 con esenzione del ticket per i mutati sani 

(aggiornamento dei LEA), Test Diagnostici Multigenici non più a carico del paziente (aggiornamento dei 

LEA)  

✓ Ricerca e Innovazione. Le Associazioni come partner del sistema salute. Il paziente /cittadino esperto 

entra nel circuito della ricerca clinica, non solo come utente, ma con la consapevolezza di poter dare un 

proprio contributo. Una alleanza per la salute fra Istituzioni, Associazioni e Industria.  

 

 

 

L’ elezione a Commissario Europeo per la Salute di Stella Kyriakides, trova in noi un grande favore. La 

persona è di alto profilo, grande umanità, con competenze specifiche soprattutto in campo oncologico. Mi 

onoro dell’aver operato per diversi anni con Stella Kyriakides a livello europeo come Delegato Europeo per 

l’Italia in Europa Donna; IncontraDonna è pronta a costruire un ponte con l’Europa perché la salute è un 

bene universale e come tale va tutelato.   

 

 

Adriana Bonifacino 

IncontraDonna onlus, Presidente 
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