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 ECPC: “Niente su noi, senza di noi "

• 408 organizzazioni di pazient in  44 Paesi

• Tut i tpi di cancro  – comuni e rari

• Gestto e governato da pazient

• Promozione dell’accesso tempestvo a prevenzione, screening, diagnosi 

precoce, tratamento e cura a tut i pazient oncologici 

• Riduzione disparità e inequità in EU

• Ricerca e innovazione 

• Maggiore infuenza dei pazient oncologici sulla politca europea in 

materia di salute e ricerca



Le atvità di ECPC



I partner chiave di ECPC

4



ECPC - partner delle Isttuzioni EU
• European Commission

• Joint Acton on Cancer Control (CanCon);
• European Partnership for Acton Against Cancer (EPAAC)
• Joint Acton on Rare Cancers (JARC) and ERN;
• European Commission’s Expert Group on Cancer Control;
• European Network of Cancer Registries;
• ECBIC – Initatve on Breast Cancer;

• European Medicines Agency
• Patents’ and Consumers’ Working Party;

• Strong relatonship with the European Parliament
• 4th February 2015 Declaraton: 160 signatures;
• European Cancer Patents Bill of Rights (2015): launch at the EP with 

previous Health Commissioner;
• EU Regulaton 726/2004 AMENDED;
• Access to medicines report AMENDED.



• Gruppo di lavoro 

• Mese della sensibilizzazione 

(maggio)

• White Paper

• Sondaggio

Le atvità di ECPC sul 
cancro della vescica
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Sondaggio (2017)

Domande su: 

– Sintomi 

– Diagnosi

– tratamento 

– supporto



Somministrato a 
1615 persone con 

tumore alla vescica 
e loro caregivers

  Risposte (%)

USA 366 (29.23%)

Regno Unito 304 (24.28%)

Norvegia 123 (9.83%)

Italia 113 (9.03%)

Grecia 111 (8.87%)

Francia 50 (3.99%)

Finlandia 40 (3.19%)

Canada 27 (2.16%)

Altro 118 (9.42%)



Primi sintomi

The most 
commonly 

reported first 
symptom of 

bladder cancer 
was visible blood 

in the urine

72.8% 

(% of respondents) 



Diagnosi iniziale

Three quarters 
reported that their 

initial diagnosis 
was of a condition 
other than bladder 

cancer 

74.7%

(% of respondents) 



Conoscenza del tumore della vescica 
prima della diagnosi

Over half of the 
respondents had 
never heard of 
bladder cancer 

before the 
diagnosis 

55.6%

(% of respondents) 

       (55.6%)

            (44.4%)



Supporto ricevuto

The most popular 
form of support 
was friends and 

family, followed by 
online support 

groups

69.7% 58.3%

(% of respondents) 



• ECPC collaborerà con l’Associazione 

Europea di Urologia per aggiornare 

il White Paper europeo sul tumore 

della vescica

• ECPC coordinerà le atvità europee 

del mese di sensibilizzazione sul 

tumore della vescica

Da fare nel 2019



Un moto accomuna le associazioni 
federate: 

“GUARIRE SI PUÒ …..ASSICURARE AI 
MALATI LA MIGLIORE  QUALITÀ DELLA VITA 

POSSIBILE..SI DEVE!”

Un moto accomuna le associazioni 
federate: 

“GUARIRE SI PUÒ …..ASSICURARE AI 
MALATI LA MIGLIORE  QUALITÀ DELLA VITA 

POSSIBILE..SI DEVE!”

500 associazioni aderent

25.000 Volontari

700.000 iscrit

10 Comitat regionali
FAVO Lombardia
FAVO Lazio
FAVO Puglia
FAVO Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta
FAVO Toscana
FAVO Campania
FAVO Sicilia
FAVO Triveneto
FAVO Calabria



• Superamento delle disparità territoriali 

• Riabilitazione fsica, nutrizionale, sessuale, cognitva sociale

• Genitorialità 

• Dirit delle persone malate di cancro

• Informazione e comunicazione

• Follow up e qualità della vita per i survivors

• Terapia del dolore e cure palliatve

• Sostegno ai malat di tumore raro

• Atenzione ai tumori “dimentcat” 
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I bisogni dei malat di cancro:
LE RISPOSTE DI FAVO
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CARCINOMA DELLA VESCICA 
TUMORE PIU’ CARO: 
in Italia il costo annuo per la gestone del tumore
della vescica rappresenta il 7% dell’intera spesa
Sanitaria (alte percentuali di recidiva, monitoraggio
intensivo, costo percorso terapeutco)

E PIU’ NEGLETTO:
Nonostante rappresent la 4^ causa di morte in
Europa per tumore nell’ uomo e la 10^ nella 
donna, non è mai stato preso adeguatamente in
considerazione











Quali temi afronta il White PaperQuali temi afronta il White Paper



COSA SI CHIEDE ALLE ISTITUZIONI:COSA SI CHIEDE ALLE ISTITUZIONI:



• La riabilitazione va considerata parte integrante dell’iter terapeutco anche 
se può implicare cost signifcatvi. Ad es: la gestone del carcinoma della 
vescica nelle fasi preoperatoria e intraoperatoria può superare il 75% dei 
cost che si devono sostenere dopo la diagnosi (problemi postoperatori, 
esami diagnostci e test di laboratorio trimestrali e semestrali).

• L’ESMO e l’EAU hanno elaborato linee guida per il follow-up dei pazient 
afet da carcinoma della vescica, tutavia, come rileva l’ESMO, “non esiste 
un protocollo universalmente accetato e condiviso”. 

• Si deve puntare a sviluppare linee guida che assicurino a tut i malat 
parità di accesso a una riabilitazione di analoga qualità in tut la UE

Riabilitazione e controlli post tratamentoRiabilitazione e controlli post tratamento



La Commissione Europea deve assicurare che la programmata revisione delle 
atuali normatve in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con partcolare 
riferimento all’esposizione alle sostanze chimiche cancerogene e mutagene 
(Diretva 2004/37/CE), promuova : 

- sorveglianza contnua della salute per gli individui ad alto rischio di 
sviluppare tumori di origine occupazionale

- misure più efcaci di prevenzione e di accesso tempestvo a esami 
diagnostci, terapie e assistenza. 

Programmi di diagnosi precoce per i gruppi ad alto rischio: approcci diversifcat 
per la diagnosi precoce nei sogget ad altssimo rischio devono essere testat 
nell’ambito di studi clinici

Tumori di origine occupazionaleTumori di origine occupazionale



La “guida che non c’era”, fonte unica e sempre aggiornata di informazioni su 
struture sanitarie, associazioni di volontariato, organizzazioni no-proft. Un 
servizio per sapere a chi rivolgersi per indagini diagnostche, tratament 
terapeutci, sostegno psicologico, riabilitazione, assistenza e per essere informat 
sui propri dirit, PET TAC, crioconservazione del seme.

ONCOGUIDA



Con la validazione  di SICO, AIOM, DG Sistema informatvo e

statstco sanitario del Ministero della Salute  e ISS, sono stat identfcat, per 
ciascun tumore, i 

CENTRI AD ALTO VOLUME DI ATTIVITÀ DI CHIRURGIA 
ONCOLOGICA

Struture pubbliche e accreditate con MAGGIORE AFFIDABILITÀ E ADEGUATO  
STANDARD ASSISTENZIALE sia nella pratca clinica che nell’utlizzo di corret 

modelli organizzatvi, assicurat da un elevato numero di casi tratat

 



REGIONI VESCICA  E VIE URINARIE Ent > 
cut of

Ent ≤10 
casi tratat  

Abruzzo
9/16

56% 19%3 ≤ 10 casi tratat

Basilicata
4/5

80% 20%1≤10 casi tratat

Calabria
8/24

33% 25%6≤10 casi tratat

Campania
34/63

54% 21%13≤10 casi tratat

Emilia-Romagna
28/46

61% 22%10≤10 casi tratat

Friuli-Venezia Giulia
10/14

71% 0%0≤10 casi tratat

Lazio
36/59

61% 12%7≤10 casi tratat

Liguria
9/11

82% 18%2≤10 casi tratat

Lombardia
63/89

71% 11%10≤10 casi tratat

Marche
11/24

46% 46%11≤10 casi tratat
CUT OFF 50   

www.oncoguida.it



REGIONI VESCICA e VIE URINARIE Ent > 
cut of

Ent ≤10 
casi tratat  

Molise
2/4

50% 50%2≤10 casi tratat

Piemonte
33/42

79% 12%5≤10 casi tratat

Puglia
20/34

59% 24%8≤10 casi tratat

Sardegna
10/20

50% 30%6≤10 casi tratat

Sicilia
34/69

49% 22%15≤10 casi tratat

Toscana
19/39

49% 23%9≤10 casi tratat

Trentno-Alto Adige
5/7

71% 29%2≤10 casi tratat

Umbria
5/15

33% 20%3≤10 casi tratat

Valle d'Aosta
1/1

100% 0%0≤10 casi tratat

Veneto
28/41

68% 7%3/10 casi tratat
CUT OFF 50   

www.oncoguida.it





Grazie per l’atenzione!Grazie per l’atenzione!


