
EUROPA DONNA ITALIA
___________________________________________

Il Movimento che rappresenta i diritti delle Donne
nella prevenzione e nella cura del tumore al seno

presso le Istituzioni pubbliche nazionali e territoriali



Coalizione Europea di lobby per la prevenzione

e la cura del tumore al seno presso le Istituzioni 

pubbliche nazionali e internazionali.

 1994 - nasce da un’idea del Prof. Umberto Veronesi

 2017 - 47 sedi internazionali

EUROPA DONNA

In Italia Europa Donna

è presente sull’intero territorio nazionale

con 100 Associazioni di volontariato iscritte,

che rappresentano circa 100.000 donne



Agenda programmatica di Europa Donna Italia

 Promuovere l’organizzazione dei centri di senologia multidisciplinari

(Breast Unit) sull’intero territorio nazionale, in conformità alle disposizioni

ministeriali e alle raccomandazioni europee.

 Completare la copertura del territorio nazionale con programmi di

screening mammografico personalizzati per ciascuna donna, in

particolare per le donne più giovani, in base alla valutazione dei fattori di

rischio individuale.

 Per le donne colpite da tumore al seno metastatico, ottenere l’accesso

alle cure più innovative, più informazione e supporto da parte del

medico, meno burocrazia per ricevere l’assistenza del Sistema sanitario.

Gli obiettivi prioritari



L’IMPEGNO

PER L’ACCESSO ALLE CURE



Diritto fondamentale della paziente

che Europa Donna si impegna a tutelare

con iniziative di:

 informazione delle pazienti

Percorso informativo “Conoscere per partecipare alla cura”

4 tappe nazionali – Genova, Roma, Salerno, Palermo

 sensibilizzazione dei medici

 pressione presso le Istituzioni regionali e nazionali

L’ACCESSO

ALLE CURE INNOVATIVE



 Disparità di accesso sul territorio: protocolli di intervento 

terapeutico regionali o addirittura locali diversi e a volte anche 

contraddittori 

 Lunghi tempi di attesa per l’immissione in commercio dei farmaci 

a livello nazionale

 Ulteriori attese per accedere ai farmaci dovute alle differenti

procedure regionali

 Alti costi dei farmaci innovativi sempre meno sostenibili dal 

Sistema Sanitario Nazionale

La nostra azione di advocacy 

deve far fronte a barriere 

oggettive che spesso precludono 

alla paziente l’accesso a 

tecniche diagnostiche e 

terapeutiche innovative.

L’IMPEGNO PER L’ACCESSO ALLE CURE



PROPOSTE DI INTERVENTO

Chiediamo al Ministero della Salute:

☞ Raccomandazioni su proposte terapeutiche omogenee

e protocolli condivisi a livello nazionale

☞ Un sistema di controllo della ricerca

che ne garantisca l’indipendenza

e l’assenza di conflitti di interesse tra produttori e clinici



☞ Azioni mirate al contenimento dei prezzi dei farmaci

per esempio tramite

- l’acquisizione di brevetti e la produzione pubblica di farmaci a minor costo

- accordi con i produttori

- una selezione accurata dei farmaci in base al costo/beneficio

☞ Incentivare in tutte le Regioni l’implementazione di reti di centri

oncologici specializzati multidisciplinari su modello delle Breast Unit,

con precisi requisiti di qualità ed efficienza.

PROPOSTE DI INTERVENTO



Il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare integrato

della Breast Unit infatti consente:

L’IMPEGNO PER L’ACCESSO ALLE CURE

Un modello efficace per garantire alle donne colpite da tumore al seno

i trattamenti migliori e più efficaci in tutte le fasi della malattia

con una gestione ottimale delle risorse.

BREAST UNIT

 una scelta dei programmi terapeutici 

razionale e mirata ai bisogni

della singola donna

 la messa a punto di

protocolli di intervento terapeutico 

condivisi fra i professionisti del team



L’IMPEGNO PER L’ACCESSO ALLE CURE

Un modello efficace per garantire alle donne colpite da tumore al seno

i trattamenti migliori e più efficaci in tutte le fasi della malattia

con una gestione ottimale delle risorse.

BREAST UNIT

 controlli costanti della qualità e 

dell’appropriatezza dei servizi

e delle prestazioni

 partecipazione attiva e consapevole

della paziente ai percorsi di cura, grazie alle 

informazioni ricevute dal personale dedicato e al 

sostegno dell’Associazione di volontariato



Grazie!


