
  

Comunicato stampa 

 

Al via l’Intergruppo Challenge Cancer del Parlamento europeo 
Mercoledì, 1° luglio 2020 

 

In embargo fino alle ore 7:00 CET del 1° luglio 2020 

 

Questa giornata vede il lancio del primo e unico Intergruppo del Parlamento europeo che si occupa 

esclusivamente di cancro, l’Intergruppo Challenge Cancer. Questo gruppo informale di eurodeputati (MEP) 

appartenenti a gruppi politici diversi è presieduto dal MEP Cristian Bușoi (PPE) e copresieduto dai MEP 

Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (PPE), Frédérique Ries (Renew); la Coalizione europea dei malati di 

cancro (European Cancer Patient Coalition, ECPC) espleterà i compiti di segreteria.  

 

All’evento di lancio virtuale parteciperanno MEP e numerosi relatori di alto livello, tra cui il Commissario per la 

Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides e il presidente del Mission Board for Cancer prof. Walter 

Ricciardi, per discutere dell’importanza del concetto di “Mission” sul fronte del cancro ai tempi della pandemia 

da COVID-19 e del ruolo dei responsabili politici e delle parti interessate, ivi comprese le associazioni di pazienti 

come ad esempio la ECPC.  

 

Francesco de Lorenzo, past  President di ECPC parlerà della necessità di considerare nella Mission on Cancer e 

nell’European Cancer Plan  assolutamente prioritaria la necessità di assicurare  la migliore qualità della vita ai 

malati di cancro  in trattamento, a quelli cronici ed alle persone guarite dal cancro che in Europa sono circa 8 

milioni. A queste persone  deve essere garantito il ritorno ad una vita normale ed alla attività produttiva, 

attualmente  in gran parte costrette a sopravvivere  con pensione di disabilità ed inabilità. 

 

“Non si può sconfiggere il cancro da soli. Questa lotta offre alle parti interessate, a tutti i livelli e in una pluralità 

di esperienze e background diversi, l’opportunità di collaborare a vantaggio di tutta la popolazione europea. Il 

Piano europeo di lotta contro il cancro è un atto rappresentativo dell’unità europea” ha dichiarato il MEP 

rumeno Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Presidente dell’Intergruppo Challenge Cancer. 

 

“Poiché la ECPC raggruppa numerose associazioni di pazienti oncologici, siamo orgogliosi di espletare i compiti di 

Segreteria per questo nuovo, importante Intergruppo sul cancro. La costituzione dell’Intergruppo Challenge 

Cancer mostra che il cancro è a tutti gli effetti una priorità in Europa. Collaboreremo con i membri del gruppo per 

garantire che la strategia europea per la lotta al cancro ruoti intorno ai pazienti” ha dichiarato il presidente della 

ECPC, Kathi Apostolidis. 

 

Nonostante gli sforzi per far fronte al crescente impatto del cancro in Europa negli ultimi anni, questa patologia 

resta una delle principali sfide mediche e sociali del nostro tempo. Per questo motivo, la Commissione ha 

inserito la lotta contro il cancro tra le cinque nuove missioni UE per la ricerca e l’innovazione. L’obiettivo della 

Mission Cancer è raggiungere un tasso di sopravvivenza del 75% entro il 2030 (ad oggi, il 47%) focalizzandosi su 



  

prevenzione e terapie oncologiche, cura dei sopravvissuti, innovazione sociale e riduzione delle disuguaglianze 

esistenti. Il Piano europeo di lotta contro il cancro, la cui pubblicazione è attesa entro la fine del 2020, lavorerà 

in stretta collaborazione con la Mission Cancer e incentrerà la propria attività su prevenzione, diagnosi, cura 

nonché qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti.  

 

Con il lancio dell’Intergruppo Challenge Cancer, i MEP dimostrano il forte sostegno e la volontà politica di 

portare l’azione contro il cancro a un livello superiore. I membri dell’Intergruppo potranno dedicarsi meglio alla 

lotta contro il cancro e lavorare insieme per colmare il divario tra le istituzioni e i cittadini europei. L’intergruppo 

Challenge Cancer costituirà una sorta di forum dove i MEP di tutti i partiti politici possano avviare un dialogo con 

pazienti, sopravvissuti al cancro e chi presta loro assistenza, società mediche e scientifiche, istituti di ricerca, 

think tank, medici e ricercatori clinici, legislatori e leader del settore sanitario, la società civile nel suo insieme, 

governi e istituzioni nazionali. Sarà un canale di comunicazione bidirezionale: ospiterà audizioni, dibattiti e 

missioni di studio su argomenti salienti quali prevenzione, accesso alle cure, scarsità di farmaci, ricerca 

oncologica sulla qualità della vita, innovazione nella terapia oncologia e sopravvivenza. L’intergruppo permeerà 

la direzione strategica del Parlamento europeo nella lotta contro il cancro, garantendo la continuità tra il 

mandato precedente e quello attuale, e guiderà il lavoro dei MEP sulla Mission Cancer e sul Piano europeo di 

lotta contro il cancro basandosi su soluzioni apartitiche e fondate su elementi di prova.  

 

Questo nuovo Intergruppo è stato pensato dalla ECPC come il frutto del costante impegno e coinvolgimento 

nella creazione di “Mission” a sostegno della Commissione europea insieme a illustri membri della European 

Academy of Cancer Sciences (EACS). La ECPC, con le 450 associazioni di pazienti oncologici di tutta l’UE che 

fanno capo alla coalizione, fungerà da intermediario tra l’Intergruppo parlamentare sul cancro e la società civile 

nel suo insieme. Nelle sue funzioni di Segreteria dell’Intergruppo, la ECPC darà ai membri l’accesso a 

testimonianze reali ed esperienze dei pazienti, consentendo nel contempo ai cittadini di manifestare le proprie 

necessità direttamente ai responsabili politici europei. La ECPC è capace di condividere la conoscenza attraverso 

la propria rete paneuropea di associazioni, al fine di influenzare le politiche in tema di salute pubblica e lotta 

contro il cancro.  

 

/// 

 

Informazioni sulla Coalizione europea dei malati di cancro e sugli Intergruppi del Parlamento europeo  

La Coalizione europea dei malati di cancro (European Cancer Patient Coalition, ECPC) rappresenta i malati di 

cancro di tutta Europa. Con oltre 450 associazioni aderenti, la ECPC è la principale associazione ombrello di 

pazienti oncologici, presente in tutti i 28 Stati membri come pure in altri Stati europei ed extracomunitari. La 

ECPC rappresenta i pazienti affetti da qualsiasi tipo di cancro, dal più raro al più comune.  

 

Un Intergruppo parlamentare è un gruppo informale composto da MEP di diversi partiti politici che desiderano 

mettere in evidenza e promuovere idee condivise. Una sorta di forum, solitamente in stretta collaborazione con 

stakeholder esterni, dove condividere le competenze e far progredire l’attività legislativa su determinati 

argomenti.  

 

 



  

Note per I redattori 

Per maggiori informazioni, contattare: 

paulina.gono@ecpc.org/; +32 (0) 494 35 54 82 

adela.maghear@ecpc.org/ +32 (0) 488 80 03 81 

Seguiteci su Twitter (@cancereu), Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) e sul sito www.ecpc.org/ 
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