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di cui: 
•165 federate 
•173 sezioni di livello regionale e 
provinciale 
•48 delegazioni di livello regionale e 
provinciale 
•85 centri di livello provinciale 
•65 comitati provinciali 
•25 punti informativi 
•9 sezioni estere 
 
-FAVO Lombardia  
-FAVO Lazio  
-FAVO Puglia 
-Comitato Interregionale Piemonte-
Liguria-Valle d’Aosta 
-FAVO Toscana 
-FAVO Campania 
-FAVO Sicilia 
-FAVO Triveneto 
25.000 Volontari 
700.000 iscritti a vario titolo 

Il motto che accomuna le associazioni federate 
“GUARIRE SI PUÒ …..ASSICURARE AI MALATI LA 

MIGLIORE  QUALITÀ DELLA VITA POSSIBILE..SI DEVE”. 

FAVO rappresenta il 50% delle 
associazioni di volontariato in Italia 



• Superamento delle disparità 
territoriali  

• Informazione e comunicazione  

• Riabilitazione  

• Nutrizione, sessualità, genitorialità  

• Diritti delle persone malate di 
cancro  

• Follow up e qualità della vita per i 
survivors 

• Sostegno ai malati di tumore raro 

I bisogni dei malati di cancro:  
LE RISPOSTE DEL VOLONTARIATO 

 



I Numeri del cancro in Italia 
2016: 

“Aumentano i nuovi casi di 
tumore fra le donne. In 

particolare sono stati stimati 
50.000 nuovi casi di tumore 

del seno” 

Si impone la necessità di 
velocizzare l’attuazione 

dei Centri di Senologia in 
Italia.  



 

Lo scorso 8 settembre, FAVO, Senonetwork, EuropaDonna e 

Toscana Donna sono stati ricevuti dal Ministero della Salute per un 

incontro sullo stato di attuazione dei Centri di Senologia in Italia.  

 

 

Il Ministero della Salute ha assicurato il più ampio impegno nell’affrontare 

prontamente le tematiche segnalate, anche in considerazione dei termini 

fissati dalla Comunità Europea per l’attivazione dei Centri di Senologia su tutto 

il territorio italiano. 



“Sono oltre 3.100.000 le persone oggi vive in Italia che ha  
avuto in passato una diagnosi di tumore”.  



“Ogni anno in Italia 89mila persone ricevono la diagnosi di un 
tumore raro.  

Frammentazione delle competenze, mancanza di punti di 
riferimento, costretti a onerosi spostamenti con costi sociali 

elevati 
 

Devono essere programmati percorsi dedicati” 



La prima mozione, di cui prima firmataria è l'On Binetti, 

impegna il Governo su molti temi cruciali fra i quali: 

- l'inserimento della Rete tumori rari nel SSN, al fine di evitare l'interruzione 
dell'operatività dell'attuale Rete nazionale malattie rare 

- la formalizzazione di una lista di tumori rari, sulla base di quella proposta dal 
gruppo di lavoro del Ministero della salute sulla Rete tumori rari, seguendo le 
conclusioni del progetto Rarecare 

- la definizione di criteri per l'accreditamento di centri di riferimento per i tumori 
rari 

- la costituzione di un gruppo di lavoro per l'avanzamento del progetto della Rete 
tumori rari, coinvolgendo i registri tumori e le associazioni di volontariato 
oncologico 

- l'accesso per i malati all‘uso compassionevole dei farmaci attraverso 
l'aggiornamento del decreto ministeriale 8 maggio 2003 («Uso terapeutico di 
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica») 
- l'investimento sulla ricerca clinica 

 

DOPO IL CONVEGNO …. PRESENTATE E APPROVATE 6 MOZIONI CHE 
IMPEGNANO IL GOVERNO SU TEMI CRUCIALI PER I MALATI 



- la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un 
monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello 
scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo;  

- il supporto alla Commissione europea nella procedura di 
valutazione e selezione dei centri di riferimento italiani che 
entreranno a far parte delle European Reference Network su base 
rigorosamente meritocratica, con indicatori precisi e condivisi;    

- la proposta di modelli di integrazione e collaborazione tra i nodi di 
eccellenza delle reti e i diversi operatori del servizio sanitario 
nazionale, in modo da favorire la conoscenza reciproca e lo scambio 
di competenze;  

- la verifica che in tutti i tavoli di lavoro in cui si trattano i tumori 
rari siano presenti i rappresentanti delle associazioni di malati che 
hanno raggiunto livelli di esperienza e di competenza di 
riconosciuto valore;  

- la facilitazione dell'accesso dei pazienti ai farmaci off-label, 
utilizzando il cosiddetto fondo Aifa per la ricerca. 



Istituzione Organismo di coordinamento e monitoraggio  
ERN per i tumori rari 

Componenti:  

 DG Programmazione Min Sal 

 DG Sistema informativo Min Sal 

 DG Prevenzione  

 Agenas 

 INT di Milano 

 ULSS di Treviso  

 FAVO 

 ISS 

 Rappresentanti tutte le Regioni  

 

 
 
 
 

Individuati i Centri per i 
tumori rari solidi ed 

ematologici in Italia per 
volume di casi trattati 

 
 

A breve su: 
ww.oncoguida.it  

http://www.oncoguida.it/


“Il tumore della cervice uterina è uno più frequenti nelle giovani 
donne (under 50), al 5° posto con 2.300 nuove diagnosi nel 2016. 

L’Italia, prima in Europa insieme all’Olanda, chiede ai decisori 
regionali di spostarsi verso l’HPV come test primario dello 

screening cervicale” 

•Imminente Campagna di sensibilizzazione mirata ad informare 
l’opinione pubblica sull’importanza della pratica vaccinale e ad 
aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle patologie collegate 
all’infezione da papilloma virus (Anche con riferimento ai tumori testa 
collo) e sulle possibilità di prevenire le lesioni precancerose e cancerose 
causate dal virus tramite vaccinazione. 
 
•Forte alleanza con AILAR 
 
•Progetti per facilitare l'accesso alla prevenzione e alla cura dei tumori 
femminili, anche rivolto alle donne straniere 



Grazie per l’attenzione! 


