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Il Dip. di Oncologia, attraverso la prof.ssa Silvia Novello, Professore 
Ordinario e Responsabile della SSD Oncologia Polmonare dell’AOU 
San Luigi di Orbassano (TO), ha fondato l’associazione WALCE 
ONLUS (WOMEN AGAINST LUNG CANCER in EUROPE) con la finalità 
di condividere competenze ed esperienze differenti per intensificare 
la lotta al tumore polmonare e rispondere alla necessità di rafforzare 
il supporto nei confronti dei pazienti/caregivers e di incentivare le 
iniziative di prevenzione primaria. Oltre a clinici e advocates, 
l’Associazione ha coinvolto attivamente anche i pazienti.

PREVENZIONE, INFORMAZIONE, CURA E 
SOSTEGNO: la lotta al tumore polmonare dalla ricerca al 
paziente con  WALCE ONLUS

Dipartimento di
Oncologia

STRUTTURA PROPONENTE

E. Sperimentazione clinica 
e iniziative di tutela 

della salute

CAMPO D’AZIONE

Visita il sito web  WALCE ONLUS
Leggi il racconto su frida.unito.it 2

https://www.womenagainstlungcancer.org/
https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/672_malattie-e-prevenzione/52/


Il BENEFICIARI AREE DI AZIONE

Interni diretti: 
❊ medici/professionisti

/ricercatori

Esterni diretti:
❊ pazienti con patologie 

oncologiche 
polmonari

❊ caregivers
❊ scuole
❊ cittadinanza

Esterni indiretti:
❊ istituzioni
❊ case farmaceutiche

❊ prevenzione primaria per scuole 
e cittadinanza

❊ informazione/educazione per 
pazienti e caregivers

❊ supporto al percorso 
diagnostico e terapeutico.

SDGs

3 - Benessere e salute
3.4 Ridurre la mortalità 
prematura da malattie 
attraverso la prevenzione e la 
cura e promuovere il 
benessere
3.a Rafforzare l'attuazione 
della “Convenzione quadro 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità” sul controllo del 
tabacco.

Il progetto
in breve

Societal Challenges 
Horizon 2020
Challenge 1 - Salute, 
cambiamento demografico e 
benessere.
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www.womenagainstlungcancer.eu



IMPATTO SOCIALE                 E CULTURALE 

6215
BAMBINE/I DAGLI 

8 AGLI 11 ANNI

Grazie alle numerose attività 
realizzate, i beneficiari hanno 
maggiore conoscenza sui danni 
causati dal fumo, fattore di rischio 
primario del tumore polmonare. È 
aumentata inoltre la 
consapevolezza della 
dimensione collettiva tanto del 
problema quanto della risposta. 

Le attività proposte coprono 
ampiamente il territorio nazionale e 
mantengono la continuità nel tempo, 
aspetti chiave per le buone pratiche 
di intervento (EBP - Evidence Based 
Prevention). Numerosi anche i partner 
scientifici e istituzionali che hanno 
appoggiato negli anni le iniziative 
di WALCE.

Il caso ha contribuito a far conoscere e 
riconoscere i diritti del paziente e a 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale che limitano la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini nell’accesso alle 
cure. 
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2
CAMPAGNE DI 
PREVENZIONE PRIMARIA
Questa non me la fumo
Esci da tunnel

EVENTO DI EDUCAZIONE
Be Mutual Days

PROGETTO DI SUPPORTO
EPROPA - European Program for 
Routine testing of Patients with 
Advanced lung cancer

1

1

50
RICERCATORI/

MEDICI/STUDENTI 
UNIVERSITARI COINVOLTI IN 
MEDIA PER OGNI INIZIATIVA

9 + 14 +2
REGIONI + CITTÀ 

ITALIANE + TAPPE 
EUROPEE 40

PARTNER 
ISTITUZIONALI E 

SCIENTIFICI

36 + 11
CENTRI/OSPEDALI 

ITALIANI ED EUROPEI

15.400
CITTADINI 
COINVOLTI

220
NUMERO MEDIO DI 

PAZIENTI E CAREGIVERS
PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE 
DI EDUCAZIONE E SUPPORTO

NEL CORSO DI UN ANNO



IMPATTO ECONOMICO                                             

il Dip. di Oncologia ha adottato il 
principio della GRATUITÀ TOTALE 
per i beneficiari come cardine di 
tutte le attività offerte e realizzate 
grazie all’azione di WALCE. 

Si è così favorita una maggiore 
partecipazione delle diverse 
componenti del tessuto sociale 
(cittadini, pazienti, scuole, ospedali), 
generando effetti positivi per tutta la 
collettività, soprattutto in riferimento 
alle ricadute economiche sul SSN.

1 M euro
SPONSORIZZAZIONI 

E FINANZIAMENTI 
OTTENUTI

1000 euro
RISPARMIO SUL BILANCIO 

FAMILIARE 
PER OGNI COPPIA PAZIENTE-CAREGIVER 

CHE PARTECIPA AGLI EVENTI DI 
EDUCAZIONE
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3.600 + 39
TEST SPIROMETRICI E 

SCREENING 
MOLECOLARI  
EFFETTUATI 

GRATUITAMENTE

A livello interno, è aumentata la 
capacità di coinvolgere nelle 
iniziative operatori pubblici e privati 
attraverso le sponsorizzazioni, tra 
cui numerose aziende 
farmaceutiche. 

I costi diretti (cure sanitarie) per malattie 
attribuibili al tabacco nel 2012 sono stati 
pari a 422 miliardi di dollari (il 5,7% delle 
spese sanitarie globali). 
Se sommiamo anche i costi indiretti 
(perdita di produttività per malattia o 
decessi) si arriva a 1.436 miliardi di dollari, 
pari all’1,8% del PIL mondiale.

FONTE: 2012 - Organizzazione Mondiale 
della Sanità

Per approfondire: 
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/
27/1/58 

https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/58
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/58


“”

Testimonianze

Le insegnanti hanno accolto di buon grado l’iniziativa in quanto 
l’argomento sulla prevenzione del fumo veniva trattato in forma 
di gioco da realizzare con i bambini in modalità laboratoriale. [...] 

I genitori a cui il progetto è stato presentato, prima del suo 
inizio, hanno apprezzato molto l’iniziativa considerandola 

estremamente formativa e qualificata in considerazione che in 
Italia l’età dell’approccio al fumo continua ad abbassarsi 

pericolosamente. Ottimi sono stati i feedback da parte dei 
bambini che attraverso il gioco hanno affrontato con le 

insegnanti temi importanti per il benessere e la salute e per la 
loro vita futura, improntata alla scelta di sani stili di vita.

Valeria Cristiano, Dirigente scolastico

Maria Zinni, insegnante
Tra le numerose proposte per la promozione della Salute nella 
scuola, abbiamo scelto il progetto “Questa non me la fumo”. [...]  
Il Kit distribuito a tutti gli alunni, ha consentito di operare e 
approfondire il tema con agevolezza. Le letture proposte, i 
giochi in classe e a casa, le riflessioni e le conversazioni 
guidate, hanno permesso non solo di comprendere il pericolo e 
la tossicità del fumo, i danni che provoca all'organismo e il 
rischio serio di ammalarsi, ma soprattutto ,di comprendere 
l'importanza e la necessità di adottare uno stile di vita corretto, 
all'insegna dello sport, dì una alimentazione regolare e una 
sana socializzazione.
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“”

Testimonianze

WALCE mi ha aiutato con tante iniziative ma più di tutto mi ha 
messo in contatto con pazienti che avevano avuto la mia 

stessa esperienza malattia. Grazie a Walce sono tornata alla 
quotidianità con un sostegno giornaliero di persone che 
comprendevano e capivano le mie sensazioni e paure. Il 

corso di cucina, la lezione di trucco o il percorso di 
mindfulness mi hanno fatto  riacquistare fiducia nelle mie 
energie. Walce ha dato voce alle mie parole in congressi, 

interviste sia a livello nazionale che internazionale e questi 
momenti sono stati fondamentali per farmi apprezzare e 

comprendere la mia forza e per trasmetterla agli altri.

Carlotta O., paziente

Roberta C., paziente
Il primo Be-Mutual Days ha significato la consapevolezza 
innanzitutto di essere realmente una paziente oncologica, 
con patologia polmonare grave. Consapevolezza di essere 
inserita in un mondo medico scientifico dove l’oggetto di 
attenzione ero io, la mia patologia. Il mio oncologo, la 
ricerca, il confronto con medici oncologi e ricercatori di 
tutto il mondo: tutti intorno a noi. La scelta di averci riunito 
per tipologia di terapia ha dato l’immediato riscontro di 
essere parte integrante di una cordata non di disperati ma 
di persone, cittadinanza ancora attiva, viva e vitale.
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“”
Testimonianze

Dott.ssa Roberta Pacifici, Direttore Centro Nazionale 
Dipendenze e Doping - Istituto Superiore di Sanità

La formulazione di una campagna basata sul gioco 
come mezzo di apprendimento (“Questa non me la 
fumo”, kit/scatola gioco) ha raggiunto in modo 
efficace la fascia di popolazione in età scolare e gli 
strumenti utilizzati hanno consentito di far 
conoscere e riconoscere nelle sigarette quelle 
caratteristiche che ne determinano la pericolosità, 
permettendo quindi di determinare, per il futuro, 
scelte consapevoli per il proprio futuro.

La pertinenza e l’appropriatezza della campagna 
fanno sì che questa possa essere perfettamente 
inserita in programmi di prevenzione primaria e 
corretti stili di vita dedicati ai minori.

8



“”
Testimonianze

Dott. Claudio Sini, ASSL di Olbia - Oncologia medica

Il progetto EPROPA rappresenta per il nostro centro 
un’efficace opportunità diagnostica e terapeutica 
permettendo ai nostri pazienti di avere una 
caratterizzazione molecolare ampia e completa con 
l’ottimizzazione della gestione del materiale bioptico 
e del tempo necessario per l’esito dell’analisi 
molecolari. [...]
Da circa tre mesi grazie all’adesione del nostro 
centro al progetto EPROPA la realtà dei nostri 
pazienti con tumore al polmone è completamente 
cambiata: ad oggi il 90% (14/16) dei campioni inviati è 
infatti risultato adeguato per l’analisi molecolare 
completa in NGS con un tempo medio per l’analisi di 
16 giorni lavorativi. Nel 43% (7/16) dei casi sono state 
identificate delle alterazioni molecolari che hanno 
modificato la nostra scelta terapeutica permettendo 
l’utilizzo di terapia a bersaglio molecolare e nel 18% 
(3/16) dei pazienti è stata indicata la possibilità di 
inserimento in un trial clinico in centri di riferimento 
nazionale.
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“”
Testimonianze

Prof. Dr. Laura Mazilu, Capo Dip. Oncologia, Ospedale di 
Costanza , Romania

It is my great pleasure to speak about EPROPA. 
Lung cancer is one of the leading cancers regarding 
incidence and mortality in Europe and Worldwide. 
The progress that has been made over the last years 
improved survival for lung cancer patients, and 
progress in therapy is mainly due to testing and 
personalized therapy for each patient.
EPROPA is one of the biggest pleasant surprises for 
me not only due to the professionalism of your team 
(fast response, fast results for testing, easy to use, 
and friendly portal) but also due to the fact that you 
are offering treatment options for lung cancer 
patients.
I sincerely congratulate you and your team for your 
initiative, efforts, implication, and focused care on 
lung cancer patients.
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QUESTA NON ME LA FUMO
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“QUESTA NON ME LA FUMO – proviamo a vederci 
chiaro nei discorsi fumosi”, è una campagna di 
prevenzione primaria patrocinata dall’Istituto 
Superiore di Sanità e da altre istituzioni pubbliche 
italiane.

La Campagna è rivolta agli studenti delle classi IV e V 
della scuola primaria e delle classi I della scuola 
secondaria di I° grado; è incentrata sull’utilizzo di un 
kit ludico-didattico in ambito scolastico, con il 
supporto degli insegnanti, con l’intento di proporre 
l’immagine di uno stile di vita sano, fatto di identità 
personale, salute, buona alimentazione e relazioni 
positive. 

Il Dipartimento di Oncologia ha contribuito fornendo i 
contenuti scientifici e attraverso l'attività volontaria 
del personale e degli studenti UniTo.

FASI DEL PROGETTO

I fase: incontro di formazione/informazione per i docenti

II fase:  incontro di informazione per i genitori 

III fase: gli studenti compilano un questionario anonimo (cartaceo o 
su computer)

IV fase: lettura delle storie e attivazione delle 4 unità didattiche, 
gioco e percorsi interdisciplinari (2 ore di lavoro in classe per ogni 

unità e momento del gioco finale, per un totale di 10 ore di lavoro da 
distribuire nell’arco dell’anno scolastico a cura  dei docenti

V fase: gli studenti incontrano in classe un medico/ricercatore per 
confrontarsi dopo l’esperienza con il kit

VI fase: gli studenti ri-compilano il questionario anonimo a distanza 
di un anno per verificarne l’efficacia



QUESTA NON ME LA FUMO
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Il kit “Questa non me la fumo”, 
pubblicato nel 2011, appartiene alla 
collana Apriscatola ideata da 
Carthusia Edizioni, distribuito 
gratuitamente alle scuole è formato 
da una scatola-contenitore 
che, una volta aperta, si trasforma 
nella plancia di un gioco di gruppo.

Negli anni 2018 e 2019, viste le 
numerose richieste, è stato tradotto 
in lingua inglese e francese.



QUESTA NON ME LA FUMO
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L’utilizzo del Kit nelle classi ha 
stimolato una risposta che si è 
manifestata attraverso la 
realizzazione di diverse espressioni 
artistico culturali da parte dei 
bambini (attività di booster) che 
sono state condivise e il materiale 
prodotto è stato utilizzato per 
analoghe campagne promosse da 
soggetti privati e pubblici e per 
studi statistici. 

https://www.womenagainstlungcancer.org
/speciale-scuole/ 

https://www.womenagainstlungcancer.org/speciale-scuole/
https://www.womenagainstlungcancer.org/speciale-scuole/


ESCI DAL TUNNEL
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Nel 2015 è stata realizzata la prima edizione della 
campagna di prevenzione primaria 
ESCI DAL TUNNEL. NON BRUCIARTI IL FUTURO. 
Di livello nazionale ed europeo (14 tappe italiane e 2 
europee), la campagna è finalizzata alla 
sensibilizzazione di cittadini, media ed istituzioni, sui 
rischi legati al fumo. 
Il progetto prevede l’allestimento nelle piazze 
italiane di un grande e singolare stand a forma di 
mozzicone di sigaretta.

BARCELLONA 2019

PALERMO 2017

TORINO 2017

BRUXELLES 2017



ESCI DAL TUNNEL
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All’interno dello stand i visitatori hanno potuto 
conoscere e approfondire i rischi legati al fumo e i 
risultati più attuali della ricerca scientifica sul tumore 
al polmone attraverso un percorso multimediale e 
grazie alla presenza del personale specializzato. Sono 
stati trattati sia temi inerenti la salute, sia sulle 
strutture territoriali di supporto ai percorsi di 
cessazione dell’abitudine tabagica. 

Inoltre è stato possibile sottoporsi ad un test 
spirometrico gratuito condotto da medici 
pneumologi. 

Il personale del Dipartimento di Oncologia ha 
collaborato alla progettazione, alla redazione del 
materiale divulgativo e ha partecipato in presenza per 
dialogare con il pubblico ed effettuare i test 
diagnostici.

www.womenagainstlungcancer.org/esci-dal-tunnel/ 

http://www.womenagainstlungcancer.org/esci-dal-tunnel/


Be mutual days
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L’evento nazionale BE MUTUAL days, realizzato per pazienti 
con tumore del polmone non a piccole cellule oncogene 
addicted ha avuto lo scopo di far emergere i bisogni 
specifici, fornire informazioni su test molecolari e trattamenti 
innovativi, favorire la creazione di un network per 
condividere esperienze e bisogni comuni, supportare la 
creazione di risorse educazionali specifiche al fine di 
migliorare la qualità di vita quotidiana di questi pazienti. 

Il Dipartimento di Oncologia ha 
contribuito, attraverso l’attività 
volontaria del personale strutturato e 
degli studenti, a fornire i contenuti 
scientifici delle due giornate e 
personale a supporto dell’ideazione e 
conduzione dell’evento. 



Be Mutual days
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Evento unico e primo nel suo genere, la cui prima 
edizione si è svolta a Roma nel 2019 con la 
partecipazione di 180 persone, tra pazienti e 
caregivers provenienti da tutta Italia. 

L’evento, suddiviso in 2 giornate, ha previsto 
incontri con specialisti (non solo clinici ma 

anche di altri settori di interesse) 
e momenti di condivisione. 

Attraverso l’azione di WALCE, è stato 
possibile garantire la partecipazione 

completamente gratuita dei beneficiari.



EPROPA
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EPROPA - European Program for ROutine testing of Patients 
with Advanced lung cancer, un programma di supporto per 
offrire uguali opportunità di accesso a test molecolari, 
farmaci e studi clinici a pazienti affetti da tumore del 
polmone in Italia e all’interno dei Paesi europei che ne 
facciano richiesta.

Il progetto consta di due fasi, nella prima fase il Dipartimento 
di Oncologia con WALCE, offre gratuitamente una 
profilazione molecolare ai pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato, 
e una seconda fase in cui, in caso di alterazioni molecolari 
per cui nel centro dove questo paziente è seguito non ci sia 
un trial clinico specifico o il farmaco a disposizione, WALCE 
offre anche il supporto economico e logistico per il paziente 
e il caregiver per accedere a trial clinici specifici fuori Paese 
o fuori regione.



EPROPA
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https://www.epropa.eu/it/

https://www.epropa.eu/it/


EPROPA
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https://www.epropa.eu/it/

https://www.epropa.eu/it/


ALTRE INIZIATIVE
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Prevenzione Informazione/
educazione Supporto
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BLAAM
2019 (ancora in corso)

Una campagna rivolta agli adolescenti per sensibilizzarli al problema del fumo attraverso 
un'App, il cinema e un gioco interattivo.

Prevenzione
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CENERE DI STELLE
2014 - ancora in corso

Un progetto scolastico rivolto agli adolescenti per stimolare
 il confronto sui danni del fumo attraverso il cinema.

Prevenzione
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SPERIAMO CHE SIA L’ULTIMA
2014 - ancora in corso

Un progetto dedicato alle future/neo mamme per far loro 
conoscere l'impatto del fumo sulla salute di madre e nascituro.

Prevenzione
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Cortometraggio «ROLLER COASTER»
Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2019

Roller Coaster: a Venezia la storia di due donne
con NSCLC avanzato, basata su casi reali. 
Realizzata con l’obiettivo di far conoscere il percorso diagnostico e 
terapeutico del tumore del polmone, che negli ultimi anni si è evoluto 
grazie ai progressi scientifici.

Informazione/
educazione
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BOOKLET PER PAZIENTI/CAREGIVERS

Informazione/
educazione

NE
W
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«UNA FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO»

Informazione/
educazione

"Una Famiglia all'improvviso" è una campagna promossa da Salute Donna onlus, Salute Uomo onlus 
e WALCE onlus e realizzata grazie al contributo incondizionato di MSD Italia con lo scopo di far 
conoscere gli approcci diagnostici e terapeutici che cambiano nel tempo.
L'obiettivo primario della campagna è quello di favorire un cambiamento dell'informazione sul 
tumore del polmone e promuovere una nuova narrazione su questa malattia, spesso stigmatizzata. 
Enfasi sulla prevenzione, sull'esperienza della malattia e su ciò che accade nella vita reale.
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Come star meglio con un trucco
2016 -ancora in corso

Supporto

Laboratori di trucco gratuiti per pazienti per aiutare a 
riprendere la quotidianità. La partecipazione e la 
fornitura del materiale sono totalmente gratuite.
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Supporto

ComuniCARE / Un progetto realizzato per 
sostenere i genitori nel difficile compito di 

aiutare i figli ad affrontare la patologia 
oncologica di un genitore.

MINDFULNESS / Percorso realizzato 
con la guida di  uno Psicologo, piccoli 
passi alla ricerca della calma interiore, 
programma di grande valore 
riconosciuto come tale anche da studi 
clinici.

Consapevolezza, benessere 
e cura delle relazioni

IN CUCINA CON WALCE / 
Lezioni pratiche di cucina che 
forniscono utili suggerimenti, 

comprendono alcuni esempi di 
piatti buoni e rispettosi delle 

raccomandazioni nutrizionali, 
esempi di come il cibo possa 

contribuire a creare le basi di una 
buona salute.
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Supporto

PET THERAPY / Il progetto è stato pensato 
per un ambiente all’aperto, 

extra-ospedaliero: lo scopo è generare 
beneficio attraverso il contatto 

con gli animali.

ARTETERAPIA / Come disciplina attinge da tutti quegli approcci 
terapeutici che mirano a contattare e riconciliare i conflitti emotivi, 
alla promozione dell’autoconsapevolezza e al benessere 
psico–fisico. L’arteterapia è impiegata da anni nelle istituzioni 
sanitarie che si occupano di riabilitazione, come mezzo terapeutico 
finalizzato al recupero e alla crescita della persona nella sfera 
emotiva, affettiva e relazionale.

Art & Pet Therapy
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https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_novembre_21/tumore-polmone-come-cambia-vita-pazienti-mutazioni-genetiche-792fb46a-0a2e-11ea-ad03-8aa81d4cf187.shtml
https://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2015/05/20/tumoriesci-dal-tunnelvia-tour-oncologi-contro-danni-fumo_3beda1d4-aecb-4bb8-ad15-764b524cce26.html
https://www.repubblica.it/oncologia/prevenzione/2017/05/26/news/lotta_al_fumo_la_sigaretta-tunnel_arriva_a_bruxelles-166405295/


SITOGRAFIA
WALCE ONLUS / sito ufficiale
https://www.womenagainstlungcancer.org/ 

WALCE ONLUS / Forum di discussione tra pazienti e 
professionisti
http://www.forum-walceonlus.eu

ESCI DAL TUNNEL /2015 / Intervista al Prof PierFranco 
Conte 
https://www.youtube.com/watch?v=Gm7ovspCzp4&t=2s 

ESCI DAL TUNNEL /2016 / video intervista alla 
Professoressa Novello 
https://www.youtube.com/watch?v=IhjhqFjkdwo&feat
ure=emb_imp_woyt 

ESCI DAL TUNNEL/ 2018 / TG1 
https://www.youtube.com/watch?v=h_wus2FWm6k  
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Sitografia e contributi multimediali

QUESTA NON ME LA FUMO / 2017 / RAP 
https://www.youtube.com/watch?v=bGr2X7RHC10&t=4s

QUESTA NON ME LA FUMO /2017 / RAP 
https://www.youtube.com/watch?v=4L38hLmI6LI&t=38s 

Be MUTual Days / 2019 / Il video introduttivo alle due 
giornate a Roma 
https://www.youtube.com/watch?v=OmDPNQhEMxM 

Dieci anni con WALCE / 2016 / interviste a pazienti 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5lDBJbLVhw 

EPROPA / 2019 / video di presentazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=oRuJ1XyOpJ0&t=1s  

EPROPA / 2019 / sito ufficiale 
https://www.epropa.eu/it/ 

https://www.womenagainstlungcancer.org/
http://www.forum-walceonlus.eu
https://www.youtube.com/watch?v=Gm7ovspCzp4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=IhjhqFjkdwo&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=IhjhqFjkdwo&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=h_wus2FWm6k
https://www.youtube.com/watch?v=bGr2X7RHC10&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=4L38hLmI6LI&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=OmDPNQhEMxM
https://www.youtube.com/watch?v=Y5lDBJbLVhw
https://www.youtube.com/watch?v=oRuJ1XyOpJ0&t=1s
https://www.epropa.eu/it/
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