Elezioni Europee 2014
Manifesto elettorale a sostegno dell’oncologia e dell’ematologia pediatrica

Durante il mandato 2009-2014, solo un piccolo seppur molto attivo gruppo di Parlamentari Europei ha
sostenuto attivamente la comunità che si occupa di oncologia ed ematologia pediatrica. Il nuovo
Parlamento Europeo dovrà sostenere e rafforzare il suo impegno contro il cancro infantile. Nel Maggio
2014 i cittadini europei avranno la possibilità di cambiare il futuro in questo ambito, scegliendo
opportunamente i nuovi membri del Parlamento Europeo. Molti giovani malati, o che si ammaleranno,
hanno davvero bisogno che questo cambio avvenga il più presto possibile.
Nonostante i progressi degli ultimi cinquant’anni, il cancro pediatrico rimane uno dei principali problemi
di salute pubblica in Europa;





Ogni anno, a più di 15.000 bambini ed adolescenti viene diagnosticato il cancro;
Sono 3.000 i pazienti che muoiono ogni anno, e quella per cancro è la prima causa di morte, in
Europa, per i bambini al di sotto di un anno;
Circa 500.000 cittadini europei sono guariti da un cancro pediatrico e si stima che nel periodo 20202025 saranno attorno al milione;
Dal 20% al 40% dei guariti subiranno effetti collaterali tardivi che potrebbero compromettere
seriamente la vita quotidiana.

Firmando questo Manifesto dichiaro la mia consapevolezza e la mia determinazione a sostenere la
comunità di oncologia ed ematologia pediatrica Europea nella sua lotta contro il cancro infantile.
Insieme alla Società Europea di Oncologia Pediatrica (SIOPE), l’unica organizzazione paneuropea che
rappresenta tutti i professionisti che operano nel campo del cancro infantile, e alla rappresentanza europea
della Federazione Internazionale delle Associazioni di Genitori di Bambini col Cancro (ICCCPO), contribuirò
affinché la comunità che si occupa di oncologia ed ematologia pediatrica venga ascoltata e mi impegnerò
attivamente perché vengano raggiunti i seguenti obbiettivi:



Promuovere attraverso tutta Europa un uguale accesso ai trattamenti standard, alle cure, al followup e alla ricerca clinica;
Ridurre il gap in termini di sopravvivenza legato alla differenza di reddito tra i gli Stati Membri, visto
che il tasso di sopravvivenza negli Stati dell’Unione Europea a reddito medio/basso è dal 10% al
20% inferiore rispetto a quelli ad alto reddito;
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Indirizzare l’insufficiente finanziamento nazionale ed europea verso la ricerca sui cancri pediatrici
(di base, traslazionale e clinica);
Sostenere iniziative a livello europeo volte allo sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento del
cancro di bambini e adolescenti;
Sostenere adeguate misure di follw-up dei guariti, allo scopo di affrontare le tossicità a lungo
termine dei trattamenti e le loro conseguenze;
Fare in modo che ogni Stato Membro metta in atto politiche sociali volte a sostenere i bambini col
cancro e le loro famiglie durante e dopo il periodo di trattamento;
Monitorare proattivamente il processo legislativo in UE al fine di garantire che nuove iniziative
migliorino la cura e la ricerca in oncologia ed ematologia pediatrica.
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