
 
 

 

CONFERENZA STAMPA  

AL VIA LA CAMPAGNA “ LA LOTTA AL CANCRO NON HA ETA’ ” 
Roma, 15 ottobre 2015, ore 11.00-13.00 

                 Sala Caduti di Nassirya, Palazzo Madama – Senato della Repubblica, Piazza Madama. 

 

 

Razionale 

 
Ogni giorno, nel nostro Paese, 1000 persone si ammalano di tumore. La metà di questi pazienti ha 

superato i 70 anni di età. Si tratta molto spesso di anziani soli, che arrivano alla diagnosi troppo 

tardi, con la conseguenza che sopravvivono molto meno, talvolta solo pochi mesi, rispetto agli 

adulti di mezza età (55-69).  Non solo. L’accesso alle cure diventa più difficile con l’avanzare degli 

anni. Solo 2 pazienti ultrasettantenni su 10 ricevono i trattamenti oncologici migliori e meno della 

metà riceve consigli su stili di vita corretti. I costi sociali per il malato e la sua famiglia sono 

elevatissimi ed anche i caregiver hanno necessità di essere sostenuti ed indirizzati per assolvere nel 

miglior modo possibile il prezioso compito di assistenza. Le sperimentazioni sono condotte 

normalmente nei giovani-adulti con una sola patologia. La realtà clinica è, invece, sempre più 

spesso costituita da anziani con numerose patologie. È arrivato quindi il momento di agire e 

promuovere una nuova cultura delle prevenzione e dell’assistenza ai malati di tumore in età 

avanzata. Per questo, la Fondazione Insieme contro il Cancro, lancia la prima campagna nazionale 

su questi temi: La lotta al cancro non ha età. Il progetto vuole porre all’attenzione di clinici e 

istituzioni l’importanza di coinvolgere gli anziani nei programmi di screening e nelle 

sperimentazioni cliniche dei trattamenti innovativi ed anche fornire risposte concrete ai bisogni 

sociali di questa delicata fascia di popolazione. 

 

 

PROGRAMMA  

 

 

Perché la Fondazione “Insieme contro il cancro” promuove la Campagna “La lotta al cancro 

non ha età” 
Francesco Cognetti, Presidente Fondazione “Insieme contro il cancro” 

 

 

I numeri dei tumori nella popolazione anziana. Politiche di intervento 

Roberto Bernabei, Direttore Dipartimento di Geriatria Neuroscienze ed Ortopedia – Policlinico 

 A. Gemelli Roma                                          

 

 

La terza età: una risorsa per il paese 

Maurizio Sacconi, Presidente della 11° Commissione permanente Lavoro, Previdenza Sociale –  

Senato della Repubblica 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sostenere la famiglia per rispondere ai bisogni dei malati oncologici anziani  

Elisabetta Iannelli, Segretario Fondazione “Insieme contro il cancro” 

 

 

Il ruolo del Testimonial  

Renzo Arbore  

 

 

Il ruolo del servizio pubblico nella promozione degli SMS Solidali   

Monica Maggioni, Presidente Rai 

 
 

Modera:  

Mauro Boldrini 

Direttore Comunicazione Fondazione “Insieme Contro il Cancro” 

 

 

 

L’accesso alla Sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.  

 

Il Regolamento interno del Senato della Repubblica richiede obbligatoriamente di indossare la 

giacca e la cravatta. 

 
 

 

 

 

Ufficio Stampa - Intermedia  

Via Malta, 12b – 25124 Brescia  

Tel. 030/226105 – Fax. 030/2420472 

intermedia@intermedianews.it  

www.intermedianews.it  

 

Segreteria Organizzativa  

Carolina Faiella  

Fondazione “Insieme contro il cancro” 

Via Domenico Cimarosa, 18 – 00198 Roma  

Tel. 06/8553259 – Fax. 06/8553221 

info@insiemecontroilcancro.it  
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