FONDAZIONE INSIEME CONTRO IL CANCRO
“Insieme contro il Cancro” (www.insiemecontroilcancro.net) è una Fondazione istituita nel 2013 con
decreto prefettizio e voluta dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), Società
scientifica che riunisce la quasi totalità degli specialisti del nostro Paese, e da Aimac (Associazione
italiana malati di cancro, parenti e amici), come punto di arrivo di un percorso di collaborazione
ultradecennale.
La Fondazione è presieduta dal professor Francesco Cognetti, Direttore Oncologia Medica “1”
dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, e unisce per la prima volta in Europa clinici e
pazienti. La Fondazione si propone di attuare una lotta globale contro i tumori al fine di ridurre il
carico di malattia, realizzando attività di ricerca, impegnandosi per la riabilitazione e il reinserimento
sociale dei malati oncologici e avviando campagne di comunicazione e di educazione della
popolazione su prevenzione (stili di vita sani e screening), diagnosi e cura.
“Insieme contro il Cancro” intende promuovere e realizzare la migliore tutela del paziente, sia dal
punto di vista delle possibilità terapeutiche che dell’assistenza personale, sanitaria, psicologica,
informativa e giuridica.
Si propone inoltre di favorire e realizzare:
• l’informazione dei pazienti oncologici e delle loro famiglie sulla possibilità di accesso alle cure,
anche tramite realizzazione e diffusione di documentazione informativa e opuscoli
• l’innovazione nella diagnosi e cura dei tumori e la diffusione di informazione e ricerca
• l’uguale accesso di tutti i pazienti oncologici agli approcci diagnostici, terapeutici e riabilitativi e ai
sistemi più innovativi e avanzati di prevenzione, diagnosi e cura personalizzate, nonché alle
sperimentazioni
• l’integrazione sociale e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, alle cure e
all’assistenza socio-sanitaria di chi è o è stato malato di tumore e dei loro familiari. L’informazione e il
sostegno psicologico riguardo a tale stato di disagio individuale e sociale e la formazione dei pazienti,
dei professionisti e dei volontari che operano nei settori sanitari, sociali e lavorativi interessati
• l’attività di prevenzione fra la popolazione, anche tramite i corretti stili di vita, e la realizzazione di
screening
• la diffusione della cultura dell’alleanza terapeutica per il miglioramento del rapporto tra pazienti,
familiari e operatori sanitari
• il coordinamento e lo scambio di informazioni scientifiche e cliniche fra l’AIOM e le associazioni,
Istituzioni, strutture o enti che supportano, assistono o curano i malati, ex malati, lungo-viventi
oncologici e loro familiari
• la raccolta fondi da destinare agli scopi istituzionali.
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Tra le varie iniziative che la Fondazione ha realizzato in questi anni ricordiamo:
 Medicina dei sani: Prevenzione e stili di vita sani nelle Università: prima campagna di
sensibilizzazione in Italia sui temi della prevenzione rivolta agli studenti di medicina.
Organizzati eventi formativi e lezioni frontali in otto atenei del nostro Paese
 La lotta al cancro non ha età: progetto che vuole diffondere una cultura dell’assistenza
oncologica nuova, che abbia al centro anche le esigenze dell’anziano
 La lotta al cancro non ha colore: prima campagna nazionale per la prevenzione delle neoplasie
indirizzata ai cittadini più disagiati, in particolare agli immigrati. Sono stati realizzati quattro
opuscoli in sette lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, filippino, cinese e arabo)
 Il male (in)curabile I progressi nella lotta contro il cancro e il nuovo ruolo della
comunicazione (autori Mauro Boldrini e Sabrina Smerrieri, Intermedia Editore): il libro
raccoglie anche le interviste di 15 direttori di testate giornalistiche nazionali

 Il progetto “Allenatore, alleato di salute”, primo progetto al mondo che intende coinvolgere
l’allenatore nel sensibilizzare gli adolescenti sulla necessità di seguire corretti stili di vita
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