
EUROPE’S BEATING CANCER PLAN: IL PIANO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA AL CANCRO 

È stata pubblicata lo scorso 3 febbraio 2021 la Comunicazione della Commissione Europea che delinea i 

nuovi obiettivi del Vecchio Continente nella lotta alle malattie oncologiche, all’interno del Piano Europeo di 

Lotta al Cancro.  

Nel 2020, i cittadini europei che hanno ricevuto una diagnosi di malattia oncologica sono stati 2,7 milioni e 

1,3 milioni di europei hanno perso la vita a causa del cancro1, con costi che hanno superato, 

complessivamente, i 100 miliardi di euro. I dati indicano come, senza l’introduzione di misure di contrasto, i 

decessi imputabili a malattie oncologiche aumenteranno del 24% entro il 20352, quando il cancro potrebbe 

diventare la maggiore causa di morte in Europa.  

Purtroppo, nell’ultimo anno la pandemia Covid-19 ha reso ancora più complicata la situazione, 

interrompendo i piani di prevenzione, ostacolando le terapie e ritardando le diagnosi.  

In questo quadro va però considerato anche il progresso delle terapie oncologiche di cui il mondo è stato 

testimone, con l’avvento della medicina personalizzata che ha radicalmente migliorato le prognosi. Inoltre, 

la ricerca ha compiuto imponenti passi avanti nella comprensione dei meccanismi patologici sottostanti il 

cancro.  

Per questi motivi la Commissione Europea ritiene urgente un rinnovato impegno nella prevenzione, nel 

trattamento e nella cura dei malati oncologici europei. Il Piano Europeo di Lotta al Cancro traccia le linee 

strategiche per implementare e mettere a sistema questo impegno, con la definizione di un approccio che 

coinvolga tutte le agenzie e amministrazioni governative, europee e dei singoli stati, e degli obiettivi da 

raggiungere.  

Tra gli obiettivi, segnaliamo con soddisfazione il riconoscimento della Commissione Europea 

dell’importanza dei team multidisciplinari nel garantire terapie di alta qualità e la necessità di includere il 

tema del supporto nutrizionale all’interno del piano educativo che verrà lanciato nel corso del 2021, 

l’“Inter-Specialty Cancer Training Program”.  

Riteniamo che questa iniziativa si inserisca a pieno titolo in quanto abbiamo portato avanti finora per 

sostenere il ruolo della nutrizione clinica per i pazienti oncologici, al pari delle terapie farmacologiche più 

avanzate. Il supporto nutrizionale diventa quindi presidio fondamentale, da affiancare a screening periodici 

che monitorino lo stato nutrizionale dei pazienti, indice della loro possibilità di combattere al meglio la 

malattia e della loro qualità della vita. Crediamo che la visione che il Piano Europeo introduce darà 

sicuramente nuovo slancio agli Stati Membri nel garantire una presa in carico globale e cure sempre più 

appropriate ai pazienti oncologici.    

Confidiamo che il Piano Europeo, finanziato con 4 miliardi di euro, sia una risposta strutturata ed efficace 

nella continua lotta che i pazienti oncologici combattono ogni giorno, soprattutto perché costruita con 

l’obiettivo ultimo di migliorare il benessere dei pazienti, delle loro famiglie e quindi di ciascuno di noi.  
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1. Most recent estimates from the European Cancer Information System (ECIS) for the EU-27 countries. New diagnoses cover all types of 

cancer, apart from non-melanoma skin cancer. 

2. https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/  
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