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Con il Patrocinio di

Introduzione
Stefania Gori, Presidente ROPI

Saluti Istituzionali
Sen. Pierpalo Sileri, Sottosegretario Ministero Salute
Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori - LILT

Il diritto all’oblio: il progetto di ECPC
Dr.ssa Françoise Meunier, Chair of EACS Committee on Cancer 
Survivorship - Member of the Scientific Committee of ECPC and ARMB
Presenta: Dr.ssa Antonella Cardone, Direttore European Cancer 
Patient Coalition - ECPC

Il diritto all’oblio in Cancer Mission
Prof. Christine Chomienne, Mission Cancer Board

Diritto all’oblio
Dr Giovanni Apolone, Presidente OECI

Il diritto all’oblio in EUROPA
• Quante persone?
Dr.ssa Roberta De Angelis, Istituto Superiore Sanità 

• Quale normativa?
Dr.ssa Grazia Scocca, European Cancer Patient Coalition - ECPC

Il diritto all’oblio in ITALIA
• Quante persone?
Dr. Fabrizio Stracci - AIRTUM

• La richiesta di ROPI alle Istituzioni: è possibile un disegno di 
Legge per il diritto all’oblio?
Sen. Paola Boldrini, VicePresidente XII Commissione Igiene e Sanità    
del Senato
On. Rosanna Boldi, VicePresidente Commissione Affari Sociali della  
Camera dei Deputati
Patrizia Toia, Europarlamentare 

La Associazioni Pazienti chiedono
Gruppi Pazienti, AIL- Felice Bombaci
Onconauti, Stefano Giordani

Conclusioni

Moderatori: Maria Emilia Bonaccorso (ANSA), 
Fabrizio Nicolis (ROPI)
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Ore 17.00-18.30

Con il patrocinio di AGENZIA NAZIONALE PER
I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Per partecipare
al webinar clicca qui

https://www.youtube.com/channel/UCacd1UJqsfN7NEO5PfKiDRw
https://www.youtube.com/channel/UCacd1UJqsfN7NEO5PfKiDRw


Oggi vivono in Italia oltre 3 milioni e 600mila persone 
che hanno avuto una precedente diagnosi di cancro. 
Questo numero  aumenta del 3% l’anno. Di queste per-
sone, circa 2milioni e 400mila hanno ricevuto questa 
diagnosi da più di 5 anni e circa 1 milione e 400mila da 
oltre 10 anni. Circa un milione di queste persone sono 
guarite, hanno cioè raggiunto, dopo un certo numero 
di anni dalla diagnosi, la stessa aspettativa di vita di 
persone della stessa età e dello stesso sesso che non 
hanno avuto un cancro.
Una volta raggiunta la guarigione, queste persone 
dovrebbero tornare alle loro vite, senza incontrare 
ostacoli. Ed invece, anche per la realizzazione di nuo-
vi progetti, possono avere difficoltà ad accedere a 
servizi finanziari, come mutui e assicurazioni.
A questo proposito, la Francia è stato il primo Paese 
in Europa ad adottare una legge che riconosce il “di-
ritto all’oblio”, che evita qualsiasi  discriminazione e 
consente di evitare limitazioni nell’accesso a mutui e 
assicurazioni. Oltre la Francia, hanno adottato il dirit-
to all’oblio anche il Lussemburgo, il Belgio e l’Olanda. 

Il Portogallo ha avviato un dibattito legislativo che 
potrebbe portare all’adozione del provvedimento en-
tro l’estate 2022.
ROPI, la Rete Oncologica Pazienti Italia, vuole sen-
sibilizzare, con questo webinar, le Istituzioni italiane 
per una legge analoga.

All’evento organizzato da ROPI sarà presente anche 
l’European Cancer Patient Coalition -ECPC- per pre-
sentare il progetto sul “diritto all’oblio” per le perso-
ne che hanno superato un cancro, con l’intervento 
della Dr.ssa Françoise Meunier.

Gli obiettivi di questo incontro sono:
• sensibilizzare pazienti, cittadini, Istituzioni e sanita-
ri sul tema della vita dopo il cancro;
• valutare la situazione attuale in Italia di coloro che 
hanno superato un cancro;
•  introdurre anche in Italia una riforma legislativa per 

promuovere la parità di accesso, la non discrimina-
zione e l’inclusione sociale di queste persone.
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