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Coalizione Europea di lobby e 

pressione alle Istituzioni

pubbliche nazionali e internazionali 

per ottenere politiche favorevoli 

per le pazienti con tumore al seno.

➢ 1994 - nasce da un’idea di U. Veronesi

➢ 2018 - 47 sedi internazionali

➢ In Italia - 140 Associazioni iscritte

Europa Donna



Lavoriamo per i diritti delle pazienti

in 3 direzioni per

Lavoriamo per preservare i diritti delle donne ad avere garantiti:

➢ La parità di accesso a prevenzione e cura di qualità

tra Nord e Sud del nostro Paese Lobby

➢ La riduzione dell’asimmetria e l’empowerment

delle Associazioni Pazienti nei confronti

degli stakeholders Formazione

➢ Da oggi, anche il diritto a un’informazione chiara e completa

Informazione / Comunicazione

OGGI CI CONCENTREREMO SU QUESTA ULTIMA



Una precisazione.

Le differenze tra:

L’IN-FORMAZIONE

È il trasferimento di nozioni, notizie e dati agli interlocutori di 

riferimento

LA CO-MUNICAZIONE

È mettere in con-divisione le informazioni in modo da ottenere 

interesse ed attenzione

LA MOTIVAZIONE 

È la modalità di coinvolgimento ed engagement di alcuni interlocutori 

per ottenere il loro consenso nel perseguire interessi comuni.

Europa Donna lavora per i diritti delle pazienti facendo 

leva su una corretta informazione e comunicazione



L’in-formazione corretta

verso l’opinione pubblica e le pazienti

Il sito di Europa Donna

come primo luogo

di facile e credibile accesso

alle informazioni 



Il bisogno 

➢ In Italia 1 donna su 8 avrà un tumore al seno nel 

corso della propria vita.

➢ Poche sanno cosa fare quando scoprono una 

lesione sospetta. Smarrimento e paura.

➢ In rete si trovano informazioni parziali, di difficile 

comprensione o, peggio, distorte e fuorvianti.

Non esiste in Italia un punto di riferimento 

unico e attendibile per l’informazione 

e l’orientamento 



Cosa c’è in rete oggi
➢ 6 siti di Associazioni dedicati alla patologia del carcinoma 

mammario

➢ 402.000/75.000 visitatori annui ciascuno

➢ Focus diversi su:

▪ informazioni base

▪ prevenzione/stili di vita

▪ fertilità/fattori di rischio ereditarietà e genetica

▪ screening

▪ psicologia

▪ lavoro/tumore

▪ psiconcologia

▪ ecc.

Oggi c’è nuovo portale di servizio: 

in un unico luogo tutte queste informazioni

e molto di più … 





UNICO

ATTENDIBILE

CHIARO

ACCOGLIENTE

PRATICO

ESIGENZE

SAPEREDIRITTI

www.europadonna.it

SITO BOTTOM-UP: SVILUPPATO SULLA 
BASE DELLE ESIGENZE DELLE PAZIENTI!



Il progetto: il team

▪ Clinici (oncologi, radiologi, radioterapisti, patologi, 

psiconcologi, chirurghi, dietologi ecc.)

▪ Divulgatori scientifici

▪ Esperti di nuove tecnologie

▪ Testimonianze/video di pazienti, Associazioni, opinion leader

▪ Accademici e responsabili di società scientifiche

Ma, più di tutto, le risposte ai quesiti delle donne!

Informare, orientare, sensibilizzare



Il progetto: i suoi punti di forza

➢ Networking tra pazienti, clinici, Associazioni, 

Istituzioni e media in un unico dialogo di sistema.

➢ Facilità di navigazione da PC e device mobili

➢ Semplicità di linguaggio

➢ Informazioni corrette scientificamente

➢ Assistenza 24 ore su 24

www.europadonna.it

#curadeltumorealseno

http://www.europadonna.it/


Cosa c’è nel portale



➢ Le primissime istruzioni per l’uso: dove trovare il Centro 

qualificato più vicino e le Associazioni pazienti locali.

➢ Le risposte automatiche alle domande ricorrenti 24 h su 24 

attraverso un’assistente digitale. 

➢ Le domande più personali saranno girate a un’equipe di specialisti 

che risponderà via mail entro 24 ore.

➢ La voce dell’esperto: in oltre 100 video-pillole le informazioni di 

base e le raccomandazioni dei clinici dei Centri di Senologia.

➢ Uno spazio dove lasciare suggerimenti e raccomandazioni per 

domandare ciò che non si è trovato.

➢ Una guida pratica che risponda alle esigenze quotidiane

(alimentazione, attività fisica, tumore e lavoro…)

Cosa c’è nel portale

Prima, durante e dopo la diagnosi



LA CO-MUNICAZIONE

È mettere in con-divisione le informazioni in modo da ottenere interesse ed 

attenzione

LA MOTIVAZIONE 

È la modalità di coinvolgimento ed engagement di alcuni interlocutori per 

ottenere il loro consenso nel perseguire interessi comuni.

Un bell’esempio di comunicazione e motivazione

Il caso del Riconoscimento al Laudato Medico U.V.



RICONOSCIMENTO U.V. 
AL LAUDATO MEDICO

È un riconoscimento assegnato ai medici che, nei centri di senologia 
multidisciplinari di tutta Italia, si dedicano alle pazienti con un 
approccio umano di vicinanza, comunicazione, ascolto e accoglienza.

È stato istituito nel 2017 da Europa Donna Italia per preservare 
l’eredità umana che ha lasciato il Prof. Umberto Veronesi e per 
mantenere viva la sua visione speciale del ruolo del medico.

DOVE: a Milano, città natale del Prof. Veronesi

QUANDO: ogni anno, il 28 novembre, il giorno in cui è nato il Prof. 
Veronesi

COME: raccogliendo le segnalazioni delle pazienti e dei loro familiari

CHI LO RICEVE: 5 medici specialisti che, operando a livello 
multidisciplinare in senologia, svolgono un’attività di ascolto e di 
accoglienza delle pazienti a fianco del primario impegno clinico. 
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COME
FUNZIONA

La PAZIENTE individua e segnala il proprio medico 
che, oltre alla sua comprovata eccellenza clinica, 
applica gli insegnamenti del professor Umberto 
Veronesi nella relazione con le pazienti

La segnalazione della paziente, con le relative 
motivazioni, viene depositata in uno spazio 
dedicato del SITO Europa Donna Italia. 

Europa Donna Italia informa le pazienti di tutta 
Italia del “Riconoscimento al Laudato Medico U.V.” 
attraverso i diversi canali MEDIA ONLINE E 
OFFLINE

I medici vengono valutati in base al maggior 
numero di segnalazioni. Un ADVISORY BOARD è a 
garanzia della buona pratica del percorso



I 5 CRITERI DELL’UMANIZZAZIONE
DELLA MEDICINA

I 5 criteri in base ai quali le pazienti possono segnalare i medici per il “Riconoscimento U. 
V. al Laudato Medico” sono:

1. DISPONIBILITÀ a interagire con la paziente e a fornirle risposte e aiuto.

2. ASCOLTO attento e accogliente per conoscere la donna, le sue convinzioni, i suoi 
progetti, i suoi bisogni e le sue paure.

3. COMUNICAZIONE chiara e semplice, in grado di far comprendere e di creare un 
rapporto di fiducia nella relazione medico-paziente.

4. EMPATIA: capacità di porsi in maniera immediata nello stato d’animo della paziente 
per supportarla al meglio. 

5. SOSTEGNO e incoraggiamento alla paziente per permetterle di vivere con speranza 
ogni tappa del percorso della malattia.



I risultati della seconda edizione 
DALL’1 AL 31 OTTOBRE 2018

4639 pazienti e caregivers hanno effettuato 6011 segnalazioni 

per un totale di 1126 medici.

Gli specialisti più segnalati sono stati i chirurghi:

N. SEGNALAZIONI NEL DETTAGLIO

CHIRURGO - Milano (Lombardia) 3027 50%

ONCOLOGO - Bari (Puglia) 1922 32%

RADIOLOGO - Bari (Puglia) 718 12%

RADIOTERAPISTA - Milano (Lombardia) 177 3%

PATOLOGO - Napoli (Campania) 167 3%

TOT SEGNALAZIONI 6011 100%

Le regioni più reattive per numero di segnalazioni sono state 
Lombardia, Campania e Puglia







Questo progetto ha messo in CO-MUNICAZIONE

e in con-divisione le impressioni delle pazienti circa

la relazione medico/paziente, in modo da ottenere

interesse ed attenzione da parte della comunità scientifica

e degli organizzatori del Riconoscimento,

facendo sentire e contare la propria voce.

MOTIVAZIONE 

I medici che hanno ottenuto il riconoscimento

vengono valorizzati attraverso i media

e rappresentano esempi virtuosi per gli altri medici. 

L’obiettivo è coinvolgerli ed ingaggiarli

nel processo di identificazione del medico «laudato» 

per la relazione con la propria paziente. 

In sintesi:




