
Grande Contro 
il Cancro è il 
Programma 
Internazionale 
per l’Oncologia 
Pediatrica di 
Soleterre per la cura 
e la diagnosi precoce 
del cancro infantile 
e il sostegno  ai 
bambini malati e 
sopravvissuti alla 
malattia e alle loro 
famiglie nei paesi in 
via di sviluppo. 

Tipologia di intervento

Sostegno sanitario e psico-socio-educativo ai 
bambini malati, formazione a medici e infermieri, 
accoglienza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. 
Creazione e organizzazione di reti e attività 
di sensibilizzazione sul tema dell’oncologia 
pediatrica.

Beneficiari

19 ospedali; sostegno medico per 8275 bambini; 
supporto psicologico e strutture di accoglienza per 
11760 bambini, genitori e famigliari; formazione 
di alto livello a 1263 operatori sanitari (oncologi 
e chirurghi pediatri, pediatri, medici di base, 
infermieri, fisioterapisti); supporto e formazione 
a 35 operatori psico-sociali (psicologi, educatori, 
assistenti sociali e maestri in ospedale)

Il contesto di intervento  
Secondo le stime dell’Union for International Cancer Control (UICC) ogni anno ad oltre 160.000 bambini 
viene diagnosticato un cancro. Di questi l’80% vive in Paesi in via di sviluppo, nei quali l’accesso 
all’informazione, ad una diagnosi tempestiva e ad un sistema di trattamento e cura efficaci sono 
estremamente ridotti. 
Se In Italia un bambino ha il 75% di possibilità di sopravvivere, in Ucraina le possibilità scendono al 55%, 
in Costa d’Avorio al 22-30% (considerando solo i bambini che raggiungono l’ospedale), in India al 37%. 
Questo è anche causa del fatto che i bambini ricevono cure solo in  una fase già molto avanzata della 
malattia (in Ucraina, per esempio, questo avviene nell’’80% dei casi).

Nei Paesi in cui è attivo il Programma  al dramma della malattia si unisce la scarsa, spesso inesistente, 
disponibilità economica delle famiglie, che fanno fatica o non possono permettersi di sostenere le spese o 
i trasferimenti necessari per poter curare i bambini. 
Ad oggi il programma è attivo in Ucraina, Marocco, Costa d’Avorio e India e in fase di studio in altri paesi.
Per poter intervenire nel modo più efficace Soleterre ha avviato collaborazioni e partnership con ospedali 
e associazioni locali nei Paesi in cui interviene.
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Le attività  
Il Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica garantisce:

 Cure mediche con la fornitura di medicine, materiali di consumo medico, strumentazioni e attrezzature 
per migliorare le capacità di cura delle singole strutture pubbliche con cui sono attive le partnership. 

 Scambi formativi per i medici locali con strutture di eccellenza europee e mondiali.

 Diagnosi precoce grazie a programmi di diagnostica primaria (presso i medici pediatri e le famiglie) per 
   ridurre l’alto numero di minori a cui il tumore viene diagnosticato in una fase estremamente avanzata e 
   non più  compatibile con la cura. 

 Accoglienza, in Ucraina e India, in strutture appositamente create per i bambini onco-malati e le loro 
   famiglie al fine di supportarli nelle cure in regime di day-hospital e nel recupero fisioterapico in un   
   ambiente familiare ma dotato di tutte le attrezzature necessarie. Le strutture d’accoglienza hanno anche 
   l’obiettivo di liberare posti letto presso le strutture ospedaliere favorendo l’aumento dei bambini curati.

 Sostegno psico-sociale e ludico-didattico con l’attivazione di servizi di supporto psicologico ai bambini 
   malati e alle loro famiglie, sia presso i reparti di oncologia che nelle strutture d’accoglienza. 

 Creazione di network animando e stimolando  
   la creazione di una rete tra le oncologie  
   internazionali e favorendo il dialogo nord-sud 
   e sud-sud e tra le associazioni di genitori con 
   bambini malati di cancro e volontari.

 Azioni di sensibilizzazione indirizzate a tutti i 
   portatori di interesse sul tema al fine di 
   difendere i diritti dei bambini malati di cancro e 
   abbattere lo stigma. 
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Soleterre aderisce 
alle reti UICC (Union 
for International 
Cancer Control) e 
ICCCPO (International 
Confederation of 
Childhood Cancer 
Parents Organisations) 
e contribuisce 
all’azione di advocacy 
per far entrare i temi 
delle malattie non 
trasmissibili negli 
Obiettivi del Millennio 
delle Nazioni Unite.
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