
Cosa fa WALCE
WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe - Donne Contro il 

Tumore del Polmone in Europa), è un’associazione “a respiro europeo” per la 
lotta contro le neoplasie toraciche. Nata nel 2006 con l’obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione femminile rispetto all’aumento di incidenza e mortalità del tumore 

del polmone anche tra le donne, oggi WALCE informa, educa e supporta 
i pazienti affetti da questa patologia durante il percorso di malattia 

e realizza campagne nazionali di prevenzione primaria 
e di sensibilizzazione rispetto ai danni arrecati dall’abitudine tabagica.

INFORMARE

SENSIBILIZZARE
SUPPORTARE

PREVENIRE

www.womenagainstlungcancer.org



https://www.womenagainstlungcancer.org/
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RISORSE PER PAZIENTI/CAREGIVERS
Una valida risorsa per il paziente e un valido alleato per il medico

Libretti per pazienti oncologici 

Il Comitato Scientifico di WALCE ha realizzato negli anni, una collana 
editoriale di libretti informativi, realizzati in italiano e inglese, per pazienti 

con tumore del polmone. 
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Educazione e Informazione
Evento annuale  «Be MUT-ual Days»

170 partecipanti tra 
pazienti e caregivers

25-26 Novembre 2019 15-16 Novembre 2021
30 Novembre 2020

160 partecipanti tra 
pazienti e caregivers

Evento residenziale e 
Virtuale 200 partecipanti 

coinvolti tra pazienti e 
caregivers. 

www.womenagainstlungcancer.org



Evento annuale  «Be MUT-ual Days»
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IN FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO

LA CAMPAGNA
In famiglia all’improvviso è una campagna promossa da Salute Donna onlus, Salute Uomo onlus e 
WALCE onlus e realizzata grazie al contributo non condizionato di MSD Italia con l’obiettivo di far 
conoscere il percorso diagnostico e terapeutico del tumore del polmone, che negli ultimi anni si è 
evoluto grazie ai progressi scientifici.
 
Obiettivo primario della campagna è favorire un cambio di passo nell’informazione sul tumore 
del polmone e promuovere una nuova narrativa su questa malattia, di cui si parla ancora poco e 
che è spesso stigmatizzata. Inoltre, nella comunicazione l’accento viene posto soprattutto sulla 
prevenzione, in particolare sulla lotta al fumo, mentre resta in ombra l’esperienza di malattia, cioè 
quel che accade nella vita reale della persona colpita.
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Informazione  e Sensibilizzazione

«Olimpia», film di Manuela Jael Procaccia e della Presidente di 
WALCE, Prof.ssa Silvia Novello, per la regia di Alessandro Casale , si 
aggiudica il Premio AIOM - Fondazione AIOM 2021
per il miglior Cortometraggio italiano sul tema “Oncologia e Cinema”. 

Cortometraggio Olimpia «Oncologia e Cinema»
Premio AIOM - Fondazione AIOM 2021



Prodotto da WALCE, 
regia di Manuela Jael 
Procaccia, scritto con 
la Prof.ssa Silvia 
Novello, Presidente di 
WALCE.

Cortometraggio « LA CURA»
Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 79 Rassegna “Corti in 

laguna 2022”
Premio per il Sociale dall’Academy dello Starlight 
International Cinema Award 

.



WEBINAR Educazionali e Informativi
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Come star meglio con un “Trucco”-XIII Edizione 

WALCE, in occasione di Novembre, mese mondiale di 
sensibilizzazione nei confronti del Tumore del 

Polmone, offre alle pazienti oncologiche un progetto 
pensato e realizzato per loro: Come star meglio con 

un “trucco”, un programma itinerante di laboratori di 
make-up gratuiti dedicati a donne di tutte le età che 
abbiano effettuato o stiano effettuando cure chemio 

e/o radioterapiche o con farmaci biologici.

Nel 2022 si percorre il Piemonte:
Morbegno, Torino, Asti, Ivrea, Verduno 

Un’esperienza importante che offre alle donne la 
possibilità di riappropriarsi della propria femminilità 

e di riconquistare, in un momento di fragilità e 
insicurezza, autostima, benessere e fiducia in sé             

                              e nel proprio corpo.



Consigli alimentari da 
parte di una specialista

Obiettivo: Il progetto prevede 
l’identificazione di una dietista 
dedicata ai pazienti oncologici.
Questa figura si occuperà della 

presa in carico dei pazienti 
definiti a rischio di 

malnutrizione, o malnutriti, 
che saranno così classificati da 
parte degli oncologi mediante 
l’utilizzo di uno strumento di 

screening validato.
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Obiettivo: fornire informazioni teorico pratiche su una corretta e sana alimentazione evidenziando cibi e 
nutrienti per il recupero psico-fisico 

sia in fase di trattamento che di remissione. XIII Edizione

Corso di Cucina Naturale XII Edizione 



Percorso pratico di 
consapevolezza

Obiettivo: Tecniche che hanno lo scopo di 
aiutare le persone a focalizzarsi sul 
momento presente per raggiungere 

“consapevolezza” del qui e ora. Si rilevano 
miglioramenti su diversi aspetti psicologici, 

ansia e depressione e un aumento della 
qualità della vita.
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ComuniCare il tumore: come 
raccontare la malattia ai nostri figli

Obiettivo: sempre più spesso giovani 
coppie si trovano a dover affrontare un 

percorso di malattia, di cura, e a volte di 
morte. Da un lato c’è la malattia del 
genitore e dall’altro l’angoscia del 

proprio figlio di fronte ad un evento così 
emotivamente impattante.

 



AMAti è un programma di 
attività motoria adattata studiato 
per persone affette da tumore 
del polmone, con l’obiettivo di:
- aiutare i pazienti a sentirsi 

meglio fisicamente e 
mentalmente, a far fronte 
alle terapie,

- ridurre l'affaticamento 
correlato alla malattia,

- ridurre la gravità di effetti 
collaterali e il rischio di altre 
malattie.

L’attività è realizzata da specialist 
in chinesiologia che in contatto 
con i medici di riferimento 
guidano i partecipanti.

AMAti
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    EPROPA
                  Increasing Patients’ Access to NGS-molecular 

screening and Biomarker-driven Clinical Trials

European Research Network for the Treatment of Lung Cancer
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Molecular Tumor Board

Patient case/Tumor 
samples are derived 

from his doctor

Molecular Pathol. Molecular Biol.Oncologist Surgeon

Molecular Screening Report with therapeutic 
proposal

Bioinformatics

Discussion with patient 
and his doctor

    EPROPA
                  Increasing Patients’ Access to NGS Molecular 

Screening

Overall Turnaround Time: 7-10 days

 WALCE - www.womenagainstlungcancer.org – www.epropa.eu www.womenagainstlungcancer.org
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    EPROPA
                  Increasing Patients’ Access to NGS Molecular 

Screening



Da La Stampa.it di martedì 20 settembre 2016

La sigaretta nell’iconografia 
del marketing musicale 
rivolto ai giovanissimi
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QUESTA NON ME LA FUMO
Proviamo a vederci chiaro nei discorsi fumosi

Dal 2011

www.womenagainstlungcancer.org

Campagna gratuita di informazione e sensibilizzazione
sulla prevenzione del fumo e sui corretti stili di vita rivolta alle scuole 
primarie (classi IV e V) e alle classi I delle scuole secondarie di I grado



I l  progetto “QUESTA NON ME LA FUMO”  tradotto in:

INGLESE 
«I’M NOT 

SMOKING THAT»
Let’s try and see 
clearly through 
all the smoke

FRANCESE 
«À BAS LE 
TABAC!»

Essayons d’y 
voir plus clair 

dans les 
discours 
enfumés
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CENERE di STELLE, Una Campagna 
disegnata per gli Adolescenti
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Sigaretta elettronica e altri dispositivi
E-Cig (sigaretta elettronica) e IQOS (dispositivo a tabacco riscaldato) sono sigle che 
rappresentano nuovi modi e nuovi mondi di declinare il fumo, nonostante i meccanismi 
e le sostanze utilizzate per il loro funzionamento siano diverse:
la sigaretta elettronica vaporizza liquidi contenenti nicotina o altre sostanze,
il dispositivo a tabacco riscaldato riscalda tabacco che contiene nicotina
entrambi i dispositivi, sebbene si propongano come alternativa alla sigaretta 
tradizionale, vengono realizzati con forme e funzionalità che la rievocano.
Il mantenimento del gesto e la convinzione che questi strumenti siano innocui ha 
abbassato l’età dei consumatori.  Questa nuova situazione impone di parlare di questo 
argomento spiegandolo a chi ne subisce i danni.
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Esci dal Tunnel 2018 | IV Edizione

1. ROMA (Piazza San Silvestro) | 10 - 11 NOV 2018: 700 ACCESSI; 256 SPIRO 

2. BARI (Piazza della Libertà)| 24 – 25 NOV 2018: 920 ACCESSI; 208 SPIRO

- PALERMO (Piazza Verdi) | 30 Settembre - 1°Ottobre 2017



Esci dal Tunnel 2019 | V Edizione

BARCELLONA (Plaça Universitat)  

07 - 08 Settembre 2019



Esci dal Tunnel 2022 | VI Edizione

FIRENZE (Piazza della Repubblica) 28 – 29 MAGG 2022: 300 ACCESSI; 150 SPIRO 
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VIDEO MOTIVAZIONALE
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LO SCREENING POLMONARE IN ITALIA
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PER INFORMAZIONI

Stefania Vallone, Cristina Destro
Segreteria WALCE Onlus  
A.O.U. San Luigi Gonzaga

Tel. 011-9026980   Fax 011-9038616

E-mail: info@womenagainstlungcancer.eu

www.facebook.com/walceonlus
@WalceOnlus2006

www.womenagainstlungcancer.org
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