
Rete per la Prevenzione: 
Codice Europeo Contro il Cancro

Cris ano Piccinelli2, Nereo Segnan2, Oscar Berte o1

1Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta 
2CPO Piemonte - AOU Ci à della Salute e della Scienza di Torino





Il Patto 
sottoscritto dalla…



1° Dicembre 2017
prima firma congiunta del Patto



h ps://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/

Il Codice ha un sito web dedicato, ed è 
trado o in tu e le lingue della UE 

Il Codice Europeo contro il Cancro
si basa sulle più recen  conoscenze 
scien fiche u lizzate da diversi gruppi 
mul disciplinari per formulare le 12 
raccomandazioni. Tra i vari partner del 
proge o un grosso contributo è stato 
fornito proprio dal CPO Piemonte che ha 
coordinato alcuni tavoli di lavoro.



• Video sulle 12 raccomandazioni del Codice Europeo 
Contro il Cancro (Commissione Europea e ECL):

h ps://vimeo.com/202040779
 

h ps://video.repubblica.it/edizione/torino/torino-dodici-pillole-e-un-carto
on-per-la-prevenzione-dei-tumori/291272/291881?ref=search





La IARC ha s mato che se tu  seguissero le 
12 raccomandazioni del codice…

si potrebbero potenzialmente 
evitare circa la metà dei tumori*

* https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/it/











Categoria farmacologica: 

Antitumorale

Precauzioni per l’uso: E’ 
raccomandato un uso 
quiotidiano e senza 
consultazione medica



Effetti collaterali:

Oltre a ridurre il 
rischio di cancro può 
ridurre anche altre 
MCNT…

Sovradosaggio:

Il sovradosaggio può 
causare un eccesso di 
vitalità, benessere e 
salute

Attenzione:

Tenere il più 
possibile alla portata 
dei bambini





Mimosa

•stampato e distribuito 5.000 poster A4 durante 
even  organizza

•prodo o dei totem con l’immagine coordinata 
della Rete per la Prevenzione che vengono 
posiziona  nelle aree di maggior passaggio 
nell’ospedale



Fondo Edo Tempia

ha realizzato una serie di 12 video che 
rappresentano le raccomandazioni del 
Codice Europeo a raverso momen  di 
vita quo diana 



LILT Novara (Cancer League)

Il 19 maggio 2019 ha organizzato un evento per 
raccogliere le adesioni, alla Rete per la 
Prevenzione, della maggior parte dei Sindaci della 
provincia di Novara, a raverso la firma del Pa o.



Limi  e pun  di forza 
• Difficoltà ad integrare sogge  della: Sanità Pubblica, En  profit 
e En  non-profit

•Opportunità di s molare una contaminazione tra aree della 
società

•Poche risorse economiche perché non vendiamo «pas glie» 
(farmaci)

•Pochi confli  di interesse perché non vendiamo «pas glie» 
(farmaci)



•ECAC rappresenta un’occasione per realizzare un 
network mul -stakeholder e favorisce l’uso di messaggi 
basa  sull’evidenza nelle a vità di prevenzione (IL Codice 
è gratuito!!!)

•In Italia le ONG, in questo momento storico possono 
essere una risorsa molto importante per la prevenzione e 
la promozione della salute

Limi  e pun  di forza 



cris ano.piccinelli@cpo.it

Grazie per l’a enzione!


