
 

 

 

 
 

 
 

 

WALCE Onlus 
 

Women Against Lung Cancer in Europe 

 
 

L’Associazione WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) nasce a Torino nel 2006 per 

sensibilizzare le donne nei confronti del significativo aumento di tumori del polmone nel sesso 

femminile, ma anche per trasmettere maggiori informazioni su questa patologia, in termini di prevenzione, 

diagnosi e trattamento. 

Fondata nel 2006, è la prima associazione a “respiro europeo” per la lotta contro il tumore polmonare, 

patologia difficile ed impegnativa che vede coinvolte quotidianamente le donne, come protagoniste in primo 

piano nel ruolo di pazienti, familiari, assistenti medici, infermiere. 

 

 

WALCE Onlus è membro di: 

 

- ECPC (European Cancer Patient Coalition) http://www.ecpc-online.org/ 

- GLCC (Global Lung Cancer Coalition) http://www.lungcancercoalition.org/it 

- Cittadinanzattiva  http://www.cittadinanzattiva.it/ 

 

Progetti realizzati da WALCE Onlus 

    

WALCE Onlus, dalla sua nascita ad oggi ha cercato di ampliare e diversificare i propri interventi e le proprie 

strategie di comunicazione per poter raggiungere il maggior numero di pazienti e famigliari ma anche per 

sensibilizzare e informare sempre più l’opinione pubblica sul tumore al polmone.  

Queste le aree di intervento su cui punta WALCE: 

1) Informazione 

2) Ricerca 

3) Prevenzione 

4) Supporto pazienti/familiari 

 

 

 

INFORMAZIONE: 

Sito e brochure: il sito di WALCE è uno degli “strumenti di comunicazione” per pazienti, amici, familiari e 

per chiunque sia interessato a conoscere più a fondo questa malattia. L’obiettivo è di mantenerlo attivo e 

costantemente aggiornato nel tentativo di dare a tutti informazioni recenti, scientificamente fondate ed 

accessibili anche ad un’utenza “non sanitaria”. Il sito attualmente è in inglese e italiano, ma WALCE si 

prefigge di renderlo “più maneggevole” con la traduzione in altre lingue europee. 

www.womenagainstlungcancer.eu 

 

 

http://www.ecpc-online.org/
http://www.lungcancercoalition.org/it


   

Materiale informativo: libretti per pazienti  oncologici  

Una delle mission dell’Associazione è l’offerta di servizi di orientamento e aggiornamento. 

Per rispondere a questa esigenza, nel corso dell’anno 2008-2009, il Comitato Scientifico di WALCE ha iniziato 

la compilazione di 4 libretti informativi sul tumore del polmone ed altri temi ad esso correlati, che 

costituiscono una collana editoriale per pazienti oncologici. I libretti, realizzati in italiano e inglese, vengono 

distribuiti durante gli eventi scientifici nazionali ed internazionali, e attraverso oncologi, radioterapisti, 

farmacisti e medici di famiglia presenti su tutto il territorio nazionale, affinchè tramite questa rete possano 

raggiungere il maggior numero di pazienti e familiari di pazienti oncologici. 

 

 

Database studi clinici italiani 

 

Sul sito dell’associazione è stato creato un database che offre informazioni precise ed aggiornate circa gli 

studi clinici sul tumore del polmone aperti in Italia. Questa iniziativa ha lo scopo di rendere gli studi clinici 

accessibili a tutti i pazienti e non solo a quelli residenti vicino a grandi centri specializzati in Oncologia 

Polmonare. 

 

Traduzione materiale informativo e web 

WALCE è un’Associazione europea e tutti i testi vengono redatti in inglese e italiano. Molti paesi europei 

necessitano di una traduzione del materiale informativo nella propria lingua, obiettivo che WALCE si prefigge 

di raggiungere con l’ausilio dei soci europei. Il primo libretto della collana è già stato tradotto in lingua serba 

con l’ausilio di un socio WALCE e il supporto di un’Azienda farmaceutica. 

 

 

RICERCA 

Il Comitato Scientifico dell’Associazione è composto da oncologi, radioterapisti e pneumologi. Al momento 

questo organismo è interessato dai seguenti progetti di ricerca: 

WELAS (Donne in Europa contro il cancro del polmone ed il fumo), un progetto di 3 anni sostenuto dal 

programma di sanità pubblica della Commissione Europea il cui obiettivo è di contribuire al controllo e alla 

prevenzione del tumore del polmone tra le donne europee, fornendo una migliore comprensione delle 

problematiche legate a questo particolare tipo di tumore. Un obiettivo importante che WALCE 

vorrebbe supportare fornendo informazioni su distribuzione, incidenza, fattori di rischio e 

fattori prognostici legati al cancro al polmone nelle donne europee, e dando alcune indicazioni di 

particolare rilevanza per le donne sulla ricaduta degli effetti delle politiche di controllo del tabacco in Europa.  

AIRC obiettivo primario di questo studio è giungere ad un miglior livello di conoscenza dei meccanismi 

molecolari coinvolti nelle differenze tra i due sessi, in termini di risultati nella sopravvivenza per 

carcinoma polmonare, con particolare riferimento al ruolo dell’assetto ormonale e dell’interazione nella 

trasmissione del segnale tra ERs e EGFR/Her2. 

 

PREVENZIONE  

Campagna antifumo nelle scuole elementari  

I dati epidemiologici riportano da tempo un forte incremento nel numero di giovanissimi che si avvicinano 

alla sigaretta e in questo frangente è nata da parte di WALCE la volontà di lanciare un messaggio alle classi 

4° e 5° delle scuole elementari interessate ad una problematica così grave.  La campagna antifumo 

“SEGNALI DI FUMO – WALCE Onlus nelle scuole” è un programma educativo di prevenzione primaria 

focalizzato su rischi e conseguenze provocati dal fumo nell’organismo umano. Questo progetto, partito a 



Torino nel 2009 con l’ausilio di insegnanti e direttori scolastici, grazie ai nuovi contatti stabiliti con altre 

scuole elementari del territorio piemontese, è ripartito a gennaio del 2010.  

Per il prossimo anno scolastico, WALCE vorrebbe mettere a punto una Campagna contro il fumo realizzata in 

collaborazione con la casa editrice Carthusia e con il supporto dell’Assessorato della Sanità e dell’Educazione 

del Comune di Torino, oltre che dell’Istituto Superiore di Sanità. Un vero e proprio kit didattico (Collana 

Apriscatola), QUESTA NON ME LA FUMO che, attraverso supporti informativi e didattici, ma anche 

ludici e dai contenuti utili nelle esperienze vissute giornalmente dai ragazzi, si propone di informare e 

formare i bambini sui rischi e le conseguenze legate al fumo.  

 

 

SUPPORTO PAZIENTI 

La Forza e il Sorriso  

 

WALCE nel 2009 ha accolto presso la propria struttura “La forza e il Sorriso”, un programma non medico e 

gratuito per tutte le donne affette da patologia tumorale che stiano affrontando (o abbiano eseguito) 

trattamento chemio/radioterapico. 

Questo progetto già presente in altre città d’Italia, grazie a WALCE è arrivato anche in Piemonte e per la 

prima volta è stato reso operativo da un’Associazione in collaborazione con i reparti di Oncologia di strutture 

sanitarie del Piemonte e della Valle d’Aosta. Si tratta di un laboratorio di make-up al quale partecipano 7/8 

donne, guidate da 2 consulenti del trucco, che offrono loro consigli pratici per cercare di fronteggiare gli 

effetti secondari derivanti dai trattamenti e per cercare di riappropriarsi della propria femminilità. 

Un’idea per la testa 

Giornata dedicata alla cura dei capelli. All’incontro, al quale hanno aderito parrucchiere e beauty consultants, 

hanno partecipato le signore che, a causa di effetti secondari legati alla terapia in atto, erano state colpite da 

alopecia. In questa occasione hanno avuto la possibilità di far risistemare la propria parrucca, di apprendere 

consigli pratici per poter indossare in tanti modi diversi, la bandana o il foulard con i quali convivono nei 

periodo in cui si sottopongono a trattamenti chemio/radioterapici. Il 30 novembre 2010 verrà riproposta la 

2° edizione di questo evento. 

Campagna femminile 

 

Questa iniziativa è nata per incentivare le donne affette da patologia tumorale a continuare a coltivare 

hobbies e interessi anche durante il periodo di malattia e trattamento. Pazienti, amici, familiari o chiunque 

condivida i principi che animano l’associazione possono regalare a WALCE degli oggetti realizzati a mano da 

loro, che diventano oggetto di donazione online o nei mercati ai quali l’associazione di tanto in tanto 

partecipa, per continuare la propria opera di sensibilizzazione dell'Opinione Pubblica e dei mezzi di 

informazione su tutte le problematiche connesse al tumore del polmone e per raccogliere i fondi per la 

realizzazione di altri progetti. 

La bambola “Hope” 

Sulla scia di questa iniziativa e grazie all’entusiasmo e alla disponibilità di alcune amiche, la campagna 

femminile è cresciuta ed è nata “Hope”, la bambola di pezza, simbolo dell’associazione, che oltre ad essere 

un simpatico regalo, può essere donata come bomboniera per matrimoni, battesimi, lauree….. 

 

 

Partecipazione a meeting nazionali ed internazionali per Advocacies  

WALCE è inserita fra altre Advocacies Groups europee, riguardanti anche altre patologie maligne  

 



PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE  

WALCE nel corso del 2010 darà vita ai seguenti progetti:  

NOVEMBRE: mese di sensibilizzazione del tumore polmonare a livello mondiale: 

- attivazione numero verde  

- Sentirsi meglio con un trucco: maratona di trucco, guidata da WALCE Onlus, dedicata a tutte le 

donne che seguono cure radio – chemioterapiche, toccherà sette città italiane: Torino, Vicenza, Parma, 

Firenze, Roma, Bari e Catania  

 

 Corso di cucina: grazie al supporto di una scuola di cucina e quello di un nutrizionista, sono previste 

alcune lezioni di cucina rivolte a donne che abbiano seguito o stiano seguendo cure 

chemio/radioterapiche, e a donne che in famiglia abbiano un paziente oncologico, e pertanto abbiano 

bisogno di consigli sull’alimentazione più giusta da seguire durante i trattamenti.  

 Tecniche di rilassamento per pazienti oncologici. Il progetto vuole supportare e aiutare le 

pazienti ad affrontare il disagio e il dolore causato dalla malattia, non interferisce con le cure mediche 

né si sostituisce ad esse.  

 Traduzione del sito in tedesco, spagnolo e francese 

 Creazione di un database con studi clinici aperti nei centri europei 

 

Partecipazione ad eventi nel 2010 

 Partecipazione alla Virgin London Marathon (25 aprile 2010)  

http://www.womenagainstlungcancer.eu/IT/londra.php 

 

 Partecipazione a “Ecomaretona” (3 – 31 Luglio 2010) 

Rassegna stampa: http://www.womenagainstlungcancer.eu/IT/ecomaretona.php#rassegna 

 Congressi e meeting nazionali e internazionali 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALCE Onlus  - c/o Thoracic Oncology Unit 

Presidente: Dr.ssa Silvia Novello 

A.O.U San Luigi Gonzaga  - Regione Gonzole , 10 – 10043 Orbassano (TO) 

Ph. +39-11-9026978/6980   Fax +39-011-9038616 

info@womenagainstlungcancer.eu -   www.womenagainstlungcancer.eu 
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