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Executive Summary
A proposito di All.Can Svizzera
All.Can Svizzera è stata creata nel 2018
come filiale nazionale dell’iniziativa All.Can
International che riunisce molteplici
stakeholder. Nel mese di novembre 2019 è
stata ufficialmente fondata sotto forma di
associazione. In qualità di organizzazione
che riunisce molteplici stakeholder, il nostro
obiettivo consiste nell’organizzare in modo
più sostenibile la cura contro il cancro e nel
migliorarne i benefici per pazienti affetti da
cancro.
«All.Can Svizzera collabora con
stakeholder, al fine di elaborare soluzioni
per una cura duratura contro il cancro. Noi
e i nostri partner ci impegniamo al fine di
aumentare i benefici dei pazienti. Insieme
possiamo farcela.»

Pietre miliari 2021 in sintesi
Si sono tenute 2 riunioni della
direzione e 4 riunioni dello Steering
Committee
Sono stati organizzati 2
workshop di stakeholder

Sono stati acquisiti 4 nuovi membri

Sono stati pubblicati i risultati
del sondaggio relativo a un
progetto
Abbiamo ricevuto e valutato 2
richieste di progetti
Sono state avviate 3 nuove
collaborazioni con partner

Numero di membri in crescita e
contatti rafforzati
Nel 2021 si sono di nuovo tenuti numerosi
colloqui con stakeholder interessati. Grazie
a questo impegno, abbiamo potuto dare il
benvenuto a due nuove organizzazioni dei
pazienti (Fondazione svizzera per la ricerca
sul cancro infantile e Sororis Svizzera), a una
società farmaceutica (Gilead Sciences
Switzerland Sàrl) e a una rappresentante
proveniente dal mondo accademico.
Trovate tutti i membri sul nostro sito web.
All.Can Svizzera si adopera per accrescere
costantemente il numero di membri e
coinvolgere tutti gli attori della cura contro il
cancro.
All.Can Svizzera ha inoltre instaurato
collaborazioni con tre iniziative del settore
sanitario svizzero con l’intento del supporto
reciproco. In queste collaborazioni
rientrano Do Tank santeneXt, la piattaforma
ayacancersupport.ch per giovani affetti da
cancro nonché la campagna DearMamma
tesa alla sensibilizzazione del cancro al
seno.

Governance
Riduzione dello Steering Committee e
nomina di Working Group
A seguito dell’aumento dei membri, nel
2021 All.Can Svizzera si è data una nuova
organizzazione. Il comitato direttivo
(Steering Committee) è pertanto stato
ridotto per motivi di efficienza. Nel contempo sono stati nominati tre Working
Group con temi specifici: il Patient Engagement Working Group, il Data/Evidence Generation Working Group e il Policy Engagement Working Group. Questi gruppi di
lavoro sono composti di membri dotati di
ampio know-how nel proprio settore.
La nuova organizzazione è intesa a
perseguire in modo più mirato la visione di
All.Can Svizzera.
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Attuali progetti
Cura contro il cancro nella Svizzera
centrale
Sotto la direzione dell’Università di Lucerna,
nel biennio 2019/2020 è stato condotto un
sondaggio su vasta scala presso persone
affette da cancro e i loro familiari residenti
nella Svizzera centrale, come parte del
progetto «Cura contro il cancro nella
Svizzera centrale». Nella primavera e
nell'autunno del 2021, sono stati pubblicati
risultati scelti del sondaggio condotto
presso i pazienti nell’ambito del progetto
relativo alla cura contro il cancro nella
Svizzera centrale. Nel 2021 i risultati sono
stati inoltre valutati in modo approfondito al
fine di sviluppare idee per l'adozione di
misure tese a migliorare la cura contro il
cancro della Svizzera centrale e discutere
l’anno successivo con persone interessate,
familiari e professionisti nel quadro di eventi
dedicati al dialogo.
Outpatient Network Care by Clinical
Nursing in Oncology
Nell’estate del 2021 è stato ufficialmente
lanciato il progetto volto a promuovere una
rete ambulatoriale di oncologia tramite
«Clinical Nursing» nel Cantone dei Grigioni.
In seguito alla situazione legata al Covid-19,
lo sviluppo del progetto subisce tuttavia
ritardi. Un primo rapporto intermedio è
previsto per la primavera del 2022.

Policy Dialogue relativo al Needs
Assessment Study
Il 7 ottobre 2021 a Berna ha avuto luogo, in
una cerchia ristretta, uno scambio comune,
con stakeholder selezionati provenienti dal
settore sanitario e della cura contro il
cancro, sui risultati dello studio Needs
Assessment. Per approfondire i colloqui, nel
primo trimestre 2022 è previsto un secondo
Policy Dialogue.

Pubblicazioni
Nell’ambito dei progetti di ricerca,
supportati da All.Can, anche nel 2021 si
trovano resoconti in merito nei media
riconosciuti.
Qualità di vita di persone affette da cancro
Oliver Kessler, il responsabile del progetto
«Cura contro il cancro nella Svizzera
centrale» ha riferito in un articolo della
rivista Competence H+ Hospital Forum sui
retroscena dello studio. Sono stati inoltre
presentati risultati scelti del sondaggio
condotto presso i pazienti. L’articolo è
apparso nell’edizione del mese di maggio
2021 della rivista Competence H+, in
tedesco e francese.

Workshop
fmc Webinar zu Value Based Cancer Care
Il 29 settembre 2021 ha avuto luogo il
laboratorio di idee organizzato in comune
dal Forum svizzero delle cure integrate fmc
e All.Can Svizzera. Il webinar è stato
condotto da tre relatori di spicco ed è stato
frequentato da circa 80 partecipanti
provenienti da vari settori del sistema
sanitario. Nel colloquio con i professionisti
del ramo sono stati individuati i fattori di
successo e gli ostacoli e sono state
discusse le numerose domande del
pubblico.
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