
  
 

Di che cosa si tratta? 
 
Il numero di adulti curati da un cancro infantile è in aumento 
in Francia e in Europa (da 300.000 a 500.000 persone vive ad 
ora). Il progresso medico degli ultimi 30 anni ha permesso alla 
maggior parte dei bambini malati di cancro di riprendersi... 
con una vita da vivere davanti! 
Ciononostante, la ricerca deve progredire ancora in modo da 
poter capire meglio gli effetti a lungo termine sia del cancro e 
che delle relative terapie. Mentre alcuni pazienti si 
recupererano senza alcun effetto collaterale durante le loro 
nuove vite, altri invece si ritrovano a dover affrontare nuove 
sfide. Gli effetti secondari e le complicazioni possono 
coinvolgere diversi organi e variano a seconda del tipo di 
terapie, dell’età in cui le cure sono state ricevute e della 
predisposizione isoggettiva. Individuare i pazienti 
maggiormente a rischio e pianificare un follow up medico 
personalizzato per coloro che sono sopravvissuti a un cancro 
durante l’infanzia sono due dei principali obbiettivi delle 
ricerche mediche attuali. 
Un’altra questione importante riguarda l’integrazione sociale 
e professionale. Questo aspetto è una delle preoccupazioni 
principali della nostra associazione. Anche se i primi due 
“Cancer plan*” (2009-2013) hanno trattato questi temi, è solo 
nel terzo (2014-2018) che si prevede che siano fra gli 
argomenti centrali della discussione,  dato che il “dopo” è 
divenuto una qustione sociale oltre che medica. 
Per queste ragioni un gruppo di ex pazienti dell’Institute 
Gustave Roussy, insieme ad un team medico, ha deciso di 
creare un’associazione per informarevaltri ex pazienti, per far 
loro da eco con le istituzioni, per migliorare la qualità delle 
loro vite e per aiutare la ricerca. 
 
* Programma governativo francese 
 

 

 
Il nostro obbiettivo: 
 
Migliorare il follow up e la qualità di vita di coloro 
che sono guariti da un cancro infantile. 
 

 INFORMARE sui miglioramenti nel 
trattamento degli effetti secondari dovuti alla 
malattia o alla sua cura 

 INTERVENIRE con le autorità pubbliche, e 
non solo, riguardo al follow up e la 
responsabilità dei relativi costi sul medio e 
lungo periodo. 

 AIUTARE la ricerca relativa a tutte le 
tipologie di effetti secondari associati ad 
ogni forma di cancro pediatrico 

 CREARE UN NETWORK per pazienti curati in 
età infantile dal cancro, in collaborazione 
con altre associazioni in Francia e in Europa 

 

  



  
 

Chi siamo?  

Morvan Dupont, 34 anni (Presidente) 

Adulti curati e “agguerriti”, perché sopravvivere a un cancro infantile 
rende gli esseri umani più forti, più duri, più tenaci. Dalla prima infanzia 
all’adolescenza, si tratta di una storia personale ed intima, che appartiene 
a un lontano passato. Ma è una storia che lascia il segno sul paziente, 
perché si tratta di un’esperienza di vita unica. Riunirci in un’associazione 
da forza ai nostri obbiettivi. 

 

Elodie Velius, 33 anni (Vice Presidente) 

È da molto tempo che vorrei trarre profitto dalla mia esperienza, senza 
sapere ome fare.Fare parte de Les Aguerris* mi permette di dimostrare 
che, anche se le cose non sono sempre facili, la vita è bella dopo un 
tumore infantile. 

 

Hugues Leloup, 45 anni (Tesoriere) 

Avevo 12 anni ma ho sublimato questo colpo di fortuna: sono un medico e 
mi occupo di sport,   musica e cause mediche/sociali ma, soprattutto, sono 
padre di 5 bambini. Grazie a questa associazione, ora è il momento di 
riunirci per aiutare i bambini divenuti adulti e che hanno attraversato le 
nostre stesse difficoltà. Qusta è la ragione del mio coinvolgimento. 

 

Maxime Pitot, 39 anni (segretario) 

Il processo di cura del dolore psicologico si sviluppa con tempi molto 
diversi da quello fisico; dopo 25 anni posso prendere parte con 

naturalezza a Les Aguerris per dare la mia testimonianza e aiutare a 
costruire un movimento sociale importante. 

 

Catherine Vergely (Direttrice di ISIS) 

Quando i nostri bambini diventano adulti, vogliamo che superino la loro 
storia e siano capaci di costruire loro stessi con la forza derivata dalla 
malattia. Condividere le esperienze è fondamentale. Aiutandoli a creare 
quest’associazione, portiamo brillantemente a termine il nuostro ruolo di 
genitori con figli che hanno avuto un tumore. 

 

Odile Oberlin (Membro del CDA - Medico) 

Dopo la remissione, la vita non è più la stessa. Un’associazione creata da 
ex pazienti è una risorsa preziosa per lo staff medico, che aspira al 
raggiungimento degli stessi obbiettivi: aiutare la ricerca a fare progressi e 
rendere la società più aperta nei loro confronti. 

 

Astrid Delage (Membro del CDA - Psicologa) 

Un cancro durante l’infanzia o l’adolescenza è causa di un vero e proprio 
sconvolgimento nella vita del malato e della sua famiglia. La fine del follow 
up può causare uno stress aggiuntivo dovuto alla perdita di senso di 
protezione che suppone. Far parte di questa associazione ha quindi senso 
per me perchè perchè risponde a una reale esigenza per poter migliorare il 
benessere dei nostri ex pazienti. 

*Gli Agguerriti 

 


