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CHI SIAMO
Il progetto INTENT mira a sviluppare 
modelli innovativi di cura del cancro 
incentrati sul paziente. Si rivolge e 
coinvolge vari tipi di attori: personale 
sanitario, pazienti ed responsabili 
politici. Il nostro obiettivo è di 
collaborare con questi gruppi per 
comprendere al meglio l’approccio 
incentrato sul paziente e le modalità 
con cui migliorare la cura del cancro 
in Europa centrale. 

COSA FACCIAMO

UTILIZZO DI LINEE GUIDA E BENCHMARK-
ING PER INCENTIVARE, IN EUROPA CEN-
TRALE, SOLUZIONI DI IMPRENDITORIA 

SOCIALE MIRATE A MIGLIORARE MODELLI 
DI CURA DEL CANCRO INCENTRATI SUL 

PAZIENTE 

INTENT
PER SAPERNE DI PIÙ

Sito Internet ufficiale, dove è possibile trovare 
informazioni più dettagliate sugli obiettivi, le 
attività, i risultati e le novità pertinenti al progetto.

Istituti Partner provenienti da quattro paesi 
dell’Europa centrale hanno unito le loro 
forze per sviluppare modelli innovativi di 
cura del cancro incentrati sul paziente.

Repubblica Ceca
�� Instituto di Salute e Statistica della Repubblica 
Ceca  
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
�� Istituto Masaryk Memorial  
Masarykův onkologický ústav

Ungheria
�� Istituto Nazionale di Oncologia 
Országos Onkológiai Intézet

Italia
�� Istituto Oncologico Veneto 
Veneto Institute of Oncology
�� Centro di Riferimento Oncologico di Aviano  
National Cancer Institute
�� Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti, 
Amici 
Italian Association for Cancer Patients, Relatives 
and Friends
�� Ministero della Salute 
Ministry of Health

Il progetto INTENT è finanziato dal programma 
INTERREG dell’Europa Centrale, che incoraggia 
la cooperazione tra gli stati membri con il fine di 
affrontare le sfide reciproche dell’Europa centrale.

Con un budget di 246 milioni di EURO, il programma 
INTERREG dell’Europa Centrale sostiene la 
collaborazione tra organizzazioni pubbliche e 
private, contribuendo a migliorare città e regioni 
nell’Europa centrale (Austria, Croazia, Repubblica 
Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, 
Slovacchia e Slovenia). 

Il nostro finanziamento

INTENT
Slovenia
�� Istituto di Salute Pubblica 
Nacionalni inštitut za javno zdravje
�� Istituto Oncologico di Lubiana 
Onkološki inštitut Ljubljana



MODELLO DI CURA 
DEL CANCRO 
INCENTRATO SUL 
PAZIENTE

STRUMENTO  
ONLINE DI ANALISI 
COMPARATIVA

FASE PILOTA IN 
EUROPA CENTRALE

CENTRO VIRTUALE 
DI COMPETENZA

INTENT IN
NUMBERS

Attraverso una fase di consenso, INTENT svilupperà 
un modello di cura oncologica incentrata sul paziente 
che guiderà l’effettiva integrazione dei servizi offerti 
dai cinque siti pilota. Utilizzerà incontri degli attori 
coinvolti per promuovere il dialogo e il coordinamento 
tra i gruppi di oncologia e di assistenza primaria, i 
gruppi di pazienti e i responsabili politici. In questo 
modo, il modello può rafforzare la continuità 
dell’assistenza, dalla prevenzione e diagnosi precoce, 
al trattamento, alla riabilitazione e alla sopravvivenza. 
Sarà sviluppato un nuovo modello di assistenza, a cui 
i partner e i pazienti si dedicheranno mediante co-
progettazione e comproprietà.

Al fine di migliorare l’assistenza incentrata sul 
paziente, INTENT si impegna ad adattare uno 
strumento di analisi comparativa, sviluppando così 
nuove competenze. Questo strumento online unico 
consentirà il confronto, i cambiamenti organizzativi 
e soluzioni di imprenditoria sociale. Lo strumento 
richiederà la preparazione e l’integrazione di nuovi 
set di indicatori. Gli utilizzatori finali e i comitati 
locali di soggetti interessati garantiranno un processo 
continuo di revisione dello strumento durante la fase 
pilota. Al centro del processo di sviluppo ci sarà la 
richiesta che lo strumento possa essere integrato nei 
sistemi informativi locali.

INTENT testerà le linee guida del modello di cura 
del cancro e dello strumento di analisi comparativa 
nei cinque siti partecipanti dell’Europa centrale. La 
fase pilota è fondamentale per valutare la praticità 
di ciascuno strumento nell’implementazione di un 
approccio incentrato sul paziente per migliorare 
i benefici del paziente e i risultati da parte di enti 
pubblici che forniscono cure concologiche in Europa 
centrale. Di conseguenza, verranno creati piani di 
miglioramento delle prestazioni per rafforzare gli 
strumenti sviluppati. Le fasi pilota si svolgeranno a 
Budapest (HU), Slovenia, Moravia meridionale (CZ) e 
nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (IT).

Il centro virtuale di competenza è la risposta del 
progetto INTENT alla sostenibilità e al trasferimento dei 
risultati del nostro progetto. Il centro di competenza 
virtuale sarà ospitato da un partner associato INTENT: 
l’Organizzazione degli Istituti Europei Contro il Cancro 
(OECI). La sostenibilità e una più ampia adozione 
dei output di INTENT saranno raggiunti grazie alle 
collaborazioni con le organizzazioni dei pazienti. I 
risultati del progetto non andranno persi dopo la fine 
del progetto INTENT, ma continueranno a vivere nel 
centro virtuale transnazionale di competenza, al fine 
di stimolare il costante miglioramento della cura del 
cancro incentrata sul paziente nell’Europa centrale e 
oltre. 

Regioni che partecipano alla 
mappatura delle politiche sul 
cancro

Nuovi indicatori sulla cura 
del cancro incentrata sul 
paziente e sull’innovazione 
della salute

Siti pilota Anno di completamento del 
Centro virtuale di competenza

Risultati attesi entro 
giugno 2020

Collaboratori del 
progetto

Budget totale del 
progetto in milioni 
di €

Il lavoro svolto nel progetto INTENT è strutturato in 
diverse sezioni tematiche, tutte collegate tra loro e 
basate su output comuni.

www.interrreg-central.eu/discover

Perché INTENT?

Il cancro è una delle principali cause di morte 
nell’UE. Tuttavia, il modo in cui percepiamo il 
cancro sta cambiando grazie al miglioramento 
della sopravvivenza. La nostra nozione di cosa sia 
il cancro si sta spostando dalla cura della malattia 
ad un approccio di cura incentrato sul paziente. 
INTENT metterà in atto competenze e conoscenze di 
analisi comparativa e imprenditoria sociale con il fine 
ultimo di armonizzazione e migliorare l’assistenza 
oncologica incentrata sul paziente nell’Europa 
centrale. Ciò comporterà:
�� una migliore comprensione di ciò che comporta 
l’assistenza incentrata sul paziente.
�� nuovi strumenti e metodi per attuare un approc-
cio incentrato sul paziente.
�� raccomandazioni per gli amministratori pubblici.
�� una rete di attori locali che lavorano insieme per 
identificare gli aspetti da migliorare e generare 
soluzioni innovative.

I risultati del progetto INTENT andranno a beneficio 
degli operatori sanitari, degli amministratori pubblici 
e dei malati di cancro grazie a quattro aree chiave 
di azione.

ORGANIZZAZIONE 
DI INTENT
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