
A chi si rivolge
iPAAC si rivolge principalmente ai decisori  politici Europei e 
nazionali, sia di livello regionale che locale. Tutte le azioni in-
novative portate avanti dalla JA saranno valutate sulla base 
della loro sostenibilità e integrazione nelle politiche nazio-
nali. La JA si focalizzerà quindi prioritariamente sull’imple-
mentazione, come testimoniato dal suo prodotto principale, 
ovvero la Roadmap per l’Implementazione e la Sostenibilità 
delle Azioni per il Controllo del Cancro, che sosterrà i Pae-
si Membri nell’implementazione delle raccomandazioni di  
iPAAC e della precedente JA sul cancro, CANCON.

Joint Action Europea 
iPAAC - Innovative  
Partnership  
for Action  
Against Cancer
La Joint Action Europea iPAAC riunisce 44 partner, tra autorità competenti ed 
enti affiliati, provenienti da 24 paesi Europei ed è coordinata dall’Istituto Nazio-
nale di Sanità Pubblica Sloveno (NIJZ).

Obiettivi
L’obiettivo generale della JA iPAAC è sviluppare approcci in-
novativi per progredire nel controllo del cancro. Gli approcci 
innovativi oggetto della JA comprendono gli avanzamenti 
nell’ambito della prevenzione, gli approcci globali per l’uso 
della genomica nel controllo del cancro, la valorizzazione 
dei sistemi informativi e dei registri di tumore, il migliora-
mento delle cure con un focus sulle maggiori sfide, l’antici-
pazione delle prossime sfide in tema di terapie innovative e 
di governo del controllo integrato del cancro, compresa una 
nuova analisi dei piani oncologici nazionali.



Prodotti di iPAAC

1. Supporto ai Paesi Membri nell’implementazione delle raccoman-
dazioni di iPAAC e di CANCON a livello regionale e locale. La Road-
map sarà focalizzata su alcune problematiche interconnesse presenti 
in varie tematiche rappresentate nei Work Package di CANCON e di 
iPAAC. La Roadmap fornirà dunque uno strumento strategico integrato 
su diversi importanti aspetti del controllo oncologico, con un’attenzio-
ne a quelli particolarmente rilevanti per i legislatori.

3. Maggiore efficacia nella gestione dei tumori negletti attraverso lo 
sviluppo di indicatori chiave per la v…alutazione dei percorsi di cura dei 
pazienti e dei relativi costi sanitari, con un focus particulare sui tumori 
pancreatici.

5. Valutazione delle cure in Europa attraverso l’analisi di indicatori 
di qualità.

7. Potenziamento dei sistemi informativi su base di popolazione. 
Studi pilota sull’integrazione dei registri con dati elettronici da fonti am-
ministrative e sanitarie per una migliore valutazione della qualità delle 
cure, dei costi e degli esiti oncologici. Promozione dell’uso di indicatori 
informativi sulla prevalenza oncologica a livello Europeo.

2. Rafforzamento della prevenzione oncologica attraverso l’ulteriore 
sviluppo delle attuali raccomandazioni per lo screening oncologico e 
una sensata valutazione delle nuove potenzialità esistenti tramite un’a-
nalisi dei rischi e benefici dei programmi organizzati su base di popo-
lazione. Il focus sarà sulle diseguaglianze, sull’ulteriore rafforzamento 
e implementazione del Codice Europeo contro il Cancro, e sulla valu-
tazione dei progressivi avanzamenti nel controllo del cancro introdotti 
dalla genomica.

4. Sostegno all’introduzione delle immunoterapie Nella pratica clinica at-
traverso una valutazione complessiva delle principali sfide implicate.

6. Supporto ai legislatori coinvolti nella Governance, attraverso stu-
di di fattibilità delle reti oncologiche integrate (CCCN) e un’analisi ag-
giornata dei piani oncologici nazionali nell’Unione Europea.

La Joint Action iPAAC ha ricevuto un finanziamento dall’Unione Europea attraverso il 
Terzo Programma Salute (2014 - 2020). LA JA ha ufficialmente avuto inizio il 1° Aprile 
2018 ed ha una durata di 3 anni. Maggiori informazioni sono disponibili visitando il 
sito ufficiale (www.ipaac.eu) o contattando direttamente il gruppo di Coordinamento 
(ipaac@nijz.si).
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