
Il Progetto si fonda sulla collaborazione tra i partner e i pazienti e si articola in quattro fasi:
1.  La prima fase (leader IRCCS - Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)) ha come obiettivo la stesura di linee guida e raccomandazioni per un 

approccio patient-centered nella cura del cancro, e prevede:
a. indagine dei modelli di cura esistenti, attraverso la somministrazione di un questionario online a Manager, personale sanitario, stakeholders (ad es. medici 

di base), policy maker e pazienti esperti dei cinque Istituti per la cura del cancro partner del progetto INTENT;
b. somministrazione di un questionario a pazienti e famigliari, al fine di raccogliere i loro bisogni e le loro aspettative circa il percorso di cura dei pazienti;
c. analisi e integrazione dei dati raccolti nelle precedenti fasi con linee guida già esistenti, al fine di sviluppare un modello di cura innovativo incentrato sul 

paziente in oncologia;
d. raccomandazioni ai policy maker per l’implementazione del modello.

2.  La seconda fase (leader Istituto Masaryk Memorial) ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi indicatori di benchmarking per la centralità del paziente in on-
cologia. Tali indicatori consentiranno, durante la terza fase, il confronto, i cambiamenti organizzativi e le soluzioni di imprenditoria sociale degli Istituti per la 
cura del cancro partner del progetto INTENT. 

3.  La terza fase (leader Istituto Nazionale di Oncologia), ha come obiettivo la sperimentazione pilota del modello di cura (fase 1) e degli indicatori (fase 2) in 
cinque Istituti per oncologici. La fase pilota è fondamentale per valutare la fattibilità e l’impatto degli strumenti prodotti sul percorso di cura dei pazienti e si 
svolgerà nelle regioni di Budapest (HU), Slovenia, Moravia meridionale (CZ), Veneto e Friuli Venezia Giulia.

4.  L’ultima fase (leader Istituto di Salute e Statistica della Repubblica Ceca) ha come obiettivo il trasferimento dei risultati del progetto INTENT all’Organizza-
zione degli Istituti Europei contro il Cancro (OECI), al fine di diffonderne l’utilizzo in Europa Centrale e oltre, e il costante miglioramento della cura del cancro 
incentrata sul paziente.

Il progetto INTENT mira a sviluppare modelli innovativi di cura del cancro incentrati sul paziente e a favorirne l’utilizzo nelle 
cinque regioni dell’Europa Centrale. Si rivolge e coinvolge vari tipi di attori: personale sanitario, pazienti, famigliari accompa-
gnatori, responsabili politici e altri portatori di interesse (ad es. volontari, medici di base, ecc.).

INTENT mira ad ottenere: 
•	 una	migliore	comprensione	di	ciò	che	comporta	l’assistenza	sanitaria	in	oncologia	incentrata	sul	paziente	nelle	cinque	regioni	dell’Europa	Centrale	che	

partecipano al Progetto; 
•	 nuovi	strumenti	e	metodi	per	attuare	un	approccio	patient-centered;
•	 raccomandazioni	per	i	responsabili	politici;	
•	 una	rete	di	partner che lavorano insieme per identificare gli aspetti da migliorare e generare soluzioni innovative.

INTENT metterà in atto competenze e conoscenze di analisi comparativa e imprenditoria sociale con il fine ultimo di armonizzare e migliorare l’assistenza on-
cologica incentrata sul paziente nell’Europa Centrale. I risultati del progetto INTENT andranno a beneficio degli operatori sanitari, degli amministratori pubblici 
e dei malati di cancro. 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci: 

Project Coordinator Riccardo Spizzo, e-mail: rspizzo@cro.it, tel.: 0434-659820 e/o sito internet: https://www.interregeurope.eu

Il cancro è una delle principali cause di morte in Europa. Tuttavia, grazie all’incremento della sopravvivenza, il modo in cui lo percepiamo sta cambiando. La visione di cosa 
sia il cancro si sta spostando dalla terapia ad un approccio di cura centrato sul paziente (patient-centered): accessibilità alle cure, continuità dei servizi, decision making 
condiviso tra staff e paziente, sono solo alcune delle caratteristiche di un modello di cure patient-centered. Per questo motivo sette Istituti provenienti da cinque regioni 
dell’Europa Centrale hanno unito le loro forze insieme ad altri partner associati per sviluppare modelli innovativi di cura del cancro incentrati sul paziente.

Grazie al finanziamento Interreg Central Europe (https://www.interregeurope.eu) è così nato il Progetto INTENT (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/
INTENT.html), che è iniziato nel Luglio 2017 e si concluderà Giugno 2020. 

Chi siamo: 
1. Repubblica Ceca

•	 Istituto	di	Salute	e	Statistica	della	Repubblica	Ceca
•	 Istituto	Masaryk	Memorial

2. Italia
•	 Istituto	Oncologico	Veneto
•	 Centro	di	Riferimento	Oncologico	di	Aviano
•	 Associazione	Malati	di	Cancro,	Parenti,	Amici	
•	 Ministero	della	Salute	

3. Ungheria
•	 Istituto	Nazionale	di	Oncologia

4. Slovenia
•	 Istituto	di	Salute	Pubblica
•	 Istituto	Oncologico	di	Lubjana
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