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• 2,7 milioni di nuovi casi e 1,3 milioni di decessi stimati per il 2020 nell'UE

• 1 persona su 2 sviluppa il cancro e 1 su 5 muore a causa del cancro nell'UE

• Il costo del cancro in UE è stimato a circa 97 miliardi euro nel 2018

Si può prevenire fino al 40 % dei nuovi casi di tumore

L' Unione Europea ha bisogno di azioni coordinate nella lotta contro il cancro:

Knowledge Centre on Cancer (KCC) della Commissione Europea

Cancro: la principale causa di morte per i cittadini
dell’Unione Europea (UE) di età inferiore ai 65 anni
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KCC, per un approccio coordinato delle attività

sul cancro

Componenti

scientifiche e tecniche

[Governance / Policy] [Governance / Ricerca][Risorse]

Coordinamento e allineamento 

delle attività connesse al cancro

Direzioni Generali (DG) della Commissione Europea

5 aree di intervento:

• Comprensione

• Prevenzione

• Diagnostica e trattamento

• Qualità della vita

• Accesso equo

ENV DIGIT JUST TAXUD AGRI GROW MOVE EMPL ENER REGIOSANTE JRC RTD

DG SANTE
Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP)

DG RTD
Mission on Cancer

DG JRC (CCR)
12 JRC Units

Lanciato 30 Giugno 2021
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Migliorare la comprensione del cancro

• Creare UNCAN, iniziativa europea per UNderstand CANcer

Prevenzione, screening e diagnosi precoce

• Sviluppare un centro di informazione sul cancro unico sulla 
prevenzione

• Ottimizzare e migliorare l'accesso ai programmi di screening 
esistenti

Ottimizzare la diagnostica e il trattamento

• Sostenere la creazione di una rete di infrastrutture globali 
contro il cancro

• Sviluppare programmi di gemellaggio

Qualità della vita (QoL)

• Progettare programmi di monitoraggio per i sopravvissuti al 
cancro infantile

Quadro di monitoraggio

• Sostenere il monitoraggio dello stato di avanzamento della
missione e una delega per misurare QoL

KCC – Mission on Cancer (DG RDT)
Mission on Cancer : obiettivi e azioniKCC: pilastri delle competenze

European Cancer Information 
System (ECIS)

Health Promotion & Disease 
Prevention Knowledge Gateway

Guidelines and Quality Assurance 
Schemes 

for cancer screening, diagnosis & care

EU Platform for Rare Disease 
(Cancer) Registration
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KCC - Europe’s Beating Cancer Plan (DG SANTE)

KCC: pilastri delle competenze EBCP: flagship initiatives KCC: pilastri delle competenze
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Espandere il sistema europeo d'informazione sul cancro ECIS, che è il 

punto di riferimento per monitorare le statistiche sul cancro in Europa

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
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Raccolta delle evidenze scientifiche (tramite Knowledge Gateway e best practices) 

per le politiche di prevenzione del cancro

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
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Coordinare la stesura di linee guida europee e schemi di Quality Assurance in 

ambito di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento e cura del cancro

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
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KCC accentra e coordina dati scientifici, in modo indipendente, promuovendo interoperabilità 

ed espansione dei sistemi informativi oncologici, portali, piattaforme e database in UE.

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en
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Linee guida e schemi di Quality Assurance (QA) in 
ambito oncologico

• Offre linee guida sviluppate da un gruppo multidisciplinare di esperti internazionali, 

costantemente aggiornate sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e rivolte a 

cittadini/pazienti, operatori sanitari e policy makers

• Determina livelli essenziali di qualità dell’assistenza e promuove uguale accessibilità per i 

cittadini europei

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer/topic/cancer-screening-diagnosis-care_en

Linee guida europee in 
materia di screening e 
diagnosi

Sistema europeo di 
garanzia della qualità

Linee guida internazionali
sulla cura del cancro al 
seno
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Linee guida in Italia: adolopment

https://www.osservatorionazionalescreening.it

Presto disponibili sul sito AITeRS

https://www.aiters.it/
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• Knowledge Gateway: raccolta sempre aggiornata sui determinanti del cancro e su politiche relative alla salute

• Best practices relative ai determinanti del cancro

• Strumenti per limitare la commercializzazione di alimenti malsani, bevande analcoliche o alcoliche ai minori

• Alimentazione e nutrizione scolastica in Europa: politiche, interventi e loro impatto

• Sistemi di etichettatura nutrizionale: una revisione completa dei sistemi di etichettatura nutrizionale

Attività di promozione della salute e 
prevenzione delle malattie non trasmissibili

La commercializzazione di alimenti

malsani ai bambini può influenzare le loro

preferenze alimentari, la dieta e la salute

© Unione Europea 2019

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer/topic/cancer-prevention_en

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway_en
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/marketing-food-non-alcoholic-and-alcoholic-beverages-toolkit-support-development-and-update-codes
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/marketing-food-non-alcoholic-and-alcoholic-beverages-toolkit-support-development-and-update-codes
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/school-food-and-nutrition-europe-policies-interventions-and-their-impact
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/school-food-and-nutrition-europe-policies-interventions-and-their-impact
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/school-food-and-nutrition-europe-policies-interventions-and-their-impact
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/school-food-and-nutrition-europe-policies-interventions-and-their-impact
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/front-pack-nutrition-labelling-schemes-comprehensive-review
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• Lanciato il 2 febbraio 2022 ECIR è composto da 3 elementi:

• Data tool già disponibile sul sito

• Report per Paese incentrati sulla

valutazione della situazione specifica

per Paese, pubblicati in anni pari (dal 

2022)

• Report analitici finalizzati al confronto

delle performance tra i diversi Paesi, 

pubblicati in anni dispari (dal 2023)
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European Cancer Inequality Registry (ECIR)

https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/
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European Cancer Inequality Registry (ECIR)

La governance del progetto

Dimensioni considerate

https://cancer-inequalities.jrc.ec.europa.eu/
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• Riporta statistiche aggiornate sul cancer burden a livello europeo.

• Permette l'esplorazione dei pattern geografici e temporali di incidenza, mortalità e sopravvivenza in 

tutta Europa per le principali entità tumorali.

• Punto di riferimento e di informazione per i cittadini europei, fornisce dati per la ricerca sul cancro e 

per valutazioni/decisioni in ambito di sanità pubblica.

European Cancer Information System (ECIS)

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/

Proiezioni di 
incidenza e 
mortalità 2020

Serie storiche di 
incidenza e mortalità

Stime di 
sopravvivenza

Stime di incidenza e 
mortalità fino al 2040

Serie storiche di 

incidenza infantile

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
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Tumore della mammella in Italia, donne 50-69 anni

Incidenza Mortalità

Registri tumori italiani con più di 15 anni di registrazione

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
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Tumore della mammella in Italia, donne 50-69 anni

Stime di Incidenza, 2020

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/

https://ecis.jrc.ec.europa.eu/
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• Potenziare i dati ECIS e il loro uso per una prevenzione più mirata del cancro: ad es. espandendo le 

dimensioni cliniche, geografiche, demografiche e ambientali.

• Migliorare armonizzazione e comparabilità dei dati dei registri tumori europei (regionali/nazionali): 

aumentare completezza e copertura di popolazione, ridurre i tempi di raccolta e preparazione dei dati.

• Aggiornare regolarmente le linee guida e promuoverne l’attuazione in tutti i paesi dell'UE; in corso la fase

di fattibilità e sperimentazione del programma di Quality Assurance - QA per i tumori della mammella.

• Continuare a sostenere in maniera coordinata le politiche e le azioni comunitarie in materia di cancro.
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Principali obiettivi del KCC
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Grazie per l’attenzione

© Unione europea 2021

Salvo diversa indicazione, il riutilizzo di questa presentazione è autorizzato con licenza CC BY 4.0. Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi non di proprietà dell'UE, 
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