Sconfiggere il cancro
Pi di 3 milioni di per one al a e, per na i a pi l nga e
migliore, en ro il 2030

Che co a ono le mi

ioni UE?

Ispirate in parte alla missione Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla luna, le missioni UE vogliono
rispondere a grandi sfide sociali, tra cui:
lottare contro il cancro;
adattarsi ai cambiamenti climatici;
vivere in città pi verdi;
assicurare la salute dei suoli per tutelare quella di alimenti, persone, natura e clima;
proteggere i mari.
Ogni missione UE avrà un calendario e un bilancio specifici in funzione della portata della sfida. Le
missioni si spingeranno oltre la ricerca e l'innovazione stimolando il progresso in tutti i settori per arrivare
a soluzioni efficaci e saranno fondamentali anche per realizzare priorità dell'UE come il Green Deal
europeo e il piano d'azione europeo di lotta contro il cancro.

La o ra par ecipa ione con a
Abbiamo bisogno di voi per concretare le missioni. Finora i "Mission Board", i comitati di missione che
riuniscono esperti del mondo dell'innovazione e della ricerca, esponenti della politica e della società
civile e rappresentanti delle organizzazioni di categoria, hanno aiutato la Commissione a definire
possibili missioni. Ora giunto il momento di rivolgersi ai cittadini europei per essere certi che queste
missioni colpiscano nel segno e facciano davvero la differenza. Lavorando insieme possiamo
raggiungere risultati molto pi significativi.

Sconfiggere il cancro: mi

ione po

ibile

L'obiettivo della missione
aumentare la prevenzione, migliorare il trattamento,
salvare pi vite umane e aumentare la qualità della vita dei pazienti e delle loro
famiglie durante e dopo il cancro. La missione sarà avviata verso la fine del 2020, su
un arco di tempo di dieci anni, e avrà l'obiettivo di salvare entro il 2030 pi di tre
milioni di vite grazie a una maggiore prevenzione e di far s che un maggior numero

Perch il cancro
na grande fida ociale in E ropa?
L'Europa ha un quarto dei casi complessivi di cancro in tutto il mondo, pur
contando meno del 10 % della popolazione mondiale.
Ma insieme possiamo fare di pi #Mi ionCancer

di persone viva pi a lungo e meglio.

Par ecipa e alla mi ione l cancro, un problema che riguarda tutti noi. Le persone sane vogliono
rimanere sane, i pazienti e le loro famiglie che convivono con il cancro desiderano terapie migliori, i
sopravvissuti si aspettano una migliore qualità di vita dopo il trattamento e i prestatori di assistenza
necessitano di un sostegno migliore. Quando si tratta della nostra salute e del nostro benessere siamo
tutti coinvolti.

Un piano per la mi

ione

Il Mission Board per la missione sul cancro ha
iniziato a lavorare sui contenuti a settembre
2019. All'inizio di giugno 2020
stato
pubblicato un primo piano che traccia una
visione comune dell'obiettivo perseguito dalla
missione e delle modalità con cui realizzarlo.
Sono
stati
individuati
cinque
settori
complementari:
1. comprendere;
2. prevenire ci che si pu prevenire;
3. ottimizzare la diagnostica e il
trattamento;
4. sostenere la qualità della vita;
5. garantire un accesso equo.
La missione vuole coprire tutti i tipi di cancro in tutte le fasi della malattia: dalla prevenzione dei fattori
di rischio all'assistenza ai sopravvissuti e alle cure di fine vita, per tutte le età e in tutte le circostanze, per
tutti e in tutta l'Unione europea. Riguarda le persone con tumori rari, i tumori di bambini, adolescenti,
adulti e anziani, le famiglie socialmente o economicamente vulnerabili, le persone che vivono in zone
isolate ecc.
Una migliore comprensione dei processi e dei fattori che portano al cancro pu migliorare le azioni in
materia di prevenzione, trattamento e qualità della vita. In aggiunta, la possibilità di ricevere una diagnosi
in tempo utile per sopravvivere alla malattia varia notevolmente da un paese europeo all'altro e persino
all'interno di ciascun paese.
di prioritaria importanza superare gli squilibri nell'accesso alle
conoscenze, alla prevenzione, alla diagnostica, ai trattamenti e alle cure relativi al cancro.
Il Board propone 13 raccomandazioni coraggiose, incentrate sulle esigenze delle persone. Le
raccomandazioni richiedono un livello di cooperazione mai visto prima tra cittadini, ricercatori, istituzioni
e paesi.

La o ra opinione con a: di e la o ra! Questo , in sintesi, il modo migliore di fare progressi
secondo il Mission Board per la missione sul cancro. Ma che cos' importante per oi? Quali sono le
azioni che oi ritenete pi significative per sconfiggere il cancro? Il vostro riscontro sarà utilizzato dal
Board per adeguare il piano. Uniamo le forze perché insieme possiamo fare di pi per sconfiggere il
cancro.

Prendete parte alla conversazione su Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU e restate
aggiornati con gli ultimi sviluppi l no ro i o eb https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-researchand-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_it

