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ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
Centro di Riferimento Oncologico – IRCCS - Aviano
Titolo
ONCOBENIN-PLUS:  Attivazione di un Centro per la diagnosi delle infezioni da HPV, la diagnostica precoce e il trattamento dei tumori della cervice uterina presso l’Ospedale CHU-MEL (Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune) di Cotonou, Repubblica del Benin
Localizzazione d’intervento
Cotonou, Capitale Amministrativa del  Benin
Partner locale/i del Paese d’intervento
Ministero della Salute del Benin; Association pour la Lutte Contre le Cancer au Benin (ALCC-Benin)


Data di avvio prevista:  dicembre 2018
Durata prevista del progetto:  12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il Benin (11 milioni di abitanti) è un Paese  a basso sviluppo con un HDI di  0.485, al 167° posto su 187 nazioni e territori. L’aumento della spettanza di vita a 60 anni per gli uomini e 62  per le donne conseguente a minori decessi da malnutrizione e infezioni comporta l’emergere di patologie dell’età matura e delle società avanzate fra cui i tumori, con un tributo pesante pagato dalle donne per l’elevata incidenza di cancro del collo dell’utero.  Il Paese non ha un piano strategico per l’oncologia che offra una diagnostica precoce dei tumori ginecologici; inconsistente risulta  l’integrazione multidisciplinare e l’attività di Centri specializzati; i malati di tumore sono usualmente curati in reparti generici quali Medicine o Chirurgie Generali. La principale causa di tumore del collo dell’utero  è l'infezione da HPV,  il Papilloma virus umano, che si trasmette per via sessuale.  Alcune misure che limitano la trasmissibilità dell’infezione (uso del profilattico e vaccinazione) proteggono contro questo tipo di cancro;  al contrario, un inizio precoce dell'attività sessuale e partner sessuali multipli possono aumentarne  il rischio, così come un'insufficienza immunitaria da HIV.
OncoBenin-Plus rappresenta una finalizzazione dell’attività di formazione finora condotta con i Progetti OncoBenin e OncoBenin-2: il Progetto, per il quale è previsto un cofinanziamento cash di 20.000,00  €  da parte del soggetto proponente e del partner regionale,  consentirà di realizzare nella capitale un Centro per fornire alle donne la possibilità di diagnosticare la presenza di una infezione da HPV, di sottoporsi allo screening per la diagnosi del carcinoma della cervice e per procedere direttamente al trattamento della malattia localmente non avanzata mentre i tumori diagnosticati in fase avanzata verranno riferiti alle chirurgie ginecologiche già operanti allo CHU-MEL. Tutto il percorso diagnostico ed eventualmente terapeutico sarà integrato da una azione informativa ed educazionale per correggere comportamenti a rischio per la diffusione dell’infezione da HPV e per favorire il ricorso allo screening del carcinoma della cervice. 



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Ridurre la diffusione dell’infezione HPV grazie alla attività informativa ed educativa. Effettuare diagnosi precoci e trattamenti conservativi di carcinomi non avanzati;  trattare con chirurga convenzionale i carcinomi avanzati. Produrre beneficio economico grazie alla minore spesa per trattare tumori diagnosticati in fase precoce, al risparmio sul budget nazionale della spesa attualmente sostenuta per evacuazioni sanitarie,  alla creazione di nuovi posti di lavoro, all’indotto legato all’attività diagnostica e terapeutica del Centro.
Obiettivi specifici
Informare le donne sul loro stato di infezione da HPV ed educarle  a comportamenti volti a combattere la diffusione dell’infezione; fornire cure di standard oncologico adeguato, alcune delle quali attualmente non disponibili. Offrire agli operatori i vantaggi sociali conseguenti dallo svolgimento di  una professione di alto livello tecnologico e dalla remunerazione che ne deriva.
1. Beneficiari diretti 
a)  Le donne che afferiranno al Centro con possibilità di una diagnosi semplice e rapida di infezione da HPV, di una diagnosi precoce di cancro della cervice e di un  trattamento chirurgico conservativo o demolitivo
b)  I professionisti formati con i progetti OncoBenin, OncoBenin-2  e OncoBenin-Plus , che potranno svolgere nel Paese il loro lavoro con il riconoscimento di un livello di eccellenza.  
c) i medici beninesi  che invieranno le pazienti al Centro allestito allo CHU-MEL,  i quali avranno  la possibilità di confrontarsi con interlocutori professionali portatori di nuove conoscenze e di nuova mentalità.
2. Beneficiari indiretti	
a) Il personale del CRO, i volontari dell’Associazione Giulia e i volontari dell’Associazione per la Lotta Contro il Cancro del Benin (ALCC-Benin), che potenzieranno le capacità di relazionarsi con attori internazionali in progetti di pluripartenariato e si misureranno con la necessità di offrire nuove risposte ai bisogni socio-sanitari. I volontari della Associazione Immigrati Extracomunitari di Pordenone che sono partecipi di in processo di miglioramento continuo della sanità nei loro Paesi di origine e fungono da modello per altre comunità di immigrati.
b) il personale del Comune di Aviano che avrà la possibilità di comprendere le problematiche socio-sanitarie e culturali di un paese africano in via di sviluppo.
c) i cittadini del medesimo Comune,  che verranno informati del progetto acquisendo conoscenze sul contesto di una delle aree geopolitiche da cui provengono  immigrati residenti sul territorio.
.
.
Risultati attesi 
Eseguire un congruo numero di screening per infezione HPV e per carcinoma della cervice  uterina.
Informare ed educare le donne sui comportamenti atti a contrastare il diffondersi della infezione  e sui vantaggi dello screening incoraggiandole a farsi esse stesse educatrici sul territorio.
Procedere con lo screening oncologico con l’obbiettivo primario di diagnosticare un numero sempre maggiore di carcinomi in fase precoce e trattabili di conseguenza con una chirurgia non demolitiva. 
Aumentare l’afflusso di pazienti donne allo CHU-MEL grazie ad una  offerta diagnostico-terapeutica non disponibile attualmente di prassi sul territorio.
Formare personale e ottenere assunzioni.
Consolidare il partenariato esistente CRO-Ministero della Salute del Benin.



Principali attività
Attività didattica e formativa per figure professionali in ambito oncologico ginecologico.
Diagnosi infezioni ginecologiche da HPV, causa di carcinoma della cervice.
Screening carcinoma della cervice.
Trattamento di carcinomi della cervice in stadio iniziale.
Coordinamento con chirurgie ginecologiche dello CHU-MEL per il trattamento demolitivo dei carcinomi diagnosticati in stadio avanzato. 
Attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale e locale in merito alle problematiche affrontate dal progetto e illustrazione degli obbiettivi del progetto stesso.  



Costo totale del progetto: 50.000,00 € 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00 €	 Pari al 60 % del costo totale del progetto.




