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Origine dell' Iniziativa 

A causa di "sostanziali e 
persistenti ineguaglianze   

nei dati di incidenza, mortalità, 
prevalenza e sopravvivenza al 

cancro al seno esistenti tra i paesi" 

Tumore che causa più decessi tra le 

donne 

 
2008: il Consiglio dell'UE chiede  
        alla Commissione Europea di 
                       avviare l'ECIBC 
 



Cos'è ECIBC? 
35 Paesi (EU28+Islanda, Macedonia, 
Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e 
Turchia) 

70 esperti in 2 gruppi di lavoro 

113 milioni di donne 
potenzialmente coinvolte 

Questionari, pubblicazioni, eventi… 

Coordinato dalla Commissione 
Europea 



Obiettivi 
(2) Raccomandazioni basate su 
evidenze scientifiche 

(1) Sistema di miglioramento della 
qualità   



Indirizzato a tutti i processi di cura 

Volontario, modulare ed adattabile 
ai contesti nazionali 

 
Basato su requisiti ed  indicatori 
ricavati dalle raccomandazioni 
delle European Breast Guidelines  

Incorporato nel quadro europeo di 
accreditamento 

Sviluppato dal QASDG 

(1)Sistema di miglioramento della qualità per i 
servizi sanitari dedicati al cancro al seno 



(2) Linee guida europee  
2. Piattaforma di linee guida 

per tutti i processi di cura 



Circa 90 raccomandazioni su  
screening e diagnosi 

Basate su evidenze scientifiche ed 
aggiornate all'emergere di nuovi 
studi e/o priorità  

Sviluppate dal GDG utilizzando 
GRADE Evidence to Decision 
Framework 

Disponibili on-line ed adattate per 
profili di utenza: cittadini e pazienti, 
professionisti della salute e 
responsabili delle politiche sanitarie 

(2.1) Linee guida europee  



(2.2) Piattaforma di linee guida 

Raccomandazioni basate su 
evidenze scientifiche che coprono  

l'intero percorso di cura 

Raccomandazioni inclusive e  
globali, affidabili e di alta qualità 

Revisione sistematica delle linee 
guida (Iberoamerican Cochrane 
Centre), e loro valutazione con 

metodo AGREE II da parte di 
contraenti indipendenti 

Terapia, riabilitazione, 
sopravvivenza, e cure palliative 



Prima di ECIBC 

Differenti schemi di assicurazione 
della qualità applicati casualmente 

Schemi esistenti non sempre 
adattabili alla realtà locale 

 

Linee guida precedenti con gli 
stessi limiti di qualsiasi libro che 
richieda aggiornamenti (edizioni) 

Nessuna verifica o controllo previsti  



Come ECIBC cambierà le cose 
Non sarà una nuova edizione di 
qualsiasi linea guida preesistente.  
 
Aggiornabile in tempo reale 

Monitoraggio in tempo reale 
 Schema modulare, adattabile ed 

implementabile  

Approccio dal basso verso l'alto, 
inclusivo e trasparente  

 



Quando ECIBC cambierà le cose 

Fine 2015: ECIBC è online 
Fine 2016: prime raccomandazioni 

pubblicate 
 2017: nuove raccomandazioni e 

continua identificazione dei 
requisiti per lo schema di qualità  2018: Progetto pilota 

del sistema di qualità 

2018: Linee guida europee 



Thank you and keep in touch! 
ecibc.jrc.ec.europa.eu  

                                  #ecibc 
 
 

http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/




ec.europa.eu/jrc    ecibc.jrc.ec.europa.eu 

@EU_ScienceHub    #ecibc 

EU Science Hub - Joint Research Centre 

Joint Research Centre 

EU Science Hub 

Stay in touch! 


