
Titolo Iniziativa: Sostegno al Piano Nazionale di Lotta contro il cancro 
 
Canale: Bilaterale 
 
Finanziamento DGCS: Dono (960.000 Euro) 
 
Altri finanziatori: Governo tunisino (150.000 Euro). 
 
Ente Esecutore: DGCS, Ministero della Sanità Pubblica (MSP) 
 
Ente Realizzatore: ISA (Institut Salah Azaiz),Centre d'Oncologie de Sfax, ONFP (Office 
National de la Famille et de la Population), società private (da definire tramite consultazione 
ristretta secondo le procedure dell’Amministrazione tunisina. 
 
Periodo previsto di esecuzione: 2008-2011 
 
Obiettivi e risultati attesi: L'obiettivo è di migliorare l'accesso delle donne alla diagnosi 
precoce del cancro al seno nei Governatorati di Jendouba e Gafsa, attraverso attività di 
sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione obiettivo, nonché attraverso attività 
di formazione e specializzazione del personale oncologico medico e paramedico. 
 
Si tengono manifestazioni pubbliche di informazione e sensibilizzazione, produzione di una 
campagna pubblicitaria di prevenzione. Il primo spot è stato acquisito dal progetto e 
trasmesso sia alla TV che durante le manifestazioni. Il secondo completamente prodotto con i 
fondi del progetto è stato rivisto e messo a disposizione dal MSP per le prossime campagne di 
sensibilizzazione.  
Nel corso del 2010 é stato realizzato uno studio che analizza gli aspetti sociosanitari e 
socioculturali all'origine del ritardo nella diagnosi del cancro del seno. I risultati dello studio 
sono stati parzialmente pubblicati nel documento “Le cancer du sein en Tunisie, état de lieu 
année 2010” e distribuiti alle principali istituzioni tunisine interessate. Sono continuate le 
attività di formazione del personale sanitario e sono proseguiti i corsi di formazione teorica e 
pratica per i medici di base e le ostetriche. Attualmente sono state coinvolte nelle attività 1419 
persone (tra cui infermieri esperti in comunicazione sanitaria (IEC), radiologi, medici di base, 
ostetriche e ginecologi), 580 nelle regioni sedi di unità di cancerologia e 839 nelle regioni 
senza sedi di cancerologia. 
Impatto occupazionale: 2 radiologi e 2 anatomopatologi assunti 
Impatto socio-economico: riduzione dei costi per le cure del cancro al seno grazie a 
un’aumentata prevenzione 
 
Status: In corso 
 


